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INVESTIMENTI FINANZIARI SOSTENIBILI NELLA 
NORMATIVA EUROPEA: ANALISI DEI REGOLAMENTI 

2019/2088 e 2020/852.

Filippo Coccia, Tommaso Malpensa

Abstract [It]: Lo scopo dell’articolo è l’analisi degli strumenti europei di classificazione degli investimenti sostenibili, 
partendo dai  regolamenti  2019/2088 e 2020/852.  Centrale,  come metodo d’indagine,  è  stato senza  dubbio il  Final 
Report del Technical Experts Group del 2018, che si configura come una dichiarazione d’intenti dell’UE per una nuova 
visione ecologica anche nel sistema finanziario. Attraverso un’analisi comparata tra la legislazione europea e quella 
italiana, gli autori vogliono mettere in evidenza una nuova attenzione verso l’ambiente e lo sviluppo sostenibile che  
vede l’UE come l’organo trainante nel sistema internazionale globalizzato. Facendo proprio lo strumento di soft law 
della COP 21, l’UE sin da subito ha elaborato degli obiettivi pragmatici, come il Green Deal reso poi vincolante dalla  
c.d. Legge sul clima. D’altro canto, la Commissione ha redatto dei criteri di classificazione di sostenibilità, con la c.d 
tassonomia europea. Ebbene, tra le finalità dell’articolo, c’è proprio quello di mettere in luce tali criteri.

Abstract  [En]:  The  purpose  of  the  article  is  the  analysis  of  the  European  classification  tools  for  sustainable 
investments,  starting  from  the  regulations  2019/2088  and  2020/852.  Central,  as  a  method  of  investigation,  was 
undoubtedly the Final Report of the Technical Experts Group of 2018, which is amounted to as a statement of intent by 
the EU for a new ecological vision even in the financial system. Through a comparative analysis between European and 
Italian legislation, the authors want to highlight a new focus on the environment and sustainable development that sees 
the EU as the driving force in the globalized international system. By adopting the soft law instrument of COP 21, the  
EU immediately developed pragmatic objectives, such as the Green Deal then made binding by the so-called Climate 
law.  On  the  other  hand,  the  Commission  has  drawn  up  sustainability  classification  criteria,  with  the  European 
taxonomy. Well, among the purposes of the article, there is precisely that of highlighting these criteria.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Diritto e ambiente: il Diritto originario europeo e la Costituzione 
italiana. - 2.1. Hans Jonas e la Filosofia della natura. - 2.2. Linee generali della normativa italiana in 
materia di ambiente. - 2.3. L’ambiente nelle fonti del Diritto originario europeo. – 3. Gli accordi di 
Parigi e l’elaborazione di una risposta europea.  -  3.1. La COP 21 e gli  SDGS. -  3.2. L’azione 
europea a favore della sostenibilità e il Final report del Technical Experts Group. - 2.3. I costi della 
transizione ecologica. – 4. Il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi  finanziari  e  il  Green  Deal  Europeo.  -  4.1. La  strategia  europea  per  il  2050.  -  4.2. La 
comunicazione del 20 giugno 2019: orientamento sulle informazioni di carattere non finanziario. - 
4.3. Il Regolamento 2019/2088. - 4.4. Il Green Deal Europeo. – 5. Il Regolamento sulla Tassonomia 
e  gli  ultimi  sviluppi  della  normativa  europea  in  materia  di  economia  sostenibile.  -  5.1. Linee 
generali  della  gestione  pandemica  dell’UE.  -  5.2. Il  Regolamento  2020/852.  -  5.2.1. I  principi 
generali. - 5.2.2. Le clausole minime di salvaguardia e i criteri di vaglio tecnico. - 5.2.3. Contributi 
sostanziali  al  raggiungimento  degli  obiettivi  ambientali.  -  5.3.  La  delega  alla  Commissione  e 
l’inserimento di fissione nucleare e gas naturale nella tassonomia.

1. Premessa.

L’articolo in questione è il risultato di uno studio incentrato sulla sostenibilità degli investimenti 
finanziari. Partendo dal concetto di sustainable development, gli autori hanno effettuato un’indagine 
sui  risvolti  della  normativa  europea,  con  particolare  riferimento  ai  regolamenti  2019/2088  e 
2020/852, tenendo d’altro parte in considerazione quella interna,  soprattutto la nuova attenzione 
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rivolta all’ambiente con la revisione costituzionale degli articoli 9 e 41. Dagli accordi di Parigi, 
passando per il Final Report del Technical Experts Group, sino al Green Deal europeo, l’excursus 
sull’interconnessione tra diritto e ambiente è stato affrontato e da un punto di vista sincronico e da 
uno diacronico, così da circoscrivere in maniera dettagliata e completa il processo di transizione 
ecologica. La tassonomia europea, infine, centro recentemente di dibattito con la risoluzione del 
Parlamento europeo datata 6 luglio 2022, risulta il fulcro per uno sviluppo economico sostenibile, 
mediante ad esempio la messa a disposizione di prodotti finanziari che perseguono obiettivi green. 
Lo studio, d’altra parte, mette in luce le eventuali criticità e rischi transizione, tra cui in primis il  
cosiddetto greenwashing. Ebbene, tra le tappe percorse è altresì  centrale la pandemia sars covid 
2019, che non solo ha rinnovato la consapevolezza della necessità di un’unità di intenti tra gli Stati  
membri, ma ha portato all’approvazione del Recovery Fund, che, superando il quantitative easing, 
per la prima volta ha condotto l’UE all’esercizio di una fiscalità integrata degli Stati membri e a una 
rinnovata  gestione  dell’emissione  di  titoli  obbligazionari.  Per  di  più,  nella  prospettiva  del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2030, l’Unione ha integrato gli sforzi già profusi per 
il Green Deal con la ricostruzione dell’economia europea nella fase post-pandemica attraverso una 
regolamentazione stringente e unificata.

2. Diritto e ambiente: il Diritto originario europeo e la Costituzione italiana.

2.1. Hans Jonas e la Filosofia della natura.

Gli individui e le aggregazioni sociali pongono in essere una naturale dicotomia tra l’illimitatezza 
potenziale dei bisogni e la scarsità dei mezzi necessari al raggiungimento degli stessi. La dualità tra 
la produzione di beni e servizi rispetto al consumo degli stessi, tuttavia, pone delle problematiche 
che subentrano e giungono ben al di là tra bisogni illimitati e beni limitati. In particolare la società 
capitalistica, improntata dai modelli tayloriani e fordisti, ha introdotto il concetto di economicità 
produttiva  ricavandolo  dallo  sviluppo  tecnologico  e  dalla  mercificazione  del  lavoro  umano, 
strumenti  adottati  per  la  massimizzazione  dell’efficienza.  La  rivoluzione  industriale,  dunque, 
nonché la nascita di  modelli  pubblicitari  tesi all’incremento del consumismo, dovuto anche alla 
crescita demografica, ha scaturito inevitabilmente il depauperamento del naturale rapporto uomo-
ambiente,  alterando  gli  equilibri  prestabiliti.  La  maturazione,  tuttavia,  di  una  nuova  coscienza 
ecologica  dovuta  alla  consapevolezza  della  devastazione  ambientale  si  è  diffusa  a  partire  dalle 
cosiddette  ecosofie  e  dalla  speculazione  filosofica  di  Hans  Jonas.  In  particolare  quest’ultimo 
superando  la  classica  antinomia  essere-dover  essere,  ha  introdotto  il  concetto  della  doverosa 
responsabilità per il futuro, avendo lo sviluppo tecnologico scaturito una ripercussione delle azioni 
umane non più circoscrivibili in un lasso temporale. Tuttavia la centralità della tutela dell’ambiente 
è scaturita, per il filosofo tedesco, da una valutazione ontologica: l’essere coincide con la vita e per 
questo, tutelando l’ecosistema, l’uomo tutela se stesso.

2.2. Linee generali della normativa italiana in materia di ambiente.

La  transizione  energetica,  definita  come  il  processo  di  trasformazione  del  quadro  di 
soddisfacimento  dei  bisogni  energetici,  risulta  dunque  una  necessità  volta  alla  salvaguardia 
dell’esistenza dell’uomo stesso su questo pianeta. A partire dalla prima rivoluzione industriale la 
scelta  delle  fonti  energetiche  da  utilizzare  ha  rappresentato  una  questione  dirimente  nell’ottica 
dell’efficientamento e della massimizzazione della produzione. Tuttavia, per quanto già nel 1896 lo 
svedese  Svante  Arrhenius avesse  dimostrato  il  rapporto  di  causazione  tra  l’utilizzo  di  fonti 
energetiche fossili e il riscaldamento globale1, l’attenzione politica per gli effetti climalteranti delle 
attività antropiche si è manifestata con ingente ritardo, tant’è che persino oggi l’introduzione di 

1 S.R. WEART, The discovery of the risk of global warming, Physics Today, 1997.
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policies dall’impatto economicamente e ambientalmente relativo (basti pensare alle varie forme di 
carbon  tax e  plastic  tax)  viene  profondamente  avversata  da  ampie  componenti  dell’opinione 
pubblica.
Sviluppo economico e transizione energetica si coniugano nella necessità di sostenere una crescita 
materiale che non impatti negativamente sull’ambiente e sulla qualità della vita dell’essere umano, 
considerata  la  prospettiva  futura  di  un  sistema-Terra  sempre  più  popolato  e  interconnesso2. 
Parallelamente  alla  necessità  di  sviluppare  forme  meno  impattanti  di  produzione  energetica  e 
industriale, infatti, nonché di ridurre il consumo generale di energia nei processi economici e nella 
quotidianità, sono da considerarsi come fattori contrastanti a ciò la spinta verso la crescita di molti 
Paesi che tuttora vivono al di sotto dello standard occidentale e al di sotto delle proprie disponibilità 
in termini di risorse umane, tecnologiche e naturali, e tuttavia, d’altra parte, ciò che bisogna dire e 
che tutti  sanno, del resto, è che lo stesso modo capitalista di  produzione, se non regolamentato 
adeguatamente, costituisce un limite alle possibilità di intervenire in modo realmente incisivo per 
perseguire l’interesse generale. Viene in aiuto in tal senso una disamina del dettato dell’art. 41 Cost. 
nel suo disciplinare i limiti alla libertà di iniziativa economica3, la quale non può contrastare con 
l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Articoli simili sono presenti in tutte le 
carte costituzionali del XX secolo, in quanto frutto dell’evoluzione dei rapporti sociali che segna il 
grande cambiamento portato dallo svolgersi dei due conflitti mondiali, e l’interpretazione estensiva 
da parte della giurisprudenza consente di applicarli laddove altrimenti l’ordinamento ricorrerebbe in 
un vulnus normativo, come dimostra la sentenza 127/1990 della Corte Costituzionale in merito al 
bilanciamento da operarsi tra l’iniziativa economica privata e il disposto del d.p.r. 203 del 1988 che 
recepiva alcune direttive europee disciplinanti limiti alle emissioni industriali4. Ciò che mancava 
nella nostra Costituzione, che invece è possibile constatare nel dettato di altre carte fondamentali – 
la Francia già nel 2004 inseriva in fondo al testo organico della propria costituzione i dieci articoli 
della  Charte  de  l’environnement –  era  l’elevamento  della  tutela  dell’ambiente  a  principio 
fondamentale dell’ordinamento.
Sebbene grandi passi siano stati compiuti da parte del diritto interno a partire dalla legge n. 431 del 
1985, c.d. “Legge Galasso”, in particolare con l’emanazione nel 2006 del “Codice dell’ambiente”, 
l’ambiente  non  aveva  ancora  conosciuto  da  parte  del  nostro  ordinamento  una  tutela  di  rango 
costituzionale, quand’anche la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza in merito abbiano trovato 
come presupposto teorico e giuridico l’art. 9 Cost. e il principio della tutela del paesaggio5. La tutela 
dell’ambiente e degli ecosistemi veniva infatti menzionata esclusivamente come area di competenza 
legislativa esclusiva per lo Stato nell’ambito della suddivisione per materie operata dall’art.  117 
co.2, come novellato dalla riforma costituzionale del 20016. Il giorno 8 febbraio 2022, tuttavia, la 

2 Principio 1, Rio declaration on environment and development.
3 L. CASSETTI,  Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica 
privata e ambiente?, in federalismi.it, pp. 199 ss.; L. CASSETTI, Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà 
di iniziativa economica?, in federalismi.it, p. 6.
4 In particolare, i Giudici delle leggi avevano consacrato la tutela ambientale come espressione dei limiti che l’art. 41  
fissa all’attività economica:  “il  limite massimo di  emissione inquinante (…) non potrà mai superare quello ultimo 
assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell’ambiente in cui l’uomo 
vive: tutela affidata al principio fondamentale di cui all’art. 32 della Costituzione, cui lo stesso art. 41, secondo comma,  
si richiama”. Similmente, la Corte, nella sentenza del 14 giugno 2001 n. 190 (che a sua volta richiama la n. 196/1998), 
esplicitamente dava atto che: “E’ acquisito alla giurisprudenza costituzionale che al limite della utilità sociale, a cui 
soggiace l’iniziativa economica privata in forza dell’art. 41 Cost., non possono dirsi estranei gli interventi legislativi che  
risultino non irragionevolmente (art. 3 Cost.) intesi alla tutela dell’ambiente”.
5 Cfr.  Corte Costituzionale,  sentenze 536/2002, 182/2006, 226/2009, 272/2009, 210/2014 con le quali  la Consulta 
applica il principio di cui all’art. 9 Cost. come valore costituzionale trasversale ai diversi livelli dell’amministrazione.  
Per  una disamina dottrinale DE BENETTI,  L’ambiente nella  giurisprudenza  della  Corte Costituzionale:  dalla  leale 
collaborazione alla sussidiarietà, in Diritto all’ambiente, Corte Costituzionale e ambiente.
6 Cfr.  Corte  Costituzionale,  sentenze  407/2002,  222/2003,  259/2004  108/2005,  214/2005,  378/2007,  104/2008, 
12/2009,  171/2012,  278/2012,  145/2013,  con  le  quali  la  Consulta  dirama  le  questioni  di  competenza  della  tutela  
dell’ambiente in relazione all’art. 117 come novellato dalla riforma del Titolo V.
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Camera ha approvato in seconda votazione il testo di una riforma costituzionale7 che ha modificato 
l’art. 9 co.2, in base al cui testo novellato la Repubblica si impegnerà a proteggere “l’ambiente, 
l’ecosistema e la biodiversità anche nell’interesse delle generazioni future”8 e l’art. 41 co.2, che ha 
introdotto tra i limiti all’iniziativa economica privata la salute e l’ambiente9.

2.3. L’ambiente nelle fonti del Diritto originario europeo.

Lo  studio  della  disciplina  della  protezione  dell’ambiente  nelle  fonti  considerate  di  rango 
costituzionale  non  può  prescindere  dall’esame  del  diritto  originario  europeo,  che  a  partire  dal 
trattato di Lisbona si considera formato dai trattati costitutivi dell’Unione Europea, il TUE, il TFUE 
e la CDFUE (o Carta di Nizza). La Carta dei Diritti  Fondamentali, per quanto non possa essere 
considerata  propriamente una Costituzione europea,  svolge la funzione di determinare i principi 
fondanti  dell’Unione,  che  con  questi  testi  compie  un  avanzamento  verso  la  prospettiva  di 
un’auspicabile unificazione in senso confederale. La Carta di Nizza, prodotto del costituzionalismo 
europeo  del  XXI  secolo,  tiene  fede  dell’accresciuta  centralità  della  questione  ambientale  nello 
sviluppo economico e sociale futuro, inserendo all’interno del titolo IV, che declina il principio di 
solidarietà,  l’articolo  37,  ai  sensi  del  quale  “Un  livello  elevato  di  tutela  dell’ambiente  e  il 
miglioramento  della  sua  qualità  devono  essere  integrati  nelle  politiche  dell’Unione  e  garantiti 
conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.
Si  ravvede  come  i  principi  di  tutela  dell’ambiente  e  sviluppo  sostenibile  non  costituiscano 
fondamento giuridico per l’introduzione di un nuovo diritto sociale, un “diritto all’ambiente”, che 
con un certo grado di approssimazione si può definire come la pretesa giuridica di ogni cittadino a 
che le risorse naturali non vengano intaccate, a uno sviluppo economico che non contrasti con la 
salute dei cittadini e degli ecosistemi, a che i prodotti dell’industria, così come le attività finanziarie 
e l’utilizzo dei sistemi informatici non provochino impatti irreversibili e dannosi verso l’uomo e 
verso la natura. Infatti,  contrariamente a numerose costituzioni nazionali  (cfr. la già menzionata 
Charte de l’environnement e l’art.  45 della  Costituzione  spagnola),  l’art.  37 non riconosce tale 
diritto10: le ragioni di questa esclusione possono ravvisarsi nell’evidente difficoltà e arbitrarietà di 
una definizione che possa includere tutti gli aspetti di quello che andrebbe a costituirsi come un 
nuovo interesse giuridicamente protetto dal diritto europeo e che inevitabilmente dovrebbe trovare 
un  bilanciamento  con  un  altro  principio  fondante  dell’ordinamento  europeo,  ossia  la  libera 
circolazione  di  capitali,  merci,  servizi  e  persone,  che,  diversamente  da  quanto  avviene  nel 
bilanciamento costituzionale interno, viene considerato principio assolutamente prevalente sui diritti 
sociali11 (cfr. sentenze 0341/05 c.d. “Laval” e C-438/05 c.d. “Viking”) e limitato solamente da un 
nucleo impenetrabile di fattispecie considerate fondamentali e indispensabili nella definizione del 
diritto stesso12.

7 Cfr.  Dossier  396/2021  Servizio  studi  Senato  della  Repubblica  per  un  riassunto  dell’evoluzione  normativa  e  
giurisprudenziale che fa da presupposto alla riforma costituzionale.
8 Cfr. Our Common Future (1987) (c.d. Rapporto Brundtland), il report della Commissione Mondiale sull’Ambiente e 
lo Sviluppo, che definisce per la prima volta lo sviluppo sostenibile “Humanity has the ability to make development 
sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to  
meet their own needs”.
9 Per  una  disamina  della  riforma  e  dei  suoi  possibili  effetti  vedi  di  L.  CASSETTI,  Riformare  l’art.  41  della 
Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?, op.cit..
10 Per approfondire vedi A. LUCARELLI, Commento all’art. 37 della Carta, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. 
CELOTTO  (a  cura  di),  L’Europa  dei  diritti.  Commento  alla  carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea , 
Bologna, 2001; G. RECCHIA,  La tutela dell’ambiente in Italia: dai principi comunitari alle discipline nazionali di  
settore, in Dir. Giust. Amb., 2001.
11 B. BRANCATI, Il bilanciamento tra diritti sociali e libertà economiche in Europa Un’analisi di alcuni importanti 
casi giurisprudenziali, in Servizio studi Corte Costituzionale, 2014.
12 Per approfondire l’analisi dell’art. 37 CDFUE si rimanda a MARÌN DURÀN, MORGERA, Commentary on Article 
37 of the EU Charter of Fundamental Rights – Environmental Protection, in Edinburgh School of Law Research, Paper, 
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Nonostante ciò, l’Unione Europea, pioniera a livello internazionale nello sviluppo e nella tutela dei 
diritti,  sin dal trattato di Maastricht ha concepito la sostenibilità dello sviluppo economico come 
elemento  cardine  di  coesione  tra  progresso  industriale  e  salvaguardia  dell’ecosistema.  Così, 
nell’articolo 21, comma 2 lettera f) del TUE13, viene suggellata la necessità di elaborare «misure 
internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e la gestione sostenibile delle 
risorse naturali mondiali». La norma, tuttavia, non si configura semplicemente dal punto di vista 
programmatico,  ossia  determinando meramente  degli  obiettivi  senza enucleare  in  alcun modo i 
mezzi, in quanto il tema ambiente è riconducibile alle materie concorrenti previste dall’art. 4, co. 2, 
lett.  e),  del  TFUE,  nonché  all’intero  titolo  XX in  cui,  accanto  alla  presentazione  dei  principi 
fondanti la materia (tra cui quello di precauzione14, di azione preventiva15 e di correzione16 ex art. 
191 co.2 TFUE), esplicita un procedimento legislativo speciale riguardo a disposizioni aventi natura 
fiscale, su misure aventi incidenza sull’assetto territoriale,  sulla gestione qualitativa delle risorse 
idriche  e  sulla  destinazione  dei  suoli,  nonché  a  quelle  che  avrebbero  una  notevole  incidenza 
sull’approvvigionamento energetico. La rigidità delle disposizioni è chiara, inoltre, alla luce della 
possibilità dei singoli Stati di negoziare in sedi internazionali e di concludere accordi limitatamente 
al rafforzamento delle misure già in atto nell’Unione Europea (ex art 193 TFUE). Il Protocollo 2817, 
inoltre,  garantisce  un  finanziamento  «a  favore  di  progetti  nei  settori  dell’ambiente  e  delle  reti 
transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90 % della media dell’Unione» 
qualora adempiano le condizioni imposte dall’art.  126 del TFUE (c.d. procedura per i disavanzi 
eccessivi). La relazione tra diritto europeo e nazionale è in aggiunta rafforzato dallo sviluppo delle 
cosiddette Agenzie, nuovi organi centrali nel policy making process, volti alla più ampia diffusione 
di informative ambientali e delle cosiddette buone pratiche, nonché di comitati ad hoc indirizzati a 
veicolare  «la  considerazione  delle  esigenze  ambientali  […] sistematicamente  al  momento  della 
programmazione,  definizione  e  realizzazione  delle  altre  politiche  comunitarie»  e  dunque  a 
rafforzare il dialogo Stato-UE secondo il principio di sussidiarietà18. Proprio il medesimo gioca il 
ruolo di pivot nel «far sì che la Comunità potesse attrarre verso l’alto e, di conseguenza, svolgere 
competenze normative che al livello più basso, ossia al livello degli Stati membri, non potevano 
essere o, comunque, non erano svolte adeguatamente,  a motivo,  in particolare,  delle dimensioni 
degli obiettivi da realizzare e delle competenze da esercitare»19.
L’Unione Europea,  dunque,  interviene  laddove la  potestà  normativa  dello  Stato  membro risulti 
insufficiente o fallace, conformandosi al principio di proporzionalità, per cui non può spingersi «al 
di  là  di  quanto  necessario  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del  trattato»,  come  suggellato 
dall’art.5,  co.3, del TFUE. Il principio di sussidiarietà si dimostra pertanto come controlimite al 
potere legislativo sovranazionale20,  nonché come palesamento della corresponsabilità  dello Stato 
membro, essendo immediatamente coercibile un mancato recepimento della norma europea. D’altro 
canto potrebbero esplicarsi differenti scenari in base alla natura della disposizione: infatti qualora la 
disciplina sia self-executing allo Stato membro non resta che astenersi dalla potestà d’intervento 

n. 20, 2013. Pubblicato nell’ambito del Commentary on the EU Charter of Fundamental Rights (Hart, 2013).
13 T. RAMOPOULOS, The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary, in Oxford Academic, 
2019, pp. 200-204.
14 Comunicazione della commissione sul principio di precauzione, 02/02/2000
15 G.M. PALAMONI, Il principio di prevenzione, in Ambiente Diritto, 2014.
16 Commissione c. Belgio, C-2/90, 1992.
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12008E%2FPRO%2F28.
18 Per  approfondire  il  principio di  sussidiarietà  vedi  l’articolo di  M. PETRACHI,  Il  principio di  sussidiarietà in 
materia di ambiente, in federalismi.it, n.24, 2016.
19 M. PENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in Diritto dell’ambiente, n. 1/2012.
20 Per approfondire il concetto di controlimite vedi G. GERBASI, Il primato del diritto dell’Unione e la questione dei 
controlimiti: minaccia disgregativa o spinta integrativa nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in 
Cittadinanza europea, 2020, (1), pp.87-132. Per una disamina sull’applicazione dei controlimiti da parte della Corte  
Costituzione in rapporto alle Corti europee cfr. A. LO CALZO,  Dagli approdi della Corte costituzionale in tema di 
controlimiti alle tendenze nel dialogo con le Corti, in federalismi.it, n. 1/2021.
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normativo. Situazione opposta qualora non ci sia attività legislativa da parte degli organi UE; infine, 
nel caso in cui la disposizione europea non sia autoapplicativa, allo Stato membro non resta che 
effettuare norme di esecuzione. La commistione tra l’UE e gli Stati membri si estrinseca poi nel 
ruolo  delle  direttive.  Evidente  esemplificazione  è  il  ruolo  che  hanno  avuto  le  stesse 
nell’elaborazione del d.lgs. 152/2006 (il cosiddetto “Codice dell’ambiente”).  L’art.  3-bis, difatti,  
non  sono  richiama  i  principi  costituzionali  a  cui  adeguarsi,  bensì  sigla  un’apertura  e 
internazionalista  e  comunitaria.  Per  di  più  il  richiamo  alla  legislazione  europea  dimostra  la 
l’organicità della materia ambiente che, seppur declinata nella sua polisemica tridimensionalità di 
aspetti  naturali-antropici,  geografico-territoriali  e  diacronico-dinamici,  evita  ogni  tipo  di 
parcellizzazione21.

3. Gli accordi di Parigi e l’elaborazione di una risposta europea.

3.1. La COP 21 e gli SDGS.

La fallacità di circa 9000 accordi internazionali sul clima ha dimostrato la debolezza da un lato delle 
istituzioni internazionali  e dall’altro lo stillicidio inerme delle politiche interne dei singoli Stati. 
L’accordo di Parigi, tuttavia, ratificato da 55 Paesi il 4 novembre 2016, rappresenta per la prima 
volta  nella storia una concreta  mobilitazione globale nel cercare di risolvere il  depauperamento 
ambientale che inevitabilmente si riversa in aspetti economico finanziari22. La partecipazione di ben 
191  Stati  (seppur  i  firmatari  sono  195)  manifesta  l’ampia  mobilitazione  strutturata  nella 
presentazione di piani nazionali in cui vengano previsti degli obiettivi, da riesaminare ogni 5 anni, 
volti  alla  riduzione  del  cambiamento  climatico.  In  particolare  l’Accordo,  in  senso  stretto 
riconducibile ai risultati della Cop21 assieme alle Decisioni, prevede il contenimento dell’aumento 
della temperatura media globale al di sotto della soglia di 2°C oltre i livelli pre-industriali, nonché 
la limitazione dell’incremento a 1,5℃.
L’Unione Europea si dimostra, come anche in passato con il Protocollo di Kyoto, la pioniera della  
sostenibilità ambientale come palesano gli obiettivi stabiliti di ridurre le emissioni del 55% entro il 
2030 rispetto al 1990, acuendo gli impegni del 40% sanciti nel 2014, nonché il raggiungimento 
della neutralità climatica entro il 2050. L’operatività dell’accordo implica poi lo stanziamento da 
parte dei Paesi sviluppati di ben 100 miliardi di dollari l’anno, come pure l’attuazione del Pacchetto 
di Katowice, adottato in occasione della Cop 24 nel dicembre del 2018, Quest’ultimo permette di 
rendere  esecutivo  l’Accordo  stesso,  coprendo  tutti  i  settori  chiave,  compresi  la  trasparenza,  il 
finanziamento, la mitigazione e l’adattamento, offrendo inoltre flessibilità alle parti alla luce delle 
loro capacità, consentendo nel contempo di attuare e riferire in merito ai loro impegni in modo 
“trasparente, completo, comparabile e coerente”. Il Pacchetto consente inoltre alle parti di rafforzare 
progressivamente i loro contributi alla lotta contro i cambiamenti climatici, al fine di conseguire gli 
obiettivi a lungo termine dell’Accordo. Si stabilisce, inoltre, la riduzione delle emissioni del 75% 
entro  il  2030  per  quanto  riguarda  il  settore  energetico,  ancora  fortemente  dipendente 
dall’approvvigionamento di gas naturale. Così la Commissione europea il 22 febbraio 2021 con il 
Climate Target Plan Impact Assessment stima che il peso dei combustibili fossili nel 2050 sarà 
ancora circa il 20% delle fonti energetiche. Nella strategia di decarbonizzazione si prevede dunque 
la transizione verso nuove fonti tra cui l’idrogeno “verde” (rinnovabile) e “blu” (decarbonizzato), 
nonché il biogas, il bioetano e i sistemi di Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS)23.

3.2. L’azione europea a favore della sostenibilità e il Final report del Technical Experts Group.

21 Per approfondire il tema della polisemia della parola ambiente si rimanda a CHECCHETTI, La disciplina giuridica 
della tutela ambientale come diritto dell’ambiente, in federalismi.it, n. 25, 2006.
22 Per approfondire v. M.A. GONZALEZ-PEREZ, L. LEONARD, Climate Change and the 2030 Corporate Agenda 
for Sustainable Development, in Emerald Publishing Limited, n. 19, 2016.
23 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en.
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Sulla scia dell’accordo di Parigi, la Commissione Europea ha prodotto la comunicazione Il futuro 
sostenibile  dell’Europa:  prossime  tappe.  L’azione  europea  a  favore  della  sostenibilità  del  22 
novembre 2016. Con questo documento, riportato nella premessa n.2 al regolamento 852/2020, e 
che  costituisce  un  riassunto  di  quanto  l’Unione  ha  fatto  e  si  programma di  fare  in  futuro  per 
conseguire e possibilmente superare gli obiettivi di Parigi, la Commissione individua dieci priorità 
sorgenti dall’accordo internazionale. In particolare, per quanto attiene a questa trattazione, bisogna 
prendere in considerazione la priorità 4 “Un mercato interno più profondo e più equo con una base 
industriale  più solida”,  all’interno della quale la Commissione declina le linee guida da attuarsi 
nello sviluppo del finanziamento sostenibile, con la finalità di allineare il sistema finanziario alle 
esigenze di transizione all’economia verde. Strumenti  di questo percorso vengono individuati  in 
un’Unione dei mercati dei capitali che privilegi investimenti su assets sostenibili e un modello di 
vigilanza prudenziale più forte, che consenta di ridurre l’impatto di eventuali crisi. A tal fine la 
Commissione costituisce un gruppo di esperti (Technical Group of Experts, TEG), per elaborare 
“una strategia dell’UE trasversale e globale sul finanziamento sostenibile, con particolare riguardo 
per le sfide che i rischi climatici e ambientali rappresentano per il sistema finanziario e la necessità 
di preparare i mercati  finanziari  a rispondere a tali  sfide”.  In particolare l’attività del gruppo di 
esperti,  conclusosi  con il  Final  Report24 nel  2018 ha  analizzato  approfonditamente  i  sistemi  di 
identificazione  elettronica,  nonché  i  processi  KYC  (know  your  costumers)  remoti,  volti 
all’identificazione dei clienti e alla valutazione di potenziali rischi e attività illegali degli stessi.
Il  TEG inoltre  si  è  espresso  sui  vincoli  posti  da  alcuni  Paesi  membri  di  informativa  cartacea, 
meccanismo che rallenterebbe e  imbriglierebbe lo  sviluppo tecnologico  finanziario,  ad esempio 
l’utilizzo  di  smart  conctracts,  nonché quello  di  blockchain,  ossia  un  registro  contenente  dati  e 
informazioni in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un ente di controllo e di 
verifica centralizzato. In particolare per quest’ultimo la Commissione ha previsto l’elaborazione di 
una strategia generale volta all’applicazione di regtech (Regulation Technology, ossia l’impiego, da 
parte delle imprese, di strumenti tecnologici a supporto delle procedure di conformità e di rispetto 
delle normative e dei regolamenti)  e di  fintech (ossia la fornitura di prodotti e servizi finanziari 
attraverso  le  più  avanzate  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione)  nell’Unione 
Europea. Un passo significativo è rappresentato dall’istituzione nel febbraio 2018 dell’Osservatorio 
e del forum UE sulla blockchain. Il gruppo di esperti ha poi suggellato la necessità del superamento 
di alcune limitazioni nei servizi  cloud che costituiscono una delle principali esternalizzazioni dei 
gruppi  finanziari.  Difatti  l’assenza di  armonizzazione  tra  norme nazionali  e  l’interpretazione  di 
prescrizioni  sulle  esternalizzazioni,  ha  causato  una  insicurezza  diffusa  riguardo  alle  politiche 
adottate dall’autorità di vigilanza. La Commissione ha cercato pertanto la riduzione di restrizioni 
ingiustificate per i servizi cloud per quanto riguarda la diffusione di dati non personale, per di più 
limitando la dipendenza (vendor lock in) di gruppi finanziari da venditori di servizi cloud.
A partire inoltre dal secondo semestre del 2018 è stato istituito un laboratorio UE volto al dialogo 
tra gruppi finanziari e fornitori di soluzioni tecnologiche in un luogo neutro e non commerciale al 
fine di garantire innovazioni specifiche, come le  application programming interfaces, ovvero un 
insieme di protocolli per l’integrazione e la creazione di software applicativi. Il tema della finanza 
sostenibile viene declinato ponendo tre pilastri  fondamentali:  l’incentivazione di investimenti  su 
prodotti  e  settori  che  portano  effettivamente  a  una  riduzione  delle  emissioni  di  CO2  o  a  un 
assorbimento di quote di gas serra, così come all’adattamento al cambiamento climatico, mediante 
la riduzione dei danni emergenti dallo stesso; la necessità di privilegiare da parte degli investitori 
istituzionali  e  retail  un approccio  long term sugli investimenti finanziari,  portando alla scelta di 
prodotti e strumenti stabili e sostenibili,  considerando che nel 2016 i fondi di investimento ESG 
(environmental,  social  and  governance),  ossia  fondi  di  investimento  sostenibile,  costituivano 
solamente  il  2% del  mercato  europeo  dei  fondi  di  investimento;  la  costruzione  di  un  sistema 

24 Final Report 2018 by the HIgh-Level Expert Group on Sustainable Finance.
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informativo tale da consentire anche agli investitori istituzionali meno esperti in materia di adottare 
strategie compatibili con i propri bisogni attraverso la scelta di strumenti adattati alle loro esigenze 
– si fa riferimento alla necessità di ampliare il meccanismo di  product governance introdotto da 
MiFID II25 – e trasparenti riguardo al reale impatto ambientale dei prodotti stessi. Il lavoro del TEG 
ha  costituito  un  punto  di  svolta  nella  normazione  europea  in  tema  di  finanza  sostenibile 
principalmente  per  due  ragioni.  In  primo  luogo,  il  TEG  ha  formalizzato  la  necessità  che  la 
Commissione  Europea  si  dotasse  di  una  tassonomia  di  fonti,  prodotti,  metodi  e  mezzi  da 
considerarsi funzionali da una parte strettamente alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento 
climatico, dall’altra ad una finalità più ampia di sostenibilità economica, ambientale e sociale. La 
tassonomia dell’Unione Europea nella concezione del Gruppo avrebbe adempiuto a una serie di 
funzioni fondamentali  per numerosi scopi: la misurazione dei flussi finanziari  in direzione delle 
priorità  di  sviluppo  sostenibile;  l’identificazione  degli  assets che  rientrano  nei  meccanismi  di 
finanziamento sostenibile secondo gli  standards europei; la creazione di un modello utilizzabile 
dagli emittenti e dagli investitori per standardizzare il formato dei “Green bonds”; permettere agli 
investitori di comprendere il reale impatto della componente sostenibile delle proprie esposizioni 
industriali; fornire un framework completo delle politiche sostenibili, del modello di business e dei 
piani di transizione adottati da un’impresa. In secondo luogo, il Gruppo di esperti ha elaborato, 
nell’ambito di  una più generale  discussione riguardante l’implementazione  di standards e  di un 
marchio europeo di sostenibilità,  una definizione di Green bond, obbligazione verde. Per essere 
considerata  tale  un’obbligazione  dovrà  rispettare  tre  requisiti:  i  proventi  saranno  utilizzati 
esclusivamente per il finanziamento parziale o intero di progetti  sostenibili,  secondo i parametri 
stabiliti dalla tassonomia europea sulla sostenibilità; la documentazione di emissione del bond dovrà 
conformarsi con lo standard europeo dei Green Bonds; l’allineamento del bond con lo standard sarà 
confermato da un esaminatore esterno accreditato. Si prevede inizialmente la pubblicazione di una 
Green Bond Framework (GBF)26,  in  cui  si  presentino  gli  obiettivi  di  sostenibilità  europei  e  la 
strategia con cui allinearsi agli stessi27; devono essere inoltre chiarificati il procedimento con cui 
conformarsi alla tassonomia UE e, qualora siano applicabili, i Technical screening criteria, i quali 
dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari per evitare danni agli altri obiettivi, basandosi 
anche  su  eventuali  requisiti  minimi  stabiliti  a  norma  dal  diritto  UE;  occorre  poi  un’accurata 
descrizione  sul  Green  Project  da  essere  finanziato  o  rifinanziato.  Se  alla  data  di  emissione  il 
progetto non è ancora ben identificato, è necessario che l’emittente descriva la tipologia, il settore e 
gli obiettivi ambientali del progetto potenziale. Sempre all’interno del GBF deve essere presentato il 
processo  con  cui  viene  collegato  l’European  Green  Bond erogato  all’attività  creditizia 
dell’erogatore28, il quale dovrà tracciare l’ammontare allocato al progetto in maniera appropriata e 
documentata mediante un processo interno formale sinché l’ammontare non eguagli i proventi netti. 
Nel Framework vanno infine inserite le informazioni sulla metodologia e i presupposti utilizzati per 
calcolare i principali indici di impatto descritti nella tassonomia UE, nonché ogni altro indice di 
impatto  che  l’erogatore  ritenga  opportuno  definire.  A  seguito  dell’accreditamento  da  parte  di 
esaminatori esterni, che include la SPO (Second Party Opinions), la verifica, la certificazione e il 
rating di sostenibilità, deve essere effettuato annualmente un report sullo stanziamento dei fondi che 
confermi l’allineamento gli EU-GBS (European Green Bond Standards), la distribuzione geografica 
del progetto e gli investimenti dei finanziamenti per progetto o per portafoglio azionario. Esauriti i 
finanziamenti, occorre effettuare in conclusione un Final Report che includa gli impatti e riassuma 
l’allocazione  totale.  L’attuale  mercato  delle  revisioni  esterne  può  essere  suddiviso  in  quattro 

25 Per un maggiore approfondimento cfr. V.  COLAERT, Integrating Sustainable Finance into the MiFID II and IDD 
Investor Protection Frameworks, in Springer International Publishing, Sustainable Finance in Europe, 2021, pp. 450-
475.
26 https://ec.europa.eu/info/files/nextgenerationeu-green-bond-framework_en.
27 Per una disamina sul EU GBS vedi M. DRIESSEN,  Sustainable Finance: An Overview of ESG in the Financial 
Markets, in Springer International Publishing, Sustainable Finance in Europe, 2021, pp. 349-355.
28 Esempi erogatori: https://www.isscorporatesolutions.com/solutions/esg-solutions/second-party-opinion/.
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tipologie di organizzazioni: agenzie di rating non finanziarie specializzate in Second Party Opinions 
(come  Vigéo-Eris,  recentemente  acquisita  da  Moody’s,  Sustainalytics,  ISS-oekom e  CICERO); 
quattro grandi società di revisione (Deloitte, KPMG, PwC e EY) che forniscono principalmente 
servizi  di  verifica  post-emissione  (i  cosiddetti  servizi  assurance);  agenzie  di  rating  del  credito 
(Moody’s, S&P Global Ratings, Fitch e più recentemente Beyond); organismi mondiali di ispezione 
e certificazione tecnica (DNV-GL, Bereau Veritas, TÜV). Ciascuno dei quattro tipi di fornitori di 
servizi attualmente attivi sul mercato può offrire competenze rilevanti per la futura verifica secondo 
gli  standard emergenti  per  la  finanza  sostenibile,  inclusi  (ma non limitati  l’EU-GBS).  Il  futuro 
regime di accreditamento dovrebbe basarsi  sul pool esistente  di fornitori  di  servizi  di  revisione 
esterna e dovrebbe garantire condizioni di parità per le imprese che hanno le competenze pertinenti 
per fornire servizi di revisione esterna in relazione agli standard emergenti nell’UE. Una ricerca 
recente condotta dal Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) per il  TEG ha mostrato come circa 
l’85% degli emittenti utilizzi forme di esaminazione pre-erogatorie, al di fuori della quale quasi tutti 
prendono la  forma di  esaminazioni  esterne  (98%).  Inoltre,  come dimostra  una  ricerca  del  CBI 
(Climate Bond Initiative), il mercato delle esaminazioni esterne è dominato per più del 90% da un 
gruppo europeo di erogatori di servizi relativamente piccolo29. L’attività delle external review viene 
tuttavia esaminata, come sancito dal rapporto del TEG, in quattro principali modalità: attraverso la 
supervisione  dell’ESMA  (European  Securities  and  Markets  Authority);  mediante  un  regime 
decentralizzato che implichi organi interni agli stati membri, spesso tuttavia coordinati dall’ESMA 
e da altre autorità europee come la BCE; una mera armonizzazione con l’ISO 14030 (Environmental 
performance evaluation); un regime basato sul mercato con la partecipazione della Commissione 
Europea nella forma di una strategia ad interim attraverso la cooperazione della UE Platform on 
Sustainable Finance.

3.3. I costi della transizione ecologica.

Le  linee  guida  dettate  dal  TEG  hanno  evidenziato  una  prospettiva  olistica  sul  tema  del 
funzionamento  del  sistema  finanziario  europeo  e  sulle  riforme  necessarie  per  conformarsi  agli 
obiettivi di sustainability. Il framework della tassonomia e le caratteristiche tecniche di definizione 
dei Green bonds non esplicheranno il proprio compito qualora non vi sia un effettivo investimento 
da parte dell’intero sistema in direzione di una maggiore sostenibilità complessiva la cui efficienza 
sia  realmente  funzionale  a  una  crescita  dell’economia  reale  preservando  il  capitale  naturale 
terrestre, marino e atmosferico (cfr. sez. VI del Final report). In questo senso, interventi orientati 
dovranno  compiersi  sotto  vari  aspetti:  in  primo  luogo,  viene  contemplato  un  investimento 
infrastrutturale (programma  Sustainable infrastructure Europe, che dovrebbe proseguire il lavoro 
svolto dal piano Juncker avente il fine di semplificare l’accesso al capitale di rischio da parte delle 
PMI) da circa 170 miliardi di euro l’anno per la transizione energetica e la decarbonizzazione, 65 
miliardi per la modernizzazione delle infrastrutture digitali, 90 miliardi per ristrutturare il sistema di 
collezione  e  distribuzione  idrica,  98  miliardi  per  l’economia  circolare,  12,5  miliardi  per  gli 
investimenti sulla riduzione e il riciclo dei rifiuti e ulteriori 50 miliardi per trasporto pubblico e 
logistica. Cambiamenti dovranno essere apportati anche sul piano della  governance di imprese e 
intermediari  finanziari,  i  cui  organi  dirigenti  dovranno  essere  sottoposti  al  dovere  giuridico  di 
implementare la pianificazione economica con uno stringente meccanismo di calcolo dei rischi, 
correlato alla redazione di programmi specifici di riforme nell’ottica di ridurre le emissioni e le 

29 Per approfondire: https://www.climatebonds.net/files/reports/the_green_bond_market_in_europe.pdf.
30 Sul tema dell’orizzonte temporale è rimasto negli annali il commento dell’allora governatore della Bank of England, 
Mark Carney, che coniò l’espressione “tragedy of the horizon” riferendosi al problema dello  short termism, ossia il 
meccanismo in base al quale la ratio seguita dagli agenti economici nel realizzare investimenti finanziari si è fortemente 
mutato nel corso degli ultimi vent’anni, nel senso di una significativa riduzione del tempo medio di holding di una 
posizione (da 8 anni nel 1998 a 8 mesi nel 2018) e di un forte incremento del turnover dei portafogli (un gestore di  
portafogli esegue un completo turnover dello stesso in circa 20 mesi).
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esternalità negative prodotte dall’esercizio dell’attività economica. In tal senso un altro aspetto da 
considerarsi è certamente la trasparenza dei processi attraverso flussi di informazioni da pubblicarsi 
per consentire ad azionisti e stakeholders di supervisionare sulla correttezza dei processi. Un tema 
di  sostenibilità  in  termini  di  governance è  altrettanto  legato  agli  effetti  a  lungo  termine  delle 
decisioni, in particolare, si specifica nel Final report, riguardo alle conseguenze sull’occupazione 
nell’impresa. Ruolo di particolare importanza all’interno del quadro generale viene assegnato alle 
ESAs,  (European  Supervisory  Authorities),  ossia  EBA,  ESMA e EIOPA,  assieme  alle  autorità 
nazionali  che compongono il ESFS (European System of Financial Supervisors), alle quali sarà 
demandato un più ampio compito di vigilanza e indirizzamento del sistema finanziario europeo. Tre 
sono le direttive stabilite dal Final report: estendere l’orizzonte temporale dell’analisi del rischio in 
linea con l’orizzonte temporale degli investitori, così da considerare anche rischi non ciclici e non 
lineari (in modo da includere nel novero, proprio per la loro natura, i rischi climatici)30; progettare 
strategie  di  investimento  in  linea  con  le  necessità  e  la  propensione  al  rischio  degli  investitori, 
considerando  cioè  fattori  anche  extra-finanziari;  spostare  il  capitale  privato  verso  investimenti 
sostenibili (un esempio di investimento sostenibile in senso ampio viene presentato nella sezione V, 
par.2: si spiega come se anche solo l’1% degli investimenti in capitale di debito fosse reinvestito in 
strumenti di capitale di rischio, le imprese europee potrebbero avvalersi complessivamente di 100 
miliardi  di  euro  di  capitale  Cet131,  migliorando  cioè  la  qualità  del  capitale  a  disposizione.  In 
conclusione, le analisi riportate nel Final report del TEG hanno costituito la base per la successiva 
regolamentazione europea in materia di investimenti sostenibili.

4. Il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e 
il Green Deal Europeo.

4.1. La strategia europea per il 2050.

Il 28 novembre 2018 la Commissione europea emanava la comunicazione al Parlamento europeo 
“Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, 
moderna, competitiva e climaticamente neutra”, con la quale si assumeva l’obiettivo politico della 
neutralità climatica entro il 2050 e dichiarava lo stato di emergenza climatica32. Sulla scorta di tale 
presa di posizione, incentrata sul concetto di neutralità climatica, ossia il punto in cui le emissioni di 
gas  a  effetto  serra  non  superano  la  capacità  della  terra  di  assorbire  le  stesse,  il  2019,  con  il 
rinnovamento delle cariche elettive e di nomina politica delle istituzioni europee, si è caratterizzato 
per un particolare attivismo del Parlamento e della Commissione europea per la realizzazione degli 
impegni assunti. Dal punto di vista del sistema finanziario, infatti, numerosi sono stati gli interventi, 
di carattere sia politico che regolatorio, a partire dal cosiddetto “documento di riflessione” Verso 
un’Europa sostenibile entro il 203033. Successivamente, con la risoluzione del 14 marzo 2019 sul 
cambiamento  climatico  il  Parlamento  europeo  non  ancora  rinnovato  comunicava  la  “visione 
strategica  europea  a  lungo  termine  per  un’economia  prospera,  moderna,  competitiva  e 
climaticamente neutra in conformità dell’accordo di Parigi”34. Nella relazione il PE riporta le analisi 
sulle  perdite  economiche  dovute  al  cambiamento  climatico  realizzate  dall’Agenzia  europea 
dell’ambiente,  che stimano in 12,8 miliardi l’anno l’attuale impatto economico dei cambiamenti 
climatici in corso, considerando che i suoi effetti ad oggi colpiscono circa il 5% della popolazione 
europea, ma che questa percentuale, senza un intervento decisivo, è destinata a crescere fino al 67% 
nel  2100, quando i  costi  annuali  delle  inondazioni  si  stimano attorno ai  1000 miliardi  di  euro, 
mentre la perdita sul PIL si dovrebbe aggirare sui 190 miliardi. Pertanto, prosegue la risoluzione, 

31 Common Equity Tier 1 Capital.
32 Com. 2018/773.
33 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rp_sustainable_europe_it_v2_web.pdf.
34 2019/2582 (RSP).
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secondo  quanto  emerge  dall’ultimo  rapporto  IPCC (allora  il  quinto)  l’obiettivo  sarà  contenere 
l’innalzamento  della  temperatura  al  di  sotto  di  1,5°C,  e  per  fare  ciò  bisognerà  conseguire 
l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra (carbon neutrality) entro il 2067. L’Unione 
Europea,  tuttavia,  in  base  agli  impegni  presi  con  la  comunicazione  della  Commissione  del  28 
novembre 2018, dovrà conseguire tale obiettivo entro il 2050. A fronte di ciò si constata che al 
momento della pubblicazione della risoluzione, l’Unione Europea dipende ancora per il 55%35 delle 
sue fonti energetiche dall’importazione, mentre in uno scenario di carbon neutrality nel 2050 questa 
quota  scenderebbe  al  20%,  con  importanti  vantaggi  geopolitici  ed  economici  (nello  scenario 
prospettato il risparmio complessivo per l’acquisto di energia e fonti energetiche calerebbe in modo 
aggregato di 2000-3000 miliardi di euro. In linea con quanto precedentemente affermato, infine, il 
Parlamento  Europeo si  dichiara  favorevole alla  proposta di  aggiornare la NDC dell’Unione per 
l’accordo di Parigi, alzando dal 40% al 55% l’obiettivo di riduzione per il 2030 delle emissioni di 
gas  a  effetto  serra  (GES)  rispetto  al  1990.  Per  quanto  gli  interventi  di  maggiore  rilievo  siano 
costituiti  dal  regolamento  2019/2088  e  dalla  comunicazione  del  11  dicembre  con  la  quale  la 
Commissione ha lanciato il progetto Green Deal, è interessante sottolineare come l’Unione Europea 
abbia  riadattato  molti  dei  principi  già  adottati  nel  contesto  finanziario  (quali  la  vigilanza 
informativa36,  la gestione del  rischio,  il  mantenimento di  adeguate riserve di capitale  secondo i 
principi di Basilea III37) applicandoli alla necessità di conformazione dei nuovi standard ambientali.

4.2. La comunicazione del 20 giugno 2019: orientamento sulle informazioni di carattere non 
finanziario.

Ne è un esempio la comunicazione del 20 giugno38,  con la quale la  Commissione raccomanda, 
attraverso uno strumento di soft law quale è, per l’appunto, una comunicazione, che gli intermediari 
finanziari, le imprese quotate e in generale le imprese significant39 includano nei flussi informativi 
non  finanziari  anche  le  comunicazioni  riguardanti  l’impatto  del  clima  sull’attività  d’impresa  e 
l’impatto dell’attività d’impresa sul clima. Tale comunicazione estende dunque il contenuto della 
direttiva 2014/95, che disciplina i flussi comunicativi non finanziari da parte delle grandi imprese. Il 
nuovo modello di informativa raccomandata dalla comunicazione si articola su cinque punti:
a)  modello aziendale,  nel  quale  si  indicano in che modo il  modello aziendale,  la strategia  e la 
pianificazione finanziaria dell’impresa sono influenzati dai rischi e dalle opportunità legati al clima, 
in che modo il modello aziendale può influire positivamente o negativamente sul clima e la strategia 
elaborata dall’impresa in relazione a scenari diversi di innalzamento delle temperature, sia sopra che 
sotto i 2°C;
b) politiche e sulle procedure di dovuta diligenza40,  nel  quale si indicano le politiche societarie 
legate al clima, ivi comprese le politiche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici o di 
adattamento agli stessi, gli obiettivi climatici definiti dall’impresa nell’ambito delle sue politiche, in 
particolare gli obiettivi in materia di emissioni di gas a effetto serra, e il loro collegamento con gli 
obiettivi nazionali e internazionali e l’accordo di Parigi in particolare, il tipo di sorveglianza che il 
consiglio di amministrazione esercita sui rischi e sulle opportunità legati al clima, e il ruolo della 

35 Cfr. Eurostat, Energy statistics – an overview, 2022.
36 G. BOSI, F. VELLA, Diritto ed economia di banche e mercati finanziari, cap. IX, Il Mulino, 2019, pp. 245-249.
37 Basilea III – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari.
38 Per  un  approfondimento  sul  tema  cfr.  la  comunicazione  del  20  giugno  2019  https://eur-lex.europa.eu/legal  
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN.
39 Ossia le imprese con 500 e più dipendenti impiegati stabilmente durante l’esercizio.
40 Il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva del Parlamento Europeo sul  
principio di due diligence in termini di  rispetto dei  diritti  umani e della sostenibilità in sostituzione della direttiva  
2019/1937. La proposta ha come fondamento il principio di responsabilità sociale dell’impresa e come base giuridica gli 
artt. 50 e 114 TFUE. La ratio della proposta è rendere responsabile ogni impresa per il raggiungimento degli obiettivi di  
sviluppo  sostenibile,  attraverso  interventi  sulla  corporate  governance  e  maggiori  strumenti  per  la  certezza  e 
l’applicazione del diritto da parte di operatori e stakeholders. Saranno necessari ulteriori approfondimenti in seguito.
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direzione nella valutazione e gestione dei rischi e delle opportunità connessi al clima e spiegare la 
logica sottesa al relativo approccio;
c) risultati, nel quale si indicano e i risultati della politica dell’impresa in materia di cambiamenti 
climatici,  comprese  le  prestazioni  dell’impresa  rispetto  agli  indicatori  utilizzati  e  agli  obiettivi 
definiti per gestire i rischi e le opportunità legati al clima e l’andamento delle emissioni di GES (gas 
a effetto serra) rispetto agli obiettivi fissati e i relativi rischi nel tempo;
d) principali  rischi  e loro gestione,  nel  quale  si  indicano i  processi  impiegati  per  individuare e 
valutare i rischi connessi al clima sul breve, medio e lungo periodo e comunicare come l’impresa 
definisce il breve, il medio e il lungo periodo, i principali rischi connessi al clima che l’impresa ha 
rilevato sul breve, medio e lungo periodo lungo l’intera catena del valore, e le ipotesi elaborate in 
fase di individuazione di tali rischi, i processi approntati per gestire i rischi connessi al clima (se del 
caso, come vengono prese le decisioni per attenuare, trasferire, accettare o controllare tali rischi) e 
indicare  come  l’impresa  sta  gestendo  i  particolari  rischi  climatici  individuati,  e  in  che  modo 
vengono integrati nella gestione complessiva dei rischi i processi di individuazione, valutazione e 
gestione dei rischi legati al clima41;
e)  indicatori  fondamentali  di  prestazione,  nel  quale  si  indicano  le  informazioni  sui  parametri 
raccomandati per corroborare le altre informazioni connesse al clima oggetto di comunicazione, ad 
esempio  quelle  relative  ai  risultati  o  ai  principali  rischi  e  alla  loro  gestione,  e  per  consentire 
l’aggregazione e la comparabilità tra imprese e tra giurisdizioni. Tali indicatori sono: emissioni di 
gas  a  effetto  serra  (generate  da  fonti  di  proprietà  o  sotto  il  controllo  dell’impresa,  nonché  le 
emissioni indirette di GES provenienti dalla produzione di energia elettrica, vapore, calore o freddo 
acquisiti e consumati,  in più tutte le emissioni indirette di GES generate nella catena del valore 
dell’impresa che effettua la comunicazione, comprese le emissioni a monte e a valle, e, in ultimo, 
l’obiettivo in termini  di emissioni  assolute  di GES); energia  (consumo e/o produzione totale  di 
energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili, obiettivo relativo all’efficienza energetica, obiettivo 
di  consumo  e/o  produzione  di  energie  rinnovabili);  rischi  fisici  (attivi  impegnati  in  regioni 
verosimilmente destinate a diventare più esposte a rischi fisici acuti o cronici derivanti dal clima); 
prodotti e servizi (percentuale del fatturato, nell’anno della comunicazione, proveniente da prodotti 
e  servizi  associati  ad attività  e  percentuale  degli  investimenti  (CapEx) e/o delle  spese (OpEx), 
nell’anno della comunicazione, per attivi o processi associati ad attività che rispettano i criteri di 
sostenibilità contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento agli stessi 
come enunciato nel regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili); finanza verde (tasso delle obbligazioni verdi, Green Bond Ratio, legate al clima e tasso 
dei debiti verdi, Green Debt Ratio, legati al clima).

4.3. Il Regolamento 2019/2088.

La comunicazione del 20 giugno costituisce un presupposto tecnico e teorico per il regolamento 
2019/2088, del quale risulta necessario, non solo per i numerosi rimandi ad esso, ma per la sua 
centralità  all’interno  del  quadro  europeo  degli  investimenti  sostenibili,  procedere  ad  un’analisi 
approfondita. Per trattare il regolamento 2019/2088 risulta utile partire dalla premessa n.11, che 
riassume la ratio stessa del provvedimento, ripresa poi all’art.1: il regolamento integra la normativa 
europea sugli obblighi di informativa già presenti in diverse direttive (2009/65/CE, 2009/138/CE, 
2011/61/UE,  2014/65/UE,  (UE)  2016/97,  (UE)  2016/2341)  e  regolamenti  europei  ((UE)  n. 
345/2013,  (UE)  n.  346/2013,  (UE)  2015/760  e  (UE)  2019/1238)  e  nei  vari  diritti  nazionali  in 
materia pensionistica e nell’ottica di conseguire una maggiore trasparenza42 per i partecipanti  ai 

41 Per  approfondire  S.  PUGLIESE,  Il  rischio  nel  diritto  dell’Unione  Europea  tra  principi  di  precauzione, 
proporzionalità e standardizzazione, Cacucci Editore, 2017.
42 C. VAN OOSTRUM, Sustainability Through Transparency and Definitions: A Few Thoughts on Regulation (EU) 
2019/2088 and Regulation (EU) 2020/852, in European Company Law, MI, Vol. 18, Issue 1 (2021) pp. 15–21.
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mercati finanziari e ai consulenti finanziari riguardo i rischi di sostenibilità e gli effetti negativi per 
la sostenibilità nei loro processi. Rimangono centrali gli obblighi di due  diligence introdotti dalle 
direttive e dai regolamenti sopracitati,  nonché già presenti nel diritto nazionale (premessa n.12). 
Viene implementato, invece (premessa n.13) l’obbligo per i partecipanti ai mercati finanziari e per i 
consulenti di pubblicare politiche scritte sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e assicurare la 
trasparenza di tale integrazione.
La scelta di una fonte normativa rigida come il regolamento (applicata su tutta l’Unione Europea e 
vincolante per tutti gli Stati membri) viene spiegata alla premessa n. 9: qualora si fosse scelta una 
fonte normativa vincolante, ma non uniforme, come una direttiva, o addirittura una fonte di soft 
law, ciò avrebbe provocato una difficilmente sanabile diversità nelle misure, negli approcci e negli 
standard  a  livello  nazionale,  vanificando  l’obiettivo  di  giungere  a  un  diritto  comune  europeo 
dell’informativa  sulla  sostenibilità  dei  prodotti  finanziari  e  creando  diseguaglianze  tra  gli  Stati 
dell’Unione, così come accade in materia fiscale.
L’art. 1 disciplina l’ambito soggettivo di applicazione del regolamento: esso riguarda i partecipanti 
al  mercato  finanziario  e  i  consulenti.  Sono partecipanti  ai  mercati  finanziari:  a)  le  imprese  di 
assicurazione che rendono disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); b) le imprese 
di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio; c) gli enti pensionistici aziendali 
o  professionali  (EPAP);  d)  i  creatori  di  un  prodotto  pensionistico;  e)  i  gestori  di  fondi  di 
investimento alternativi (GEFIA); f) i fornitori di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo 
(PEPP);  g)  i  gestori  di  un  fondo  per  il  venture  capital  qualificati  e  registrati  conformemente 
all’articolo  14  del  regolamento  (UE)  n.  345/2013;  h)  i  gestori  di  un  fondo  qualificato  per 
l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013; 
i) le società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di 
gestione di OICVM); oppure j) gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio. 
Sono invece consulenti:  a)  gli  intermediari  assicurativi  che forniscono consulenza in materia  di 
assicurazioni  riguardo  agli  IBIP;  b)  le  imprese  di  assicurazione  che  forniscono  consulenza  in 
materia di assicurazioni riguardo agli IBIP; c) gli enti creditizi che forniscono consulenza in materia 
di investimenti; d) le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti; 
e) i GEFIA che forniscono consulenza in materia di investimenti f) le società di gestione di OICVM 
che forniscono consulenza in materia di investimenti. Come si può notare leggendo gli elenchi, gli 
stessi soggetti giuridici possono ricoprire entrambi i ruoli all’interno del mercato finanziario. Ciò, 
infatti, non costituisce conflitto d’interesse, né contrasta con la normativa antitrust europea43: vige 
infatti  un  principio  di  effettività,  per  cui  un  soggetto  è  considerato  consulente  quando  svolge 
l’attività di consulente ed è considerato partecipante al mercato finanziario quando realizza prodotti 
finanziari (nella realizzazione di prodotti finanziari è contemplata anche la gestione di portafogli), 
così  come disposto dalla  premessa n.  7.  Assistiamo,  oltretutto,  ad una totale  unificazione  della 
disciplina  dei  due  tipi  di  soggetto,  situazione  che  conferma  la  non  incompatibilità  tra  le  due 
fattispecie:  partecipanti  e consulenti  hanno ugualmente il  dovere di agire  nel migliore  interesse 
dell’investitore  finale,  così come hanno il  dovere di integrare nelle  procedure non solo i  rischi 
finanziari,  ma anche i rischi di sostenibilità che potrebbero portare a un impatto sul rendimento 
dell’investimento  finanziario  e  fornire  opportune  consulenze  in  merito  (premessa  n.  12). 
Nell’esaminare  la  struttura  del  regolamento  è  necessario  individuare  due  concetti  cardine: 
innanzitutto,  il  rischio  di  sostenibilità,  definito  alla  premessa  n.14  come  “un  evento  o  una 
condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un 
significativo  impatto  negativo  sul  valore  dell’investimento”44,  fattispecie  su  cui  si  costituisce 
l’intera regolamentazione dei nuovi obblighi di informazione. Altro elemento fondamentale della 
normativa  è  costituito  dalla  fattispecie  dell’investimento  sostenibile,  i  cui  confini  sono tracciati 

43 Non si ravvisa, nell’ipotesi oggetto di studio, alcuna forma di intesa, concentrazione o abuso di posizione dominante 
ex artt. 101 e 102 TUF, né alcun fenomeno di contrazione della concorrenza ex reg. 139/2004.
44 Cfr. direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/ UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341.
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all’art.  2  co.  1  n.17:  investimento  sostenibile  è  un  “investimento  in  un’attività  economica  che 
contribuisce  a  un  obiettivo  ambientale,  misurato,  ad  esempio,  mediante  indicatori  chiave  di 
efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo 
di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a 
effetto  serra  nonché  l’impatto  sulla  biodiversità  e  l’economia  circolare  o  un  investimento  in 
un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che 
contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione 
sociale  e  le  relazioni  industriali,  o  un  investimento  in  capitale  umano  o  in  comunità 
economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un 
danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti 
rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, 
relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”. Si noti 
come le  caratteristiche  dell’investimento  sostenibile  siano ampiamente  mutuate  dalle  fattispecie 
degli  SDGs45.  Un  dato  interessante  è  sicuramente  il  principio  di  do  not  significant  harm46, 
sviluppatosi  nel  diritto  ambientale  internazionale  e  tuttora  valido  strumento  di  disciplina  della 
condotta di agenti economici e Stati47. La disciplina introdotta dal regolamento si sostanzia in un 
rafforzamento degli obblighi di informazione da parte dei partecipanti ai mercati e dei consulenti. 
Come sottolineato dalla premessa n. 24, fino a quel momento la disciplina europea non prevedeva 
l’obbligo di divulgare tutte le informazioni necessarie per informare adeguatamente gli investitori 
finali  sulla sostenibilità  dei prodotti  su cui l’investimento ricadeva,  con la necessità,  dunque, di 
imporre  norme  più  stringenti,  che  costringessero  l’intermediario  a  una  corretta  e  completa 
informativa.  A  questo  si  aggiungeva  la  necessità  di  imporre  l’elaborazione  di  procedure  di 
valutazione del rischio dei  principali  effetti  negativi  in  termini  finanziari  e di  sostenibilità  e  di 
implementare  la  trasparenza  delle  stesse mediante  una costante  pubblicazione  dei  risultati  sulle 
pagine web dei soggetti (premessa n. 18)48. Il tema della trasparenza viene richiamato anche dalla 
premessa n. 23, che propone una regolamentazione dell’obbligo per partecipanti  e consulenti  di 
pubblicazione sui propri  siti dei loro processi decisionali  relativi  agli  investimenti,  compresi gli 
aspetti organizzativi, di gestione del rischio e di governance di tali processi e dei loro processi di 
consulenza. Nel processo di regolamentazione degli obblighi, particolare centralità viene assegnata 
alle  ESAs,  le  quali  vengono  insignite  del  compito  di  elaborare  la  disciplina  specialistica  per  i 
soggetti coinvolti,  specificando il contenuto delle informative,  le metodologie e la presentazione 
delle informazioni circa gli indicatori di sostenibilità in materia di clima e gli altri effetti negativi  
connessi  all’ambiente,  le  problematiche  sociali  e  concernenti  il  personale,  il  rispetto  dei  diritti 
umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione e il contenuto delle informazioni per quanto 
riguarda la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento 
sostenibile da comunicare nei documenti precontrattuali, nelle relazioni annuali e sui siti web dei 
partecipanti ai mercati finanziari (premessa n. 30)49. Nel regolamento il legislatore individua dunque 
le fattispecie che costituiscono gli elementi fondamentali delle informative per la trasparenza e la 
conoscenza  da  parte  degli  investitori  e  degli  stakeholders:  innanzitutto  si  dovranno  integrare 
nell’informativa  le  politiche  in  materia  di  rischio  di  sostenibilità  nei  processi  decisionali  sugli 
investimenti per i partecipanti al mercato finanziario, per le consulenze in materia di investimenti e 
di assicurazioni per i consulenti (art. 3); in secondo luogo dovranno comunicarsi le decisioni prese 
in merito agli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto, secondo il principio comply or 

45 V. GORTSOS CHRISTO,  The Taxonomy Regulation: More Important Than Just as an Element of the Capital 
Markets Union, in Springer International Publishing, Sustainable Finance in Europe, 2021, p. 361.
46 Cfr.  il  documento della  Commissione Europea del  12 febbraio 2021 Orientamenti  tecnici  sull’applicazione  del 
principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.
47 Cfr. Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, principio n. 2.
48 L’attività di pubblicazione di informazioni dovrebbe essere strettamente controllata dalle autorità di vigilanza, in 
particolare ABE, EIOPA e ESMA (AEV o ESAs).
49 Le AEV (ESAs) avranno il compito di elaborare progetti di disposizioni tecniche per le comunicazioni di cui sopra.
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explain50: il partecipante al mercato o il consulente dovranno prendere in considerazione i principali 
effetti negativi delle proprie attività e comunicare le proprie politiche di due diligence per arginarli, 
o in alternativa spiegare perché tale disamina non si è fatta; si entra poi nel tema del rischio di 
sostenibilità: in merito a ciò i partecipanti e i consulenti hanno innanzitutto il dovere di comunicare 
le proprie politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5) 
e, in seguito, tutto ciò che riguarda l’integrazione degli stessi (art. 6), in particolare in che modo i 
rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento e i risultati della valutazione 
dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono 
disponibili o su cui esprimono la consulenza; entrando nell’ambito della product governance, viene 
imposto l’obbligo ai partecipanti al mercato finanziario di dotare ciascun prodotto emesso di una 
spiegazione  chiara  e  motivata  che  indichi  se  e,  in  caso  affermativo,  in  che  modo  un prodotto 
finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità e di una 
dichiarazione  attestante  che  le  informazioni  relative  ai  principali  effetti  negativi  sui  fattori  di 
sostenibilità sono disponibili tra le informazioni da comunicare entro il 30 dicembre 2022 (art.7). La 
disciplina  in  materia  di  product  governance prosegue  all’art.  8,  secondo  il  cui  disposto  se  un 
prodotto  finanziario  promuove  caratteristiche  ambientali  o  sociali,  dovrà  includere  tra  le 
informazioni  pubblicate  quelle  riguardanti  le  modalità  di  promozione  delle  caratteristiche 
ambientali e sociali e, se si tratta di un prodotto che replica un indice, le informazioni che indichino 
se  e  in  che  modo  tale  indice  rispetta  quelle  caratteristiche;  allo  stesso  modo,  secondo  quanto 
disposto dall’art.  9,  qualora l’investimento  sia  annoverato come sostenibile  secondo i  criteri  da 
elaborarsi nella Green Taxonomy, l’issuer dovrà, se il prodotto replica un indice, dare informazioni 
che indicano in che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo e una spiegazione che 
indica perché e in che modo l’indice designato in linea con detto obiettivo differisce da un indice 
generale di mercato, mentre se il prodotto non riproduce l’andamento di un indice, le informazioni 
dovranno includere le modalità di raggiungimento di tale obiettivo. Sui siti web degli issuer dovrà 
essere pubblicate in modo chiaro, conciso e comprensibile per gli investitori la descrizione delle 
caratteristiche ambientali  o sociali  o dell’obiettivo di  investimento sostenibile  e le informazioni 
sulle  metodologie  utilizzate  per  valutare,  misurare  e  monitorare  le  caratteristiche  ambientali  o 
sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le 
fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti  e i pertinenti  indicatori di sostenibilità 
utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto sostenibile complessivo del 
prodotto finanziario (art.10) e le stesse informazioni dovranno essere contenute nelle segnalazioni 
periodiche51 alle autorità di vigilanza (art.11), adottando una particolare attenzione se si tratti  di 
investimenti  su prodotti  sostenibili,  nel qual caso la segnalazione periodica dovrà essere fornita 
anche  delle  informazioni  sull’impatto  complessivo  correlato  alla  sostenibilità  del  prodotto 
finanziario  in  relazione  mediante  indicatori  di  sostenibilità  pertinenti  oppure,  se  si  tratta  di  un 
prodotto che riproduce un indice, un raffronto tra l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità 
del prodotto finanziario con gli impatti  dell’indice designato e di un indice generale di mercato 
attraverso  indicatori  di  sostenibilità,  secondo  una  prospettiva  comparatistica.  Compito  generale 
delle  ESAs, così  come anticipato  nelle  premesse,  sarà quello di  introdurre criteri  quantitativi  e 
determinare gli elementi particolari dei vari settori dell’informativa (art. 4 co.7, art. 8 co.3, art. 9 
co.5, art. 10 co.2, art. 11 co.4). Il regolamento sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari ha portato a una decisiva evoluzione per il sistema finanziario europeo in tema di 
sostegno agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi di Parigi: la finalità di intervenire 
al  di  là  delle  esigenze  dei  singoli  intermediari  e  del  solo  mercato  finanziario,  espressa  nella 
premessa n. 19, costituisce l’obiettivo ultimo del regolamento, che si pone nell’ottica di contribuire 
allo  sviluppo  dell’economia  reale  e  alla  sostenibilità  del  sistema  finanziario.  Il  regolamento 

50 Cfr.  Raccomandazione  della  Commissione  del  9  aprile  2014  sul  principio  comply  or  explain nella  corporate 
governance.
51 Cfr. art. 51, co.1, TUB.
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2019/2088 si pone così come presupposto logico del Green New Deal per quanto riguarda il sistema 
finanziario.

4.4. Il Green Deal Europeo.

La comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale e al  Comitato delle Regioni dell’11 dicembre 2019 inaugura il  cosiddetto 
Green  Deal,  ossia  una  nuova  strategia  di  crescita  volta  al  raggiungimento  entro  il  2050 
dell’azzeramento di emissioni di gas a effetto serra per trasformare la società in ottica sostenibile 
dal punto di vista dell’efficienza e di competitività. Essa mira inoltre a proteggere, conservare e 
migliorare il capitale naturale dell’UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi 
di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, tale transizione deve essere 
giusta  e  inclusiva,  mettendo  al  primo posto  le  persone e  tributando  particolare  attenzione  alle 
regioni,  alle  industrie  e  ai  lavoratori  che  dovranno  affrontare  i  problemi  maggiori.  La 
consapevolezza,  tuttavia,  della  necessaria  compartecipazione  a  livello  internazionale  di  Paesi 
extracomunitari per il raggiungimento di un patto di sostenibilità trasversali rende non solo il Green 
Deal parte  della politica europea,  bensì diviene  exemplum globale per la mobilitazione volta al 
raggiungimento degli obiettivi posti dall’Accordo di Parigi. Il processo di riduzione dei gas serra 
del  55% entro  il  2030 rispetto  ai  livelli  del  1990,  nonché  l’obiettivo  della  neutralità  climatica 
rappresentano solamente una minima parte del complesso progetto elaborato dalla Commissione. 
Difatti nella Comunicazione e negli Orientamenti politici di Ursula Von der Leyen “Un’Unione più 
ambiziosa: il mio programma per l’Europa” vengono enucleate strategie volte ad esempio a limitare 
la ricollocazione di esternalità apponendo imposte pigouviane sulle importazioni di carbonio. Alla 
luce di ciò risulta essenziale il recente regolamento UE 2021/1119 il quale rende esecutivi i goals 
precedentemente  enucleati  come  sanciscono  gli  articoli  2,  paragrafo  1,52 e  4,  paragrafo  1.  Il 
regolamento stesso, inoltre, stabilisce delle valutazioni dei progressi compiuti, delle misure UE e 
degli stati membri53 mediante un report redatto dalla Commissione europea ogni 5 anni a partire dal 
30 settembre 2023 basandosi sulle più recenti relazioni dell’ Agenzia europea dell’ambiente (AEA), 
del comitato consultivo e del Centro comune di ricerca della Commissione; sulle statistiche e i dati 
europei e globali, compresi le statistiche e i dati del programma europeo di osservazione della Terra 
Copernicus;  i dati sulle perdite registrate e stimate derivanti dagli effetti  negativi del clima e le 
stime dei  costi  dell’inazione  e di ritardi  nell’intervento,  se disponibili;  le migliori  e più recenti 
evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change), dell’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services)  e  di  altri  organi  internazionali;  eventuali  informazioni  supplementari  sugli 
investimenti ecosostenibili effettuati dall’Unione o dagli Stati membri. Strettamente interconnesso 
con il Green Deal si configura il regolamento TEN-E (regolamento EU 2013/347), ed in particolare 
la proposta di revisione effettuata dalla Commissione il 15 dicembre 2020 e approvata da Consiglio 
e Parlamento il 16 dicembre 2021 in cui viene suggellato l’obbligo, per tutti i progetti, di soddisfare 
i  criteri  vincolanti  di sostenibilità e rispettare  il principio del “non nuocere” stabilito nel  Green 
Deal;  l’aggiornamento  delle  categorie  di  infrastrutture  ammesse  a  beneficiare  del  sostegno 
nell’ambito  della  politica  TEN-E,  ponendo  fine  al  sostegno  a  favore  delle  infrastrutture  per  il 
petrolio e il gas naturale;  una nuova attenzione alle reti elettriche offshore con disposizioni che 
favoriscono  una  maggiore  integrazione  della  loro  pianificazione  e  attuazione  con  quelle  delle 
infrastrutture a terra attraverso l’introduzione di sportelli unici per l’offshore; un maggior interesse 
all’infrastruttura per l’idrogeno, compreso il trasporto e alcuni tipi di elettrolizzatori; delle norme 

52 L’equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l’Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa 
unionale è raggiunto nell’Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale  
data, e successivamente l’Unione mira a conseguire emissioni negative.
53 Art.6 regolamento 2021/1119.
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aggiornate  che  promuovono  la  diffusione  delle  reti  elettriche  intelligenti  per  accelerare 
l’elettrificazione e aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; alcune nuove 
disposizioni  sul  sostegno dei  progetti  di  collegamento  tra  l’UE e paesi  terzi  (i  cosiddetti  PMI, 
Projects of Mutual Interest). Al centro, d’altra parte, del Green Deal risulta la transizione verso 
un’economia circolare,  come ribadisce la Commissione Europea con il  New Circular Economic 
action plan dell’11 marzo 2020, tema centrale anche nel regolamento 2008/98 e soprattutto nel 
regolamento 2020/852 in cui la stessa viene definita all’art. 2 come «un sistema economico in cui il 
valore dei prodotti,  dei materiali  e delle  altre risorse nell’economia è mantenuto il  più a lungo 
possibile, migliorandone l’uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l’impatto 
ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le 
fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l’applicazione della gerarchia dei rifiuti». Le ambizioni 
del Green Deal europeo comportano inoltre un ingente fabbisogno di investimenti. Secondo le stime 
della  Commissione per  conseguire  gli  obiettivi  2030 in materia  di  clima ed energia  serviranno 
investimenti supplementari dell’ordine di 260 miliardi di euro l’anno, equivalenti a circa l’1,5 % del 
PIL 2018, il cui flusso dovrà essere mantenuto costante nel tempo. Una sfida di tale portata richiede 
la  mobilitazione  sia  del  settore  pubblico  sia  di  quello  privato.  In  parallelo  sarà  essenziale 
predisporre una riserva di progetti sostenibili da cui attingere. L’assistenza tecnica e i servizi di 
consulenza aiuteranno i promotori a individuarli, svilupparli e accedere alle fonti di finanziamento. 
Il bilancio dell’UE rivestirà un’importanza fondamentale. La Commissione ha proposto di portare al 
25 % l’obiettivo di integrazione degli  aspetti  climatici  in tutti  i  programmi dell’UE. Il bilancio 
contribuirà alla realizzazione degli obiettivi climatici dell’UE anche sul piano delle entrate: tra i 
nuovi flussi di entrate (“risorse proprie”) proposti dalla Commissione, uno è basato sui rifiuti non 
riciclati degli imballaggi in plastica e un altro potrebbe scaturire dall’assegnazione al bilancio del 20 
% dei proventi delle aste nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE.
Almeno il 30 % del Fondo  InvestEU54 sarà destinato alla lotta contro i cambiamenti climatici.  I 
progetti  saranno  inoltre  oggetto  di  una  verifica  della  sostenibilità  che  ne  valuterà  l’apporto  al 
raggiungimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali. Il Fondo  InvestEU offre anche agli 
Stati  membri  la  possibilità  di  avvalersi  di  una  garanzia  di  bilancio  dell’UE e  di  rafforzare  la 
cooperazione  con  le  banche  e  gli  istituti  nazionali  di  promozione,  il  che  può  incoraggiarli  a 
imprimere una svolta ecosostenibile alla propria attività al fine di conseguire gli obiettivi politici 
dell’UE. Nel contesto della revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE5555, 
la  Commissione  riesaminerà  anche  la  funzione  dei  fondi  per  l’innovazione.  Le  stime  sono 
prudenziali  e  non  contemplano,  ad  esempio,  il  fabbisogno  di  investimenti  per  l’adattamento 
climatico o per altre sfide connesse all’ambiente quali la tutela della biodiversità. Escludono inoltre 
anche gli investimenti pubblici necessari per far fronte ai costi sociali della transizione e il costo 
dell’inattività.  La  Commissione  collaborerà  inoltre  con  il  gruppo  Banca  Europea  per  gli 
Investimenti  (BEI),  con  le  banche  e  gli  istituti  nazionali  di  promozione  e  con  altre  istituzioni 
finanziarie  internazionali.  La  BEI  si  è  prefissata  di  raddoppiare  il  proprio  obiettivo  climatico, 
portandolo dal 25 % al 50 % entro il 2025 e diventando così la banca europea per il clima. Nel 
quadro del piano di investimenti per un’Europa sostenibile la Commissione ha istituito il 15 gennaio 
2020  il  JTF  (Just  Transition  Fund),  volto  a  garantire  una  transizione  sostenibile  ed  inclusiva 
soprattutto  nei  confronti  delle  regioni  europee  maggiormente  in  crisi56.  L’esigenza  di  gestire  la 
transizione  comporta  profonde  modifiche  strutturali  dei  modelli  d’impresa,  delle  competenze 
richieste  e  dei  relativi  prezzi,  le  cui  ripercussioni  sui  cittadini  varieranno  in  funzione  della 
situazione sociale e geografica. Il punto di partenza non è lo stesso per tutti gli Stati membri, le 
regioni e le città coinvolte nella transizione, così come diverse sono le loro capacità di reazione. 

54 Il Programma di invesimenti InvestEU costituisce il successore per il periodo 2021-2027 del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici, pilastro del Piano Juncker.
55 Per approfondire cfr. EU ETS Handbook della Commissione Europea.
56 Programma consistente in circa 20 miliardi di euro di cui il 51% provenienti dal Recovery Plan approvato in sede di 
concertazione tra gli Stati membri e la Commissione per indirizzare i fondi verso le aree più depresse.
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Una  giusta  transizione  si  deve  dunque  concentrare  sulle  regioni  e  sui  settori  che  dipendono 
maggiormente dai combustibili fossili o da processi ad alta intensità di carbonio. La Commissione 
collabora dunque con gli Stati membri e le regioni per aiutarli a dotarsi di piani di transizione locali. 
Il  meccanismo si  aggiunge al  sostanzioso contributo fornito dal bilancio dell’UE tramite  tutti  i 
programmi direttamente attinenti alla transizione, nonché tramite fondi quali il Fondo europeo di 
sviluppo regionale  e  il  Fondo sociale  europeo  Plus57.  La  necessità  di  garantire  una transizione 
socialmente giusta deve trovare riscontro anche nelle politiche a livello dell’UE e dei singoli Stati. 
Ciò  significa  ad  esempio  favorire  gli  investimenti  volti  ad  offrire  soluzioni  economicamente 
accessibili, quali i trasporti pubblici, a coloro che risentono delle politiche di fissazione dei prezzi 
del  carbonio,  nonché  le  misure  intese  a  contrastare  la  povertà  energetica  e  a  promuovere  la 
riqualificazione  professionale.  Nel  terzo  trimestre  del  2020  la  Commissione  ha  presentato  una 
strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile,  incentrata su una serie di azioni,  incentrate 
essenzialmente sulla tassonomia UE, fulcro da cui si sviluppa il concetto di Green Bond.

5. Il Regolamento sulla Tassonomia e gli ultimi sviluppi della normativa europea in materia di 
economia sostenibile.

5.1. Linee generali della gestione pandemica dell’UE.

L’avvento della pandemia di Covid-19 ha certamente portato ad una rinnovata consapevolezza della 
necessità di un’unità di intenti tra gli Stati membri. Numerose sono state le scelte che hanno visto 
l’Ue comportarsi come un soggetto di diritto internazionale unito, a partire dalla politica vaccinale, 
ma, ancora più significativamente, dal punto fiscale, finanziario e creditizio, è stato approntato uno 
strumento senza precedenti quale il Recovery Fund, che per la prima volta ha portato all’esercizio di 
una fiscalità integrata degli Stati membri, ma soprattutto ad una rinnovata gestione dell’emissione di 
titoli obbligazionari, ora garantiti dalle casse di Bruxelles e non dai singoli Stati. Si è superato così  
il  modello  del  quantitative  easing di  draghiana  memoria  che  aveva  permesso,  dopo  gli  anni 
dell’austerity  più  inflessibile,  di  uscire  dalla  crisi  del  debito  sovrano,  giungendo  ad  un  livello 
successivo di integrazione economica europea. A fronte della crisi economica, sociale e finanziaria 
provocata  dalla  pandemia,  l’Unione  Europea,  nonostante  un’iniziale  ritrosia  nell’intervenire 
direttamente con aiuti agli Stati membri, ha successivamente scelto di attuare una strategia fondata 
su  strumenti  con  finalità  essenzialmente  anticiclica,  adottando  un  approccio  interventista  ed 
espansivo58 che ha consentito  di limitare  i  danni  causati  dal necessario blocco di  molte  attività 
economiche, consentendo agli Stati membri di adottare politiche di spesa pubblica al di fuori dei 
canonici  vincoli  di  deficit  stabiliti  con  Maastricht  per  consentire  ai  governi  di  erogare  ristori, 
calmierare  i  prezzi  ed  evitare,  almeno  in  prima  battuta,  un  aumento  della  pressione  fiscale 
complessiva. Risulta dunque fisiologico che, nella prospettiva imminente del conseguimento degli 
obiettivi prefissati per il 2030, l’Unione integrasse gli sforzi già profusi nella progettazione della 
strategia  Green  Deal con  la  ricostruzione  dell’economia  europea  nella  fase  post-pandemica 
attraverso una regolamentazione stringente e unificata, che non ammettesse deroghe od opt-out.

5.2 Il Regolamento 2020/852.

5.2.1. I principi generali.

Il regolamento UE 2020/852 pone in essere una strutturazione definitoria dei caratteri nodali della 
transizione dal punto di vista economico-finanziario, enucleando i criteri volti al raggiungimento 

57 Programma da quasi 100 miliardi di euro finalizzato al sostegno delle fasce più povere e colpite dalla pandemia, ma 
anche a programmi di formazione e riqualificazione lavorativa per il nuovo modello economico europeo.
58 Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020.
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dei  cosiddetti  OSS  (Obiettivi  di  Sviluppo  Sostenibile).  Come  presupposto  funzionale  alla 
realizzazione  degli  obiettivi  del  regolamento  si  ritiene  necessario  rimuovere  gli  ostacoli  alla 
circolazione  dei  capitali  verso  gli  investimenti  sostenibili  (premessa  n.  9)  per  supportare  ed 
incentivare lo sviluppo economico sostenibile,  mediante  ad esempio la  messa a disposizione di 
prodotti finanziari che perseguono obiettivi green per incanalare gli investimenti finanziari privati 
verso attività che si volgono verso la transizione.
Alla  luce di ciò risultano,  tuttavia,  necessari  criteri  e requisiti  univoci  tali  da poter  considerare 
prodotti  ecosostenibili  e  prevenire  dunque  la  cosiddetta  greenwashing59,  ovvero  la  pratica 
consistente  nell’ottenere  un  vantaggio  sulla  concorrenza  in  modo sleale  commercializzando  un 
prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà gli standard ambientali di base non sono 
soddisfatti (premessa n. 11). Per questo il regolamento UE 2020/852 fissa dei criteri affinché un 
investimento sia definito ecosostenibile: deve contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di 
uno o più degli  obiettivi  ambientali60,  in  conformità  con i  criteri  di  prevenzione e  di riduzione 
dell’inquinamento,  con i  parametri  definitori  dell’economia  circolare,  nonché con gli  standards 
relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; non deve arrecare un 
danno  significativo  a  nessuno  degli  obiettivi  ambientali  di  cui  all’articolo  9,  in  conformità  ai 
parametri  sul  danno significativo  sanciti  dall’art.1761 (cfr.  premessa n.  34);  l’investimento  deve 
essere  svolto  nel  rispetto  delle  garanzie  minime  di  salvaguardia,  ovvero  procedure  attuate  da 
un’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida 
OCSE destinate alle imprese multinazionali (premessa n. 35 e art. 18) e con i Principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni  
fondamentali  individuate  nella  dichiarazione  dell’Organizzazione  internazionale  del  lavoro  sui 
principi  e  i  diritti  fondamentali  nel  lavoro  e  dalla  Carta  internazionale  dei  diritti  dell’uomo 
(premessa n. 36), nonché rispetto al principio «non arrecare un danno significativo» (art. 18); sia 
conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione in conformità al regolamento stesso.

5.2.2. Le clausole minime di salvaguardia e i criteri di vaglio tecnico.

Quello  dell’attinenza  ai  criteri  di  vaglio  tecnico  è  un  principio  centrale  del  regolamento  sulla 
tassonomia: all’interno del regolamento il principio viene richiamato 82 volte, a sottolineare come, 
in osservanza di quanto elaborato dal TEG nel Final Report in merito a standard e marchi uniformi 
per tutti gli Stati membri dell’Unione (concetto ripreso anche nella premessa n. 11) la Commissione 
abbia inteso tutelarsi da deroghe o escamotage giuridici contrari alle finalità del provvedimento. 
L’organo stesso è tenuto a riesaminare periodicamente i criteri di vaglio tecnico ed eventualmente 
modificare gli  atti  delegati  adottati  a norma del  presente regolamento,  in  linea con gli  sviluppi 
scientifici  e  tecnologici.  In  tale  contesto,  prima  di  apportare  correzione  all’atto  delegato,  la 
Commissione “valuta l’attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da 
parte dei partecipanti  ai  mercati  finanziari  e del loro impatto sui mercati  dei capitali,  compreso 
l’incanalamento  degli  investimenti  verso attività  economiche ecosostenibili”62.  L’ampiezza  delle 
attività economiche considerate ecosostenibili può ravvisarsi negli elenchi di cui alle premesse nn. 
28 (contributo delle attività economiche nel processo di transizione ad un’economia circolare) e 31 
(contributo delle attività economiche alla protezione e al ripristino della biodiversità). Per assicurare 

59 Per  approfondire  la  problematica  del  greenwashing vedi  R.  TORELLI,  F.  BALLUCHI,  A.  LAZZINI, 
Greenwashing and environmental communication: Effects on stakeholders’ perceptions, in  Business strategy and the 
environment, 2020, Vol. 29, (2), pp.407-421.
60 Art.9: “la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; c) l’uso sostenibile e la  
protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un’economia circolare;  e) la prevenzione e la  
riduzione dell’inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.”
61 Il danno significativo si misura in relazione a ciascun obiettivo ambientale: si configura una fattispecie di danno  
significativo differente a seconda dell’obiettivo ambientale considerato.
62 Art.15, paragrafo 5, regolamento 2020/852.
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che  le  attività  economiche  rimangano  su  un  percorso  di  transizione  credibile  e  coerente  con 
un’economia climaticamente neutra, la Commissione riesamina i criteri di vaglio tecnico per tali 
attività almeno ogni tre anni. L’art. 19 disciplina i requisiti per stabilire un criterio di vaglio tecnico. 
Gli stessi criteri, infatti, come disposto dall’art.19, par. 1, devono adeguarsi ad alcuni requisiti quali 
l’individuazione dei principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, 
nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a 
breve termine di una determinata attività economica; la specificazione delle prescrizioni minime che 
devono  essere  soddisfatte  per  evitare  un  danno significativo  a  qualsiasi  dei  pertinenti  obiettivi 
ambientali, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività 
economica;  il  far  riferimento,  ove  opportuno,  sia  ai  sistemi  di  etichettatura  e  di  certificazione 
dell’Unione sia alle metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale 
e  ai  suoi  sistemi  di  classificazione  statistica,  e  tengono  conto  di  ogni  pertinente  normativa 
dell’Unione in vigore; ove praticabile, l’utilizzazione degli indicatori di sostenibilità elaborati dalle 
Agenzie  Europee  di  Vigilanza  (AEV)  ai  sensi  del  regolamento  UE 2019/2088;  il  rispetto  del 
principio di precauzione sancito dall’articolo 191 TFUE (premessa n. 40); il tener conto del ciclo di 
vita,  compresi  gli  elementi  di  prova  provenienti  dalle  valutazioni  esistenti  del  ciclo  di  vita, 
considerando sia l’impatto ambientale dell’attività economica sia l’impatto ambientale dei prodotti 
e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l’uso e il fine 
vita di tali prodotti e servizi; l’equilibrazione degli standard in base alla natura e alle dimensioni 
dell’attività economica. Rispetto alla disciplina del regolamento 2019/2088, dunque, si giunge ad un 
ampliamento  degli  obiettivi  che l’Unione si  pone in  tema di investimento  sostenibile,  non solo 
dando una definizione dispositiva che precedentemente era solamente una proposta inserita nelle 
premesse,  ma  imponendo  a  tutti  gli  Stati  membri  di  adeguarsi  in  nome  della  certezza  e 
dell’uniformità del diritto europeo. Importanti riferimenti al regolamento 2019/2088 sono effettuati 
agli artt. 5-8 riguardo la disciplina della trasparenza degli investimenti ecosostenibili, dei prodotti 
finanziari che promuovono obiettivi ambientali, di altri prodotti finanziari e di altre dichiarazioni 
che non hanno ad oggetto prodotti  finanziari  nelle  informazioni  precontrattuali  e nelle  relazioni 
periodiche.

5.2.3. Contributi sostanziali al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Passiamo  dunque  alla  disamina  dei  singoli  obiettivi  ambientali  descritti  agli  artt.  10-16  del 
regolamento:
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (art. 10): si definisce tale l’effetto 
dato da un’attività economica se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di 
gas  a  effetto  serra  nell’atmosfera  al  livello  che  impedisce  pericolose  interferenze  di  origine 
antropica  con  il  sistema  climatico  in  linea  con  l’obiettivo  di  temperatura  a  lungo  termine 
dell’accordo  di  Parigi  evitando  o  riducendo  le  emissioni  di  gas  a  effetto  serra  o  aumentando 
l’assorbimento dei gas a effetto serra, attraverso la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la 
distribuzione  o  l’uso  di  energie  rinnovabili  conformemente  alla  direttiva  (UE)  2018/200163,  il 
miglioramento dell’efficienza energetica, l’aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra, il 
passaggio  all’uso  di  materiali  rinnovabili  di  origine  sostenibile,  l’aumento  del  ricorso  alle 
tecnologie di CCU e CCS, il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, la 

63 Direttiva che, ex art. 1, rubricato “Oggetto”, «stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti 
rinnovabili. Essa fissa un obiettivo vincolante dell’Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul 
consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario per l’energia  
elettrica da fonti rinnovabili, all’autoconsumo di tale energia elettrica, all’uso di energia da fonti rinnovabili nel settore 
del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli 
Stati membri e i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all’informazione e alla formazione. 
Fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i  
combustibili da biomassa».
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creazione dell’infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici, la 
produzione  di  combustibili  puliti  ed efficienti  da fonti  rinnovabili  o neutre  in  carbonio.  Se per 
un’attività  economica  non esistono soluzioni  tecnologicamente  ed economicamente  praticabili  a 
basse  emissioni  di  carbonio,  si  considera  sostanziale  il  contributo  al  mantenimento 
dell’innalzamento delle temperature sotto il limite di 1,5°C se l’attività presenta livelli di emissione 
di carbonio che costituiscono la migliore prestazione nel settore e nell’industria, non ostacola lo 
sviluppo di alternative a basse emissioni di  carbonio (comportamento pregiudizievole anche dal 
punto di vista della disciplina antitrust) e non comporta una dipendenza da attivi ad alto contenuto 
di carbonio64.
Contributo  sostanziale  all’adattamento  ai  cambiamenti  climatici  (art.  11):  si  considera  tale  il 
contributo di un’attività economica se comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo 
sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull’attività 
economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti 
negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi.
Contributo sostanziale all’uso sostenibile delle acque e delle risorse marine65 (art.12): si considera 
tale il contributo di un’attività economica se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono 
stato  dei  corpi  idrici,  compresi  i  corpi  idrici  superficiali  e  quelli  sotterranei,  o  a  prevenire  il 
deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al 
conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di 
acque marine che sono già in buono stato ecologico66

Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare67 (art. 13): si considera tale il 
contributo di un’attività economica se utilizza in modo più efficiente le risorse naturali, compresi i 
materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione; aumenta la 
durabilità,  la  riparabilità,  la  possibilità  di  miglioramento  o  della  riutilizzabilità  dei  prodotti,  in 
particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione; aumenta la riciclabilità dei prodotti, 
compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l’impiego 
di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione; 
riduce  in  misura  sostanziale  il  contenuto  di  sostanze  pericolose  e  sostituisce  le  sostanze 
estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, in linea con gli obiettivi 
indicati  nel  diritto  dell’Unione;  prolunga  l’uso  dei  prodotti,  anche  attraverso  il  riutilizzo,  la 
progettazione  per  la  longevità,  il  cambio  di  destinazione,  lo  smontaggio,  la  rifabbricazione,  la 
possibilità  di  miglioramento  e  la  riparazione,  e  la  condivisione  dei  prodotti;  aumenta  l’uso  di 
materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di 
alta  qualità  dei  rifiuti;  previene  o riduce  la  produzione di rifiuti,  anche la  produzione di  rifiuti 
derivante  dall’estrazione  di  minerali  e  dalla  costruzione  e  demolizione  di  edifici;  aumenta  la 

64 Cfr. normativa su ETS (direttiva 2018/410), riduzione di quote vincolanti di emissioni di gas serra (regolamento  
2018/842),  le  direttive  sulla  promozione  dell’uso  dell’energia  da  fonti  rinnovabili  (2018/2001)  e  sull’efficienza 
energetica (2018/2002), il regolamento sulla governance (2018/1999), il regolamento sulle emissioni automobilistiche 
(2009/443) e tutto il pacchetto di riforme inaugurato dal Green Deal europeo.
65 Cfr.  la  direttiva  quadro  sugli  specchi  d’acqua  (2000/60),  la  direttiva  sulla  protezione  delle  acque  sotterranee 
(2006/118), la direttiva sull’acqua potabile (2020/2184), la direttiva sulle acque di balneazione (2006/7), la direttiva 
sugli standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (2008/105), la direttiva sul trattamento delle 
acque reflue urbane (1991/271), la direttiva sui nitrati (1991/676), la direttiva sulle alluvioni (2007/60), la direttiva  
quadro sulle politiche per l’ambiente marino (2008/56).
66 Per un’analisi approfondita del diritto degli specchi d’acqua nel diritto internazionale TANZI , The Consolidation of 
international Water Law, in A Comparative analysis of the UN and UNECE Water Conventions, Editoriale scientifica, 
2017.
67 Cfr. la tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (20/09/2011), la direttiva quadro sui  
rifiuti  (2008/98),  il  regolamento  che  vieta  l’esportazione  di  rifiuti  pericolosi  verso  Paesi  non  membri  dell’OCSE 
(660/2014), la direttiva sulla riduzione dei rifiuti prodotti dai veicoli fuori uso e dai loro componenti (2000/53), la  
direttiva sui  rifiuti  RAE (2002/96),  la  direttiva sugli  imballaggi  (1994/62, modificata  nel  2012 e nel  2015 con un 
aumento  degli  standard),  e  in  ultimo  il  pacchetto  di  direttive  sull’economia  circolare  del  2018  (849,  850,  851, 
852/2018).
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preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti; potenzia lo sviluppo delle infrastrutture di 
gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, 
garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di 
materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il downcycling68.
Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento69 (art. 14): si considera 
tale il contributo di un’attività economica se contribuisce alla prevenzione o, qualora ciò non sia 
possibile, la riduzione delle emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, diverse dai gas a 
effetto serra, al miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in cui 
l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la 
salute  umana  e  l’ambiente  o  il  relativo  rischio,  alla  prevenzione  o  la  riduzione  al  minimo  di 
qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso o allo 
smaltimento di sostanze chimiche, al ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti.
Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (art. 15): si 
considera  tale  il  contributo  di  un’attività  economica  se  contribuisce  in  modo  sostanziale  a 
proteggere,  conservare  o  ripristinare  la  biodiversità  o  a  conseguire  la  buona  condizione  degli 
ecosistemi, o a proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni70

Attività abilitanti (art. 16): Si considera che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale 
a  uno o più degli  obiettivi  ambientali  enunciati  all’articolo  9 se  consente direttamente  ad altre 
attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi  a condizione che non 
comporti  una dipendenza da attivi  che compromettono gli  obiettivi  ambientali  a  lungo termine, 
tenuto  conto  della  vita  economica  di  tali  attivi  e  abbia  un  significativo  impatto  positivo  per 
l’ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita
In definitiva, dunque, un’attività economica si considera sostenibile se rispetta quattro parametri 
(cfr. art. 3 co. 1): contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi  
ambientali  di  cui  all’articolo  9,  in  conformità  degli  articoli  da  10  a  16;  non  arreca  un  danno 
significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17; 
è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18; è conforme ai 
criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione.

5.3  La  delega  alla  Commissione  e  l’inserimento  di  fissione  nucleare  e  gas  naturale  nella 
tassonomia.

La normativa europea in tema di attività economiche sostenibili non si esaurisce con il regolamento 
2020/852,  il  quale,  infatti,  predispone  già  degli  strumenti  finalizzati  all’aggiornamento  delle 
disposizioni  a  seconda  delle  necessità  ravvisate  e  dell’efficacia  dei  mezzi  già  predisposti.  La 
Commissione, ex art. 23, ha infatti il potere di adottare atti delegati per l’attuazione degli obiettivi e 
per  integrare  le  disposizioni  contenute  nel  regolamento.  In  virtù  di  ciò,  ex  art.  8  co.  4,  la 
Commissione  adotta  un  atto  delegato  per  specificare  gli  obblighi  relativi  alla  pubblicazione  di 
informazioni di carattere non finanziario secondo il disposto degli artt. 19 bis e 29 bis della direttiva 
2013/34.  In  particolare,  tuttavia,  il  potere  di  adottare  atti  delegati  si  esplica  nella  funzione  di 
definizione ed aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico, cui la Commissione è deputata, secondo 

68 Per downcycling si intende un processo di riciclaggio in cui il valore del materiale riciclato diminuisce nel corso del  
tempo. Vedi PIRES, MARTINHO, RODRIGUES, GOMES,  Sustainable solid waste collection and management, in 
Springer, 2018.
69 Cfr. la strategia tematica per l’inquinamento atmosferico (21/09/2005), la direttiva sulla qualità dell’aria (2008/50), 
la direttiva sui limiti nazionali di emissioni (2016/2284), il regolamento sull’omologazione e la vigilanza del mercato  
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2018/858), la direttiva sulle emissioni industriali (2010/75), la direttiva quadro 
sulla determinazione e la gestione del  rumore ambientale (2002/49),  il  regolamento sul rumore del trasporto aereo 
(598/2014), la revisione del PE sull’attuazione delle direttive del 2004 sull’inquinamento atmosferico.
70 Cfr. programma LIFE, il  fondo UE per il  finanziamento di progetti dedicati all’ambiente, la strategia UE sulla  
biodiversità per il 2030, la strategia forestale dell’UE per il 2030.

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 3/2022. 27



gli  sviluppi  tecnologici  e  scientifici.  Secondo  il  disposto  dell’art.  20,  sempre  nell’ottica 
dell’evoluzione dei parametri  e delle disposizioni, viene istituito un organo, la Piattaforma sulla 
finanza  sostenibile,  presieduta  dalla  Commissione e costituita  da:  EEA (European Environment 
Agency),  ESAs,  EIB  (European  Investment  Bank),  EIF  (European  Investment  Fund),  EUFRA 
(European  Union  Fundamental  Rights  Agency)  ed  esperti  provenienti  da  diversi  ambiti 
(stakeholders  del  settore  privato,  partecipanti  ai  mercati  finanziari,  rappresentanti  della  società 
civile,  esperti  nominati  a  titolo  personale  per  via  della  comprovata  competenza  in  determinati 
campi,  esperti  provenienti  dal mondo accademico).  La Piattaforma svolge un grande numero di 
funzioni, ma in particolare il suo ruolo consiste nell’assistenza e nella consulenza alla Commissione 
per  quanto riguarda l’emanazione  delle  disposizioni  delegate  e  il  monitoraggio  dell’impatto  dei 
criteri di vaglio tecnico, nonché delle tendenze riguardo i flussi di capitale diretti verso investimenti 
sostenibili.

Il lavoro della Commissione nel corso del 2021 è stato, dunque, quello di emanare tali atti delegati  
nell’ambito dei settori di propria competenza. Un riassunto della programmazione dei lavori della 
Commissione si trova all’interno della comunicazione al Parlamento del 21/04/202171, con la quale 
vengono comunicate le tappe del lavoro della Commissione nel corso dell’anno. Nel marzo 2021 la 
Piattaforma sulla finanza sostenibile aveva pubblicato un report contenente l’analisi degli strumenti 
e  degli  obiettivi  da  raggiungere  da  parte  della  “finanza  della  transizione”,  ossia  il  sistema 
finanziario nel contesto della transizione ecologica72. Questo paper indicava la via per una finanza 
sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche riguardo l’accessibilità da parte dei 
singoli investitori  e delle imprese ai mercati finanziari  e al capitale di rischio rispondendo a sei 
domande fondamentali che analizzavano da più punti di vista le possibili criticità del quadro della 
tassonomia  europea.  Sempre  a  marzo  2021  la  Commissione  pubblicava  un  report  di  carattere 
strettamente  tecnico  sull’energia  nucleare  prodotto  dal  Joint  Research  Centre,  incentrato  sul 
principio del do not significant harm73. Tali ricerche sono state funzionali all’emanazione da parte 
dell’Unione Europea dell’atto delegato del 4/06/2021 sull’energia nucleare e sul gas naturale, che 
sono dunque stati inseriti nel novero delle fonti che possono contribuire alla transizione ecologica. 
Al di là delle comprensibili  rimostranze dell’opinione pubblica e senza addentrarsi  nel dibattito 
sull’utilità e sulla sicurezza dell’energia prodotta mediante fissione nucleare, con l’atteggiamento di 
chi spiega e non di chi giustifica, si può affermare senza troppi dubbi che la scelta dell’Unione è 
legata  a  una  concezione  liberale  della  tassonomia  verde,  in  virtù  della  quale,  citando  dalla 
comunicazione del 21/04/2021, “il semplice fatto che un’impresa non svolga attività in linea con la 
tassonomia non significa che si possano trarre conclusioni circa la sua prestazione ambientale o la 
sua capacità di accedere ai finanziamenti”: ciò significa che le attività annoverate nella tassonomia 
non sono tassative, ma esemplificative. Di conseguenza si spiega l’inserimento di queste due forme 
di produzione energetica all’interno della tassonomia verde: qualunque attività economica può dare 
un  contributo  sostanziale  al  raggiungimento  degli  obiettivi  ambientali  di  cui  all’art.  9  del 
regolamento sulla tassonomia. Nel regolamento delegato del 4/06/2021 la Commissione europea, 
dopo  un’attenta  analisi  dell’impatto  ambientale  di  diversi  settori  dell’economia  (produzione 
energetica,  agricoltura,  silvicoltura,  produzione  manifatturiera,  trasporti,  edilizia)  ha  disposto  i 

71 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0188&from=ES.
72 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210319-eu-
platform-transition-finance-report_en.pdf.
73 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210329-jrc-
report-nuclear-energy-assessment_en.pdf. Assieme al report inseriamo il link alla revisione dello stesso da parte del 
Scientific  Committee  on  Health,  Environmental  and  Emerging  Risk  (SCHEER). 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210629-nuclear-
energy-jrc-review-scheer-report_en.pdf  e  l’opinione  del  Gruppo  di  esperti  costituito: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210630-nuclear-
energy-jrc-review-article-31-report_en.pdf.
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criteri  di  vaglio  tecnico  a  condizione  dei  quali  un’attività  economica  contribuisca  in  modo 
sostanziale  alla  mitigazione o all’adattamento ai  cambiamenti  climatici  senza causare un danno 
significativo74. Sulla scorta, invece, della delega ex art. 8 co. 4 del regolamento sulla tassonomia, la 
Commissione ha adottato il 6/07/2021 un altro regolamento delegato che specifica il contenuto e le 
modalità di presentazione delle informazioni che le aziende di cui agli artt. 19 bis e 29 bis della 
direttiva 2013/34 devono pubblicare riguardo le attività economiche ambientalmente sostenibili75.
Alla luce di ciò con la comunicazione del 24 novembre 2021 la Commissione Europea ha enucleato 
un piano di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile. Le misure, compatibili con l’art 
107 del TFUE, prevedono un aiuto il cui importo massimo, in linea di principio, non può superare 
l’1%  del  bilancio  totale  disponibile  per  tale  regime  e  riguarda  esclusivamente  investimenti  in 
attività materiali e immateriali, di cui quelli riguardanti l’acquisto di terreni limitatamente al fatto 
che siano volti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi. Risultano dunque inammissibili 
gli investimenti finanziari. Nella Comunicazione si ribadisce inoltre la necessaria collaborazione tra 
le istituzioni europee e gli Stati membri in virtù del principio di collaborazione per cui gli stessi 
“possono limitare  gli  aiuti  agli  investimenti  destinati  a sostenere specifiche aree economiche di 
particolare importanza per la ripresa economica; tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo 
ampio e non comportare una limitazione artificiale degli investimenti ammissibili o dei potenziali 
beneficiari, tale da portare a includere solo un numero limitato di imprese”. L’intensità dell’aiuto 
inoltre non può superare il 15% dei costi ammissibili a meno che si tratti di piccole imprese (in 
questo caso la percentuale sale al 20%), investimenti realizzati da altre piccole e medie imprese 
(PMI) per cui l’ammontare può accrescere di 10 punti percentuali, nonché le fattispecie particolari 
che  soddisfano  i  requisiti  imposti  dall’art.14  del  regolamento  UE  2014/702  (considerando  le 
modifiche apportate dal regolamento UE 2017/1084 ed escludendo quanto previsto dal paragrafo 
1476). Si deve considerare per di più che l’importo complessivo concesso non può superare di 10 
milioni di euro per impresa in termini nominali, seppur, nelle zone assistite, l’aiuto, sulla base del 
calcolo conforme all’art 14 del regolamento sull’esenzione di categoria e sulle carte degli aiuti a 
finalità regionale, può essere incrementato di 10 milioni di euro. Nella Comunicazione sono inserite 
anche le modalità con cui viene concesso l’ammontare,  ovvero in sovvenzioni a fondo perduto, 
agevolazioni  fiscali  o differimenti,  nonché tassi  d’interesse agevolati  sui prestiti  o garanzie.  La 
Commissione, per quanto riguarda gli strumenti rimborsabili (tra cui i prestiti) stabilisce il termine 
massimo di otto anni.  Viene concessa inoltre  la cumulabilità  nella  sovvenzione con altri  tipi  di 
aiuti77, seppur in nessun caso l’importo totale può superare il 100% dei costi. Nei punti 92 e 93 
vengono, tuttavia,  posti  in essere alcune limitazioni nell’erogazione del fondo tra cui il  termine 
massimo per il 31 dicembre 2022 (escludendo gli aiuti agli investimenti precedenti al I febbraio 
2020), nonché la circoscrizione dei beneficiari escludendo imprese che si trovavano già in difficoltà 
il 31 dicembre 201978 (ciò non si applica alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano 
già  in  difficoltà  al  31  dicembre  2019,  purché  non  siano  soggette  a  procedure  concorsuali  per 
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la 
ristrutturazione).  Gli  Stati  membri  possono  anche  prendere  in  considerazione  l’istituzione  o  la 
modifica di regimi esistenti in base alle norme applicabili ai progetti ambientali o di ricerca, ossia la 
disciplina  degli  aiuti  per  l’ambiente  e  l’energia  o  la  disciplina  degli  aiuti  a  favore  di  ricerca, 
sviluppo  e  innovazione  per  sostenere  la  ripresa  sostenibile  dell’economia.  La  Commissione 
considera  compatibili  tali  regimi  di  aiuto  o  le  modifiche  di  regimi  esistenti  qualora  le  soglie 
applicabili per le notifiche individuali siano superate fino al 50 %, a condizione che tutte le altre 

74 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0013.02/
DOC_1&format=PDF  https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-
4987-annex-1-5_en.pdf.
75 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf.
76 Caso investimenti non produttivi.
77 Cfr. punto 20 quadro temporaneo.
78 Cfr. articolo 2, punto 18, del regolamento generale di esenzione per categoria.
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disposizioni delle discipline applicabili  siano rispettate,  che la decisione della Commissione che 
autorizza la misura sia adottata prima del 1o gennaio 2023 e che l’aiuto individuale in questione sia 
concesso prima del 1o gennaio 2024. L’ultimo atto in ordine cronologico viene anticipato nella 
comunicazione del 21/04/2021 nella sezione IV – Finanziare la transizione verso la sostenibilità. 
Qui la Commissione afferma la propria volontà di “presentare una proposta legislativa a favore del 
finanziamento di determinate attività economiche, principalmente nel settore energetico, compreso 
il  gas,  che contribuiscono a ridurre le  emissioni  di  gas a effetto  serra  in modo da sostenere la 
transizione verso la neutralità climatica nel decennio in corso”. L’atto legislativo in questione è 
costituito dal regolamento delegato emanato il 02/02/2022 e al 13/02/2022 non ancora entrato in 
vigore.  Elemento  di  sicuro  interesse  è  la  classificazione  dell’energia  nucleare,  descritta  alla 
premessa n.  6 come una fonte energetica a basse emissioni di  carbonio,  ma non rinnovabile,  e 
comunque  a  pieno  titolo  annoverabile  tra  le  attività  economiche  di  cui  all’art.  10  co.2  del 
regolamento sulla tassonomia79.

LO STRUMENTO DEL PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT 
(PCP) E SUE POSSIBILI DECLINAZIONI OPERATIVE NEL 

QUADRO NAZIONALE.

Lorica Marturano

79 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-631_en.pdf.
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Abstract [It]: A distanza di circa quindici anni dall’introduzione del “pre commercial procurement”, nonostante esso 
sia  stato ampiamente  promosso dai  programmi di  politica  europea  per  l’innovazione  è ancora  sottoutilizzato  nelle 
pratiche di acquisto da parte delle organizzazioni pubbliche. Il presente lavoro ha lo scopo di approfondire il fenomeno, 
analizzando il grado di diffusione del PCP in Italia e in Europa, le sue caratteristiche distintive come strumento di  
politica dell’innovazione e il suo potenziale impatto sull’utilizzo strategico della spesa pubblica.

Abstract  [En]:  After  almost  15 years  from the  Public  Commercial  Procurement  (PCP) introduction  and its  wide 
promotion carried out by the European Innovation Policy Programs, the above-mentioned PCP is still underused by 
public organisations during purchasing practices. The present work aims at describing this phenomenon by analyzing  
its prevalence both in Italy and Europe, its distinctive features as an innovation instrument as well as its potential 
impact on the strategic use of public expenditure.

SOMMARIO:  1. Premessa. -  2. Il  Pre-Commercial Procurement (PCP): Definizione e disciplina 
europea.  -  3. Principali  caratteristiche  del  PCP.  -  4. Il  PCP  nel  quadro  europeo,  nazionale  e 
regionale. -  5. Analisi globale del comparto R&S. -  6. Ipotesi di possibile declinazione operativa 
dello strumento PCP nella realtà nazionale e/o locale italiana. - 7. Conclusioni.

1. Premessa.

Nell’economia dell’Unione Europea, una parte considerevole degli investimenti pubblici (pari al 14 
% del PIL dell’UE), deriva da appalti pubblici, che sono quindi un elemento fondamentale dello 
sviluppo80. In quest’ottica, un’attenzione particolare alle modalità attraverso cui vengono progettati 
e realizzati gli appalti pubblici strategici può tradursi in una migliore risposta da parte dei governi 
centrali e locali ai bisogni sociali, ambientali ed economici della comunità di riferimento81.
Negli  ultimi  dieci  anni,  l’UE  è  stata  molto  attiva  nel  dotare  il  settore  pubblico  di  strumenti  
legislativi  per  promuovere  l’acquisizione  di  soluzioni  innovative.  Attualmente  si  stima  che  in 
ambito europeo più di 250.000 autorità pubbliche spendono ogni anno 1,9 trilioni di euro per gli 
appalti pubblici, pari al 14% del PIL dell’UE. Poiché una parte sostanziale degli investimenti nella 
nostra  economia  viene  effettuata  attraverso  gli  appalti  pubblici,  secondo il  punto di  vista  della 
Commissione Europea, gli appalti connessi all’innovazione potrebbero rappresentare non solo un 
potente  strumento  per  spendere  risorse pubbliche  in  modo più  efficiente  ed  efficace  ma anche 
un’opportunità per fornire servizi pubblici innovativi di alta qualità a livello nazionale ed europeo82.
Come sostenuto da alcuni autori83, questa politica è coerente con la visione secondo cui gli appalti 
pubblici potrebbero rappresentare un importante motore per promuovere l’innovazione, al fine di 
raggiungere  una  crescita  sostenibile  dal  punto  di  vista  ambientale,  socialmente  inclusiva  e 
soprattutto intelligente, perché basata sulla conoscenza e sull’innovazione.

80 European Commission,  The Strategic Use of Public Procurement for Innovation in the Digital Economy SMART 
2016  /  0040  Comparative  analysis  of  results  from  benchmarking  national  policy  frameworks  for  innovation 
procurement Table of Contents. Directorate-General of Communication Network, 2016.
81 S. BOLOGNINI,  Il  pre-commercial  procurement  come strumento di  politica per l’innovazione: caratteristiche, 
diffusione e problemi, in Economia Marche Journal of Applied Economics, 2020.
82 file:///ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_en.pdf.
83 P. GEROSKI,  Procurement policy as a tool of industrial policy, in International Review of Applied Economics 
https://doi.org/10.1080/758523673, 4(2), 1990, pp. 182–198.
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Altri autori84, sottolineano che, in tema “Appalti pubblici di innovazione”, in Europa, viene dedicata 
un’attenzione particolare a tre strumenti principali: gli appalti pre-commerciali (PCP), gli appalti 
pubblici di soluzioni innovative (PPI) e i partenariati per l’innovazione (IP).
Il punto di partenza è rappresentato dalla strategia “Europa 2020”, presentata dalla Commissione 
europea a marzo del 2010, in cui l’innovazione è considerata una “medicina” efficace contro gli 
effetti  della  crisi  economico-finanziaria  mondiale,  capace  di  contribuire  alla  creazione  di  una 
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva85. Con il libro verde del 2011 si ritiene che non vi possa 
essere  una  vera  “innovazione”  sul  mercato,  se  l’acquirente  pubblico  continua  ad  utilizzare  gli 
appalti  in  modo  tradizionale.  Tale  consapevolezza  si  traduce  nella  previsione  nelle  direttive 
2014/UE/24 e 2014/UE/25 di una procedura di gara ad hoc: il partenariato per l’innovazione.

2. Il Pre-Commercial Procurement (PCP): Definizione e disciplina europea.

Con il termine “appalti pre-commerciali (PCP)” si intende la famiglia di approcci che comportano 
l’acquisto di servizi di R&D86 da parte di un soggetto pubblico che si rivolge ad un’entità privata. 
La  risoluzione  del  Parlamento  Europeo  del  giugno  2007  sul  recepimento  e  l’attuazione  della 
legislazione in  materia  di  appalti  pubblici,  ha introdotto e incoraggiato un uso più ampio degli 
appalti pre-commerciali nell’UE, posizione questa confermata nella risoluzione del 3 febbraio 2009. 
La  COM (2007) 799 “Appalti  pre-commerciali:  promuovere l’innovazione  per  garantire  servizi 
pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa” mira a richiamare l’attenzione degli Stati membri 
sull’opportunità, oggi poco utilizzata, degli appalti pre-commerciali,  avendo come riferimento, il 
programma statunitense SBIR (Small  Business Innovation Research) e l’esperienza inglese della 
cosiddetta SBRI (Small Business Research Initiative).
A tal riguardo, alcuni autori87 sostengono come l’influenza dell’esperienza statunitense sul tema del 
PCP  abbia  portato  l’Europa  ad  aumentare  la  consapevolezza  dell’importanza  del  ruolo  della 
collaborazione pubblico-privata sui più importanti temi di ricerca di interesse sociale. A differenza 
del  PCP,  gli  US SBIR e i  programmi SBRI del  Regno Unito,  antecedenti  del  PCP,  sono stati  
specificamente  concepiti  per  le  piccole  imprese,  per  sostenere  l’eccellenza  scientifica  e 
l’innovazione tecnologica attraverso l’investimento di fondi federali di ricerca in priorità americane 
critiche.
Come  già  accennato,  il  PCP  viene  introdotto  in  Europa  nel  2007;  la  Commissione  Europea, 
definisce “appalto pre-commerciale” una tipologia di appalto pubblico relativo alla fase di ricerca e 
sviluppo  (R&S)  prima  della  commercializzazione  i  cui  risultati  appartengono  esclusivamente 
all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la 
prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione e che non costituisce un 
aiuto di Stato88.
Nel  PCP  i  committenti  pubblici  possono  acquistare  solo  i  servizi  di  ricerca  e  sviluppo, 
comprendenti  poche unità campione con lo scopo esclusivo di testare il  corretto  funzionamento 
della soluzione, senza tuttavia poter acquisire con la stessa procedura il numero necessario di unità 

84 E. IOSSA, F. BIAGI, P. VALBONESI,  Pre-commercial  procurement,  procurement of innovative solutions and 
innovation  partnerships  in  the  eu:  rationale  and  strategy,  in  Economics  of  Innovation  and  New  Technology 
https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1402431 ,2017, pp. 1–20.
85 A. BLASINI, Prime riflessioni in tema di appalto pre-commerciale, in federalismi.it, 2016.
86 Ricerca e Sviluppo, R&S (in inglese Research and Development, R&D o RND], indicata anche come Research and 
Technical Development /  Research and Technological Development,  RTD) è una locuzione usata generalmente per 
indicare quella parte di un’impresa industriale (persone, mezzi e risorse finanziarie), che viene dedicata allo studio di 
innovazione  tecnologica  da utilizzare  per  migliorare  i  propri  prodotti,  crearne  di  nuovi,  o  migliorare  i  processi  di 
produzione.
87 J. RIGBY, S. ROPER, P. CUNNINGHAM, Y. LI, J. YEOW. J. TURNER. J. EIER, A review of the small business 
research initiative, in final report, 2015.
88 C. EDQUIST, J.M. ZABBALA ITURRIAGAGOITIA,  Public Procurement  for Innovation as mission oriented 
innovation policy, in Research Policy, 2012.
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del nuovo prodotto derivante dall’attività di ricerca. L’acquisto su larga scala dei risultati del PCP 
avviene,  eventualmente,  solo in una fase successiva (una volta  conclusa la  procedura del  PCP) 
attraverso uno strumento denominato PPI (Public Procurement of Innovation Solutions). Per questo 
motivo, PCP e PPI sono diversi e in linea di principio complementari, dal momento che il PPI può 
seguire un PCP, ma non necessariamente89.
Il PCP è considerato uno strumento che consente da un lato alle autorità pubbliche di finanziare 
l’attività di R&D e dall’altro alle imprese private di ricevere denaro pubblico per svolgere attività di 
ricerca  (senza  ricevere  aiuti  di  Stato),  generando considerevoli  esternalità  positive,  ampiamente 
discusse90.
Gli appalti  pre-commerciali, infatti, possono accelerare il processo di innovazione da parte degli 
attori  pubblici  che  acquistano  soluzioni  innovative  i  quali,  in  tal  modo,  possono  migliorare 
l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici offerti.
Dalla lettura della norma, si evince che91:
1. si prevede la condivisione dei rischi e dei benefici fra la pubblica amministrazione e gli operatori 
partecipanti alla gara;
2. non si prevede la clausola di esclusiva: ciascuna azienda aggiudicatrice è libera di riutilizzare i 
risultati della propria attività di ricerca e sviluppo condotta nell’ambito dell’appalto;
3. si prevede il cofinanziamento da parte degli operatori affidatari;
4. si prevede l’attività di sviluppo dei prototipi e la fase di test.
I  PCP si  configurano come una procedura  specifica  in  grado di  attrarre  e  sostenere  le  piccole 
imprese  attive  nel  panorama dell’innovazione,  che tuttavia  non hanno le  risorse finanziarie  per 
svolgere  attività  di  ricerca  e  sviluppo.  È  inoltre  importante  sottolineare  che  gli  appalti  pre-
commerciali  differiscono  dagli  altri  strumenti  per  l’innovazione,  ad esempio  le  sovvenzioni,  le 
agevolazioni fiscali, l’accesso al finanziamento, le iniziative tecnologiche congiunte, integrandoli; 
sono considerati un efficace volano a sostegno di importanti obiettivi politici poiché l’innovazione 
sostenuta dal PCP, oltre al miglioramento dei servizi, può portare all’aumento dell’occupazione e 
alla formazione di nuove imprese92.
Ci sono due approcci principali per l’attuazione degli appalti pre-commerciali93. Da un lato, possono 
esserci  approcci  autonomi  o  “Bottom  Up”  in  cui  i  committenti  pubblici  utilizzano  il  quadro 
giuridico  per  gestire  un  approccio  pre-commerciale  secondo  la  comunicazione  in  maniera 
autonoma. Dall’altro vi sono approcci definiti “top-down” in cui l’amministrazione aggiudicatrice 
beneficia dell’indirizzo e dell’aiuto di un’agenzia (di solito un governo o la stessa Commissione 
Europea) per condurre l’intera procedura di appalto.  Altra distinzione fondamentale è data dalla 
possibile  transnazionalità  dello  specifico  PCP che  può  essere  condotto  a  livello  locale  ovvero 
prevedere la compartecipazione di differenti  autorità pubbliche afferenti  a diverse nazionalità ed 
ordinamenti giuridici – Cross-Border – (per esempio il programma europeo HORIZON 2020 work 
programme 2014-2015).
La comunicazione della Commissione Europea n.502 del 13 settembre 2006 “Mettere in pratica la 
conoscenza:  un’ampia  strategia  dell’innovazione  per  l’UE”  ha  evidenziato  l’importanza  degli 
appalti  pubblici  nel  rafforzare  le  capacità  di  innovazione  dell’Unione  migliorare  la  qualità  e 

89 N. DIMITRI, Some law and economics considerations on the eu pre-commercial procurement of innovation, in The 
Applied Law and Economics of Public Procurement, https://doi.org/10.4324/9780203096314, 2013. C. EDQUIST, J.M. 
ZABALA-ITURRIAGAGOITIA, in Public procurement for innovation as missionoriented innovation policy, Research 
Policy, 2012, https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.04.022, 41(10), pp. 1757–1769.
90 J.  RIGBY,  Review of  Pre-commercial  Procurement  Approaches and Effects  on Innovation,  in  Compendium of 
Evidence on the Effectiveness of Innovation Policy Intervention, 2013.
91 Dati  estrapolati  dal  sito  internet  Agid Agenzia  per  l’Italia  digitale  (agid.gov.it).  Titolo articolo:  “Appalti  pre-
commerciali”.
92 J. RIGBY, S. ROPER, P. CUNNINGHAM, Y. LI, J. YEOW, J. TURNER, J. EIER, A review of thesmall business 
research initiative, op.cit.
93 E.VON HIPPEL,  The dominant role of users in the scientific instrument innovation process, in  Research Policy, 
1976.
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l’efficienza dei servizi pubblici, sottolineando le opportunità non sfruttate in Europa per gli appalti 
pre-commerciali.
Preso atto del sottoutilizzo in Europa del PCP, rispetto ad altre realtà del mondo industrializzato,  
nell’ultimo  decennio  l’UE ha  progressivamente  aumentato  il  sostegno  a  gruppi  di  committenti 
pubblici, e dal 2009, la Commissione Europea ha cofinanziato la creazione di reti di committenti  
pubblici per preparare il terreno per il lancio di PCP. Dal 2012 inoltre la Commissione cofinanzia 
committenti pubblici di diversi paesi europei nell’intraprendere insieme PCP su temi di interesse 
comune tramite i programmi FP7 e successivamente il programma di finanziamento della ricerca e 
dell’innovazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020 denominato Horizon2020.
In  seguito  alla  pandemia  da  Covid-19,  si  è  voluto  incentivare  il  ricorso  agli  appalti  per 
l’innovazione, con il fine di promuovere la ripresa economica, la transizione verde e digitale e la 
resilienza dell’UE94; per tale motivo l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next 
Generation EU e l’Italia ha approvato il   Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Esso 
interviene su più ambiti, in materia di contratti pubblici, a tal fine è stato presentato un disegno di 
legge delega da realizzare mediante decreti legge, tanto da prevedere il D.L. 77 del 31/5/2021, con 
cui  sono  state  approvate  disposizioni  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative,  nonché 
accelerazione e snellimento delle procedure degli appalti.

3. Principali caratteristiche del PCP.

Nonostante  l’obiettivo  primario  del  PCP  sia  l’innovazione  dei  pubblici  servizi,  numerosi  altri 
obiettivi  collaterali  vengono  perseguiti  e  giustificano  la  larga  promozione  e  supporto  della 
Commissione Europea del PCP, considerato tra i migliori strumenti in grado di collegare la ricerca 
applicata  al  mercato,  con l’obiettivo  di  accelerare  il  time to  market  per  soluzioni  innovative95. 
Secondo questo modello i committenti pubblici, agendo come primi acquirenti, dovrebbero guidare 
il processo di demand side innovation collegando la domanda emergente del cittadino- utente finale 
alle capacità di ricerca ed innovazione del mercato. Ciò, secondo gli obiettivi della Commissione 
Europea,  dovrebbe  consentire  ai  committenti  pubblici  europei  di  innovare  più  rapidamente  la 
fornitura di servizi pubblici e creare opportunità per le imprese in Europa di assumere la leadership 
anche in nuovi mercati internazionali.
L’approccio  PCP,  definito  dalla  Commissione  europea  (EC  COM,  2007),  viene  discusso  in 
dettaglio negli anni successivi96.
L’autorità  per gli  appalti  pubblici  si  rivolge al  mercato  lanciando “una sfida” che definisce gli 
specifici  obiettivi  di ricerca ed innovazione del PCP. Molteplici  aziende private  competono per 
condurre una fase esplorativa e proporre soluzioni adeguate a rispondere alla “sfida” proposta.
Le procedure di PCP, in generale, sono gestite in tre fasi:
esplorazione della soluzione e selezione di una serie di offerte da fornitori concorrenti;
prototipazione: i fornitori scelti sviluppano i propri modelli o soluzioni in parallelo;
test:  vengono  selezionati  due  fornitori  per  garantire  la  concorrenza  futura  e  le  soluzioni  sono 
convalidate attraverso test sul campo97.
Il processo termina con il test di un numero limitato di unità del nuovo prodotto e/o servizio al fine 
di  valutare  le  caratteristiche  e  le  proprietà  delle  soluzioni  proposte  nel  reale  ambiente  di 

94 M.T.P. CAPUTI JAMBRENGHI,  PPI for a sustainable economy: sustainable supply chain management in the 
agri-food sector, in Il diritto dell’economia, vol. 3, 2021, p. 1540. 
95 V. LEMBER, R. KATTEL, T. KALVET, Public Procurement, in Innovation and Policy, Springer, 2013.
96 C.  EDQUIST,  J.  M.  ZABALA  ITURRIAGAGOITIA,  Public  procurement  for  innovation  as  missionoriented 
innovation policy, in Research Policy, 2012.
97 C.  EDQUIST,  J.M.  ZABALA-ITURRIAGAGOITIA,  Public  procurement  for  innovation  as  missionoriented 
innovation policy, op.cit.
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implementazione98. Essendo una procedura competitiva, nel corso delle tre differenti fasi il numero 
di imprese coinvolte nel processo diminuisce progressivamente attraverso procedure selettive.
Nei PCP i benefici delle innovazioni risultanti sono condivisi tra l’acquirente e l’appaltatore, mentre 
i  diritti  di  proprietà  intellettuale  (IPR) sono lasciati  all’appaltatore  privato  che  ha la  facoltà  di 
sfruttarli  economicamente,  mentre  il  procuratore  pubblico  mantiene  una  licenza  gratuita  di 
sfruttamento per uso interno.
Il processo di approvvigionamento, suddiviso in più fasi sequenziali, è volto a ridurre i rischi e i  
costi di R&D in capo al soggetto pubblico.
Il processo di PCP è necessariamente preceduto da una fase preparatoria preliminare di “valutazione 
dello stato dell’arte”, considerata obbligatoria per convalidare la successiva procedura PCP. Infatti, 
in preparazione del bando di gara PCP, è richiesto all’acquirente di svolgere un dialogo aperto con 
potenziali offerenti e utenti finali, con i quali sono chiamati a discutere ed analizzare l’ambito e le 
sfide di R&D che verranno proposte in fase di appalto. I risultati di questa consultazione devono 
essere presi in considerazione per mettere a punto le specifiche del bando in modo che il divario tra 
lo  stato di  avanzamento  del  settore e le esigenze emerse giustifichi  la necessità  dell’appalto di 
R&D99.
Al termine della fase di “Open Market Consultation”, dovrebbe essere aperto un ampio Call for 
Tender con l’obiettivo di acquisire più offerte di innovazione possibili100.
È importante sottolineare che il PCP, come approccio alla fornitura di servizi di ricerca e sviluppo, 
copre unicamente lo “sviluppo originale” di un prodotto o servizio non presente sul mercato. Ciò 
implica che una società che ha intrapreso servizi di ricerca e sviluppo e ha sviluppato una soluzione 
innovativa non ha alcuna garanzia che vincerà anche un contratto di fornitura per la produzione su 
vasta scala della soluzione proposta.

4. Il PCP nel quadro europeo, nazionale e regionale.

I PCP rappresentano un approccio di acquisto innovativo in grado di contribuire efficacemente al 
miglioramento dell’offerta di servizi pubblici al cittadino e allo stesso tempo premiare gli operatori 
economici che vi prendono parte101.
Per questo motivo, l’Unione Europea da un lato sostiene attivamente PCP attraverso una serie di 
politiche, legate alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva102, 
dall’altro  ha  creato  una  rete  di  servizi  per  sostenere  e  accelerare  l’adozione  dell’approccio 
all’acquisto del PCP da parte dei singoli governi nazionali e regionali.
Nonostante gli sforzi della Commissione Europea per la promozione del PCP, le stazioni appaltanti 
in Europa raramente si aggregano per acquistare insieme servizi di ricerca ed innovazione.
Tuttavia l’utilizzo strategico della spesa pubblica attraverso politiche demand drive (di cui il PCP è 
un esempio) per promuovere la crescita economica non è una semplice prescrizione per i governi 
nazionali e regionali da seguire. Durante l’ultimo decennio, gli Stati membri hanno iniziato da una 
prima fase di “sensibilizzazione e esplorazione delle possibilità” a una seconda fase di Working on 
framework per raggiungere l’effettiva introduzione dello strumento all’interno del quadro politico 
di riferimento103.

98 E. IOSSA, F. BIAGI, P. P. VALBONESI, Pre-commercial procurement, procurement of innovative solutions and 
innovation partnerships in the eu: rationale and strategy, in Economics of Innovation and New Technology, pp. 1–20. 
https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1402431,2017
99 HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2014-2015, 2014.
100 V. KHIV, International Public Procurement: innovation and knowledge sharing, in Springer, 2016.
101 EUROPEAN COMMISSION, The Strategic Use of Public Procurement for Innovation in the Digital Economy 
SMART 2016 / 0040 Comparative analysis of results from benchmarking national policy frameworks for innovation  
procurement Table of Contents. Directorate- General of Communication Network, 2016.
102 A. SEMPLE, Guidance for public authorities on public procurement of innovation, in Procurement of Innovation 
Platform, 2014, pp. 1–40.
103 M. ROLFSTAM, Public procurement and innovation: the role of institutions, Edward Elgar, 2013.
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Già nel 2016 gran parte degli Stati membri avevano assorbito nel proprio ordinamento lo strumento 
del pre-commercial procurement104.
La Commissione Europea sta rafforzando il quadro politico in Europa sul tema dell’appalto pre-
commerciale ed a novembre 2018 la DG CONNECT ha avviato uno studio, che si è concluso a 
febbraio  2019,  per  valutare  i  singoli  quadri  politici  nazionali  e  la  spesa  per  gli  appalti 
dell’innovazione  in  tutta  Europa105 con  l’obiettivo  di  fotografare  la  situazione  in  merito 
all’attuazione delle necessarie misure politiche per integrare gli appalti pubblici di innovazione in 
tutti i settori di interesse pubblico e di valutare i progressi compiuti in quest’ambito dai diversi Stati 
Membri.
I primi risultati  già disponibili  evidenziano che il  quadro delle  politiche di approvvigionamento 
dell’innovazione è ancora piuttosto immaturo nella maggior parte dei paesi e solo alcune tra le 
organizzazioni di appalti pubblici hanno un budget dedicato alle procedure di appalti innovativi.
All’interno dell’analisi  comparativa condotta dalla Commissione Europea,  l’Italia si attesta tra i 
Moderate Performer106 Nel quadro giuridico italiano in materia di appalti esistono chiari riferimenti 
sul tema del PCP e la definizione fornita dal legislatore italiano è allineata a quella europea. Infatti,  
il  Codice  degli  Appalti,  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  s.m.i.,  fornisce  una  base  legale  per 
implementare gli appalti per l’innovazione e la strategia italiana per la specializzazione intelligente 
(smart specialisation strategy) riconosce l’importanza del PCP e PPI per promuovere l’innovazione 
demand driven107.
Circa il 90% ovvero 19 regioni italiane inseriscono lo strumento del PCP all’interno della propria 
strategia di specializzazione intelligente.
Purtroppo, all’interno del piano strategico regionale si evidenzia che nel 5% dei casi il PCP viene 
solo citato, nel 16% il PCP appare all’interno della SWOT analisi come opportunità, mentre nel 
restante 79% il PCP viene riconosciuto come strumento idoneo a guidare l’innovazione regionale.
A livello regionale, solo la Lombardia e la Sardegna sembra stiano implementando PCP attraverso i 
propri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei in conformità 
con la loro strategia di specializzazione intelligente108.
La Regione Lombardia, che nel 2013 ha lanciato il primo appalto pilota italiano di carattere pre-
commerciale,  ha  come obiettivo  quello  di  assumere  la  veste  di  “cliente  intelligente”  e  di  “co-
innovatore”, capace di incidere sui piani di ricerca e sviluppo delle imprese in modo da orientarli 
verso  il  soddisfacimento  del  reale  interesse  pubblico  e  di  stimolare,  l’innovazione  in  campo 
sanitario, chiedendo a più imprese di sviluppare soluzioni innovative – a partire dall’ideazione fino 
allo sviluppo iniziale  di quantità limitate di prodotti  o servizi  nuovi, consentendo all’acquirente 
pubblico, e in particolare agli istituti di ricovero a carattere scientifico, di sperimentare soluzioni 
alternative e di valutarne i vantaggi, gli svantaggi e i costi, prima ancora di impegnarsi nell’acquisto 
di una fornitura di massa e, quindi, di ridurre i tempi di ingresso sul mercato.
Con la legge n.29 del 23 novembre 2016 la Regione Lombardia ha inteso dare un maggior impulso 
a questo strumento, prevedendo all’ l’art. 2 comma IV della legge “un obiettivo minimo di spesa, 
non inferiore al 3% delle risorse annualmente stanziate per l’acquisto di beni, servizi e lavori, da 
destinare all’acquisto di soluzioni innovative e a prodotti della ricerca, anche attraverso gli appalti 
pre-commerciali e gli appalti verdi”.

104 EC COM, EC COM (2007), Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici 
sostenibili e di elevata qualità in Europa, 2007.
105 G. GALASSO, The strategic use of innovation procurement in the digital economy, 2019.
106 I maggiori punteggi sono stati ricevuti dalla Finlandia, seguita da Austria, Olanda e Belgio.
107 M.T.P.  CAPUTI  JAMBRENGHI,  Il  d.lgs.  1  aprile  2016,  n.  50  s.m.i.:  principali  novità  e  alcune riflessioni 
critiche, in D. GAROFALO (a cura di), Appalti e lavoro, Torino 2017, pp.75-93
108 Per un quadro d’insieme delle priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni nonché delle 
specifiche  azioni  previste  a  livello  centrale  e  a  livello  locale,  tramite  iniziative  dirette  del  PON  Ricerca  e  
innovazione(R&I)  e  del  PON  Imprese  e  Competitività  (I&C)  e  tramite  piani  strategici:  cfr. 
https://www.agenziacoesione.gov.it/s3-smart-specialisation-strategy/strategia-nazionale-di specializzazione-intelligente.
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L’Italia negli ultimi anni ha seguito con particolare attenzione gli indirizzi comunitari nel settore del 
procurement di innovazione e precommerciale109, in alcuni casi con un approccio proattivo, ed è uno 
dei  Paesi  più  dinamici.  Sulla  scia  del  D.L.  179/2016,  l’Agid  e  il  MIUR  (amministrazione 
antesignana nel settore degli appalti innovativi) nel biennio 2016-17 hanno avviato un Programma 
di  appalti  precommerciali  che  ha  dato  buoni  frutti.  I  risultati  del  Programma  confermano  che 
sussistono, in concreto, le condizioni per costituire una filiera istituzionale che utilizzi gli appalti 
pubblici per attuare una visione strategica di stimolo alla ricerca e all’innovazione, in un mercato 
competitivo che punti sulla qualità e non solo sul prezzo.
Dalla sanità, al turismo, passando per l’ambiente: diversi sono i settori che potranno beneficiare 
delle  soluzioni  avanzate,  non presenti  sul mercato,  che saranno di  volta  in volta  selezionate.  Il 
programma prevede, al momento, tre linee d’azione, la prima delle quali è incentrata sul tema delle 
Città  Intelligenti,  Smart  Mobility  & Logistics.  Questa  azione  ha  coinvolto,  già  tra  dicembre  e 
febbraio 2020, un primo gruppo di undici Comuni italiani che hanno aderito alla sperimentazione 
della rete 5G: Bari, Catania, Cagliari, Matera, Roma, L’Aquila, Prato, Genova, Modena, Milano e 
Torino.
Imprese, startup e centri di ricerca avranno così la possibilità di partecipare ai bandi presentando i 
loro progetti pensati per soddisfare i fabbisogni “smart” del Paese. Il percorso avrà come esito finale 
la pubblicazione, da parte di Agid, dei primi bandi di domanda pubblica intelligente, in particolare i 
primi bandi su Smart Mobility, previsti per l’inizio dell’estate 2020, hanno subito uno slittamento a 
causa della Pandemia da Covid19110. Tuttavia, ad ottobre 2021 le Parti interessate hanno approvato 
il Piano esecutivo, che include il cronoprogramma delle attività, il piano di pubblicazione dei bandi, 
allocando le risorse professionali e finanziarie.
Tale ambizioso progetto, costituisce un monito per le varie città, affinché si rendano protagoniste, 
dotandosi di figure specializzate, veri e propri “City Science Office”, in grado di rafforzare i modi in 
cui la scienza e la ricerca possano aiutare ad affrontare le sfide urbane e a sviluppare un approccio 
strutturato all’elaborazione di politiche basate sull’evidenza a livello di città.

5. Analisi globale del comparto R&S.

Lo scenario internazionale della R&S è composto da un insieme piuttosto variegato di componenti 
in cui si possono osservare notevoli differenze sia in termini di volumi assoluti, che di settori di 
impegno, di modalità di finanziamento e di area geografica111.
Secondo i dati riportati nel report del 27 Settembre 2021, elaborato dal  Congressional Research 
Service del Congresso statunitense su dati OECD, la spesa mondiale per R&S si è più che triplicata 
passando dai 677 miliardi di dollari del 2000 ai 2.200 miliardi di dollari del 2019112.
In termini percentuali  l’incidenza sul PIL mondiale è passata dall’1,98% del 2000 al 2,51% del 
2019.
Analizzando la classifica dei primi 20 paesi al mondo per investimenti in ricerca e sviluppo, si nota 
come i primi 10 paesi per investimenti in R&S (2019) coprano l’84,7% del volume complessivo.

109 Le  recenti  COM(2017)  572  “Appalti  pubblici  efficaci  in  Europa  e  per  l’Europa”  e  la  Notice  3051(2018) 
“Guidance on Innovation procurement” focalizzano l’attenzione sull’attuazione pratica e intelligente delle nuove norme 
per gli appalti di innovazione, fornendo suggerimenti operativi agli Stati membri e alle amministrazioni.
110 L’esperienza di Reggio Emilia, che partecipa alla City Science Initiative promosso dall’Unione Europea, è un caso 
pratico di riferimento.
111 U.  REALFONZO,  I  contratti  di  concessione dopo la cura europea,  in P.  MANTINI,  Nel cantiere dei  nuovi 
appalti pubblici, Milano, Giuffrè,  2015, pp. 155 ss.; G. FIDONE,  Le concessioni di lavori e servizi alla vigilia del 
recepimento della direttiva 2012/23/UE,  in  Riv. it. dir. pubbl. com, 2015, pp. 101 ss.;  G. GRECO,  La Direttiva in 
materia di “Concessioni”, Testo rielaborato della relazione per il 61° Convegno di Studi Amministrativi su “La nuova 
disciplina dei contratti pubblici fra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione”, 
Varenna 17-19 settembre 2015.
112 Congressional  Research  Service  htpps:\\crsreports.congress.gov  R44283  Global  Research  and  Development 
Expenditures: Fact Sheet – Updated September 2021.
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Osservando l’evoluzione del fenomeno in una finestra temporale di venti anni (2000-2019) si può 
chiaramente rilevare come l’area asiatica si appresti a divenire la protagonista assoluta della spesa 
in ricerca e sviluppo. Trascinata dalla Cina, dalla Corea del Sud e da Taiwan l’area orientale, in 
termini di quota di R&S sul totale mondiale, è passata dal 23,5% del 2000 al 38,4% del 2019.
Tuttavia, la crescita asiatica erode, in ogni caso, le quote statunitensi ed europee; i soli Stati Uniti  
hanno ridotto la loro incidenza sul totale degli investimenti dal 39.8% del 2020 al 29,9% del 2019 
(era il 69% del 1960!).
L’analisi dei tassi di crescita mette in evidenza come le economie rampanti dell’estremo oriente 
siano nettamente più attive rispetto a quelle dell’area G7.
Non  va  dimenticato  che  l’incremento  della  R&S  sul  PIL  è  un  obiettivo  prioritario  per  il 
mantenimento della competitività con altre economie avanzate o in rapido sviluppo. La Cina, con il 
suo 2,23%, ha da poco superato l’UE-27 ma il divario è destinato a crescere (e di molto). Si ravvisa  
pertanto la necessità di un rafforzamento dell’azione degli stati membri nella spesa in R&S113.
L’Italia pur essendo il secondo paese europeo per tasso di crescita conseguito nel ventennio 2000-
2019 (+150%) sconta una politica di bilancio fortemente influenzata dal suo debito pubblico. La 
crisi  economica  del  2009  ha  ovviamente  acuito  l’incidenza  di  questo  aspetto  ritardando 
ulteriormente il  cammino di crescita  intrapreso,  per cui nel ranking europeo essa occupa la 13ª 
posizione.
In Europa, al netto delle attività di R&S svolte nel comparto privato non-profit, il cui valore, nelle 
economie  sviluppate  si  attesta  intorno  all’1,8%  è  il  comparto  delle  imprese  private  a  trainare 
massicciamente gli investimenti in R&S.
In termini percentuali la Corea del Sud sviluppa più dell’80% delle sue attività di R&S attraverso il  
comparto delle imprese private, seguita a ruota dal Giappone (79,5%), dalla Cina (76,5%) e dagli 
USA (74,0%).
In Europa (UE-27) il dato delle imprese private è sensibilmente inferiore (66,6%).
Esso può essere spiegato alla luce di una serie di fattori tra i quali: minor numero di grandi imprese 
(cui corrisponde una minore capacità di autofinanziamento dei processi di R&S), debolezza dello 
scambio di conoscenze tra settore pubblico e privato,  modesta qualità  del sistema di ricerca ed 
innovazione  pubblico,  strozzature  agli  investimenti  all’innovazione,  minore  propensione 
all’innovazione  derivante  da  rendite  di  posizione  di  mercato  garantite  da  legislazioni  nazionali 
(scarsa  concorrenza)114.  Nell’ambito  europeo  esistono poi  sostanziali  differenze  tra  i  vari  paesi 
membri. A Stati membri dotati di una base scientifica molto solida, quali Regno Unito, Olanda, 
Danimarca e Belgio – la cui sfida chiave potrebbe consistere nel tradurre la loro eccellente base 
scientifica  in  un  maggior  livello  di  innovazione  nell’economia  –  si  contrappongono  Stati 
caratterizzati da una bassissima qualità del sistema di R&S pubblico come la Bulgaria, la Lettonia, 
la Croazia e la Romania per i quali è necessario aumentare il livello di investimenti di lungo periodo 
al fine di aumentarne efficienza e qualità.
Una evidenza statistica di tale situazione è offerta dalla misura condotta,  su dati Eurostat,  dalla 
Direzione  Generale  Ricerca  ed  Innovazione  (RTD)  della  Commissione  Europea  nello  studio 
“Analisi e monitoraggio delle politiche nazionali in materia di ricerca ed innovazione”. Sono stati 
misurati  da un lato il  numero delle  pubblicazioni  più frequentemente citate  in correlazione con 
l’intensità  di  R&S  nel  settore  pubblico  e  dall’altro  la  spesa  pubblica  in  R&S finanziata  dalle 
imprese private115.
Probabilmente  è  necessario  che  la  Commissione  Europea  si  attivi  affinché  gli  esempi  virtuosi 
presenti in Europa e testimoni del successo della collaborazione tra pubblico e privato, vengano 

113 M. RICCHI,  I contratti di concessione 2.0, in G.F. CARTEI, M. RICCHI,  Finanza di progetto e partenariato 
pubblico-privato: temi europei, istituti nazionali e operatività, Napoli, Es, 2015.
114 Commissione europea, Innovation Procurement (PCP and PPI) in Horizon 2020.
115 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_research-
innovation_it.pdf Scheda tematica per il semestre europeo – Ricerca e Innovazione (16.11.2017).
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impiegati come guida per la stesura delle best practices attuative dei prossimi programmi-quadro 
dedicati alla R&S116.
A completamento di questa analisi occorre verificare la composizione della spesa pubblica di R&S 
per obiettivi socio-economici.
Negli  USA la  spesa per  comparto difesa vale  il  43,9% contro lo 0,9% dell’Italia,  l’8,3% della 
Francia ed il 15,5% della Corea del Sud. Trattandosi di valori percentuali riferiti all’entità della sola 
spesa  pubblica  si  evidenzia  che  gli  USA,  pur  avendo  un  riparto  del  22% della  spesa  globale 
finanziato da soggetti governativi e universitari, spendono in Difesa circa 63,5 mld.$ contro i ca. 3 
mld.$ del competitor secondo nella classifica percentuale globale, ovvero la Corea del Sud117.
Approfondendo la visione globale, si osserva una predominanza di spesa – nella ricerca di base – a 
testimonianza  dell’importanza  assunta  dal  soggetto  pubblico,  nel  promuovere  l’avanzamento 
generale della conoscenza secondo obiettivi non connessi direttamente a specifici vantaggi socio 
economici.

6. Ipotesi di possibile declinazione operativa dello strumento PCP nella realtà nazionale e/o 
locale italiana.

Alla luce di  quanto riportato in  precedenza,  è possibile  tracciare  una linea strategica  che guidi 
l’applicazione dello strumento PCP.
L’obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di promuovere soluzioni innovative che abbiano la 
valenza di utilità generale e che realizzino, nel medio/lungo periodo, un miglioramento della qualità 
di vita attraverso un maggior rispetto dell’ambiente ed una migliore interazione ed equità sociale118.
L’impiego del PCP dovrebbe, ad avviso della scrivente, essere mirato al favorire lo sviluppo di 
sistemi di modellazione e gestione di tale complessità.
La  convergenza  dei  processi,  tipici  di  una  società  moderna,  quali  quelli  industriali,  energetici, 
commerciali, comunicativi, sanitari, formativi, ambientali, culturali, ricreativi richiede da un lato un 
deciso approfondimento delle loro interazioni bilaterali e dall’altro la disponibilità di sistemi che ne 
consentano la modellazione e la gestione.
Si pensi ad esempio alla intrinseca complessità di una rete elettrica o di una rete ferroviaria e si 
immagini di volerle coordinare in una logica di efficienza energetica, massimizzando la qualità del 
servizio offerto agli utenti di entrambe le reti, avendo cura di ridurre le emissioni ambientali ad esse 
associate.
Un compito di tale livello, ben difficilmente potrà vedere la luce senza una opportuna promozione 
di ricerca e sviluppo dedicata, da parte del soggetto pubblico.
Se è pur vero che il 63% delle attività di ricerca italiana119 è svolto dalla mano privata è anche vero 
che  parte  della  copertura  finanziaria  è  di  origine  pubblica  (10%  ca)  ed  inoltre  essa  è 
fondamentalmente indirizzata ad obiettivi tipici della ricerca applicata ovvero al conseguimento di 
nuove conoscenze finalizzate ad una pratica e specifica applicazione o utilizzazione.  L’obiettivo 
sociale sopra menzionato costituisce il tipico traguardo della ricerca di base, quella caratterizzata da 
un  maggior  livello  di  rischio,  ad  alto  costo  e  con  orizzonti  temporali  che  traguardano  periodi 
trentennali se non cinquantennali.
Rientrano in questo campo gli studi sulla fusione nucleare (ca. 100 mld.$ con orizzonti temporali 
30-35 anni)120, quello più recente sulla decarbonizzazione ad ampio spettro (zero carbon entro il 

116 V. KHIV, International Public Procurement: innovation and knowledge sharing, in Springer, 2016.
117 https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2020/04/Report-ricerca-e-sviluppo.pdf Openpolis – Focus Europa – 
Ricerca e Sviluppo 2020.
118 M.T.P. CAPUTI JAMBRENGHI, Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione 
all’emergenza Covid-19, in ADAPT University Press, Vol. II, 2020.
119 https://www.istat.it/it/files//2020/09/Ricerca_e_sviluppo_2018_2020.pdf  ISTAT – Statistiche Report  -Ricerca  e 
Sviluppo in Italia anni 2018-2020.
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2050) dell’Unione Europea (orizzonte trentennale con un flusso di investimenti stimato, nel periodo 
2021-2030, in ca 2.300 mld.€ ed investimenti annui, in R&S, di circa 30 mld. €)121.
Oltre agli aspetti meramente finanziari degli investimenti richiesti che, in alcune circostanze, alcuni 
privati  potrebbero  anche  essere  in  grado  di  sostenere  (Amazon,  Google),  occorre  sottolineare 
l’importanza strategica di mantenere nell’alveo della mano pubblica il controllo di tali progetti vista 
la loro implicita trasversalità di impiego.
I bandi PCP dovrebbero essere progettati per favorire la scalabilità delle soluzioni di simulazione e 
controllo potendo procedere dall’ambito locale e particolare a quello generale e globale, avendo 
cura di garantire la natura open source delle soluzioni proposte e l’unicità dei protocolli di sviluppo 
e di esercizio.
Essi dovrebbero, pertanto, richiedere dapprima la messa a punto di un quadro di codici normativi di 
regolamentazione, chiarendo gli obiettivi che dovranno guidare le imprese interessate allo sviluppo 
(salvaguardia  e  qualità  dell’ambiente,  sviluppo  di  sistemi  di  produzione  energia  sostenibile  e 
rinnovabile,  efficienza  energetica,  riduzione  impatto  processi  industriali  ed  energetici,  equità 
sociale);  successivamente  potrebbe  essere  avviata  la  fase  di  ricerca  e  sviluppo  di  soluzioni 
algoritmiche avanzate, basate sull’intelligenza artificiale e, soprattutto, sul deep learning al fine di 
disporre  di  sistemi  di  modellazione  di  contesti  ad  interazione  complessa  (aree  industriali  e/o 
portuali, reti energetiche e di telecomunicazioni, sistemi finanziari, città, ecc.), capaci di spiegare i 
risultati conseguiti dalla loro elaborazione al fine di supportare i decisori pubblici circa l’attuazione 
di politiche amministrative sul territorio di pertinenza122.
Da un punto di vista tecnico i bandi PCP potrebbero essere finalizzati all’ottenimento di una serie di 
obiettivi parziali. Potrebbero – ad esempio – essere banditi per ottenere un sistema di simulazione e 
gestione di una rete di trasporti cittadina o provinciale, di una organizzazione sanitaria locale, di un 
modellatore  di  economia  circolare  territoriale,  di  una  rete  di  monitoraggio  ambientale  di  aree 
definite ovvero uno di pianificazione urbanistica. E questo solo per rimanere all’ambito pubblico.
È fortemente probabile che le strutture pubbliche dovranno pianificare la realizzazione di centri di 
calcolo  di  elevata  potenza  (HPC  High-Performance  Computing)  simili  a  quello  di  prossimo 
completamento  in  Emilia  Romagna123,  su  cui  ospitare  le  soluzioni  ed  i  prodotti  che, 
progressivamente, verranno elaborati da ciascuno dei bandi PCP emanati.

7. Conclusioni.

A seguito della crisi finanziaria mondiale del 2008, l’Unione Europea ha elaborato la sua “ricetta” 
per rilanciare l’economia, pubblicando nel marzo del 2010 il documento programmatico intitolato 
Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Nell’ambito di 
questo programma ambizioso, un ruolo fondamentale occupano la ricerca, lo sviluppo scientifico-
tecnologico e l’innovazione124, su cui viene fissato il target minimo di spesa pari al 3% del PIL. Al 

120 https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-fusion-power.aspx  Nuclear 
Fusion Power (updated August 2021).
121 42  https://www.intereconomics.eu/contents/year/2021/number/2/article/the-european-green-deal-more-than-
climate-neutrality.html. S. WOLF, J. TEITGE, J. MIELKE, F. SCHUTZE, C. JAEGER, The European Green Deal – 
More than climate neutrality, in Intereconomics, vol. 56, n. 2/2021.
122 M.E. COMBA, op. cit., p. 61 nonché M. ANDRECKA, Innovation partnership in the new public procurement 
regime- a shift of focus from procedural to contractual issues,  op.cit., pp. 48-62. P. TELLES, L. BUTLER,  Public 
Procedure Award Procedures in Directive 2014/24/EU, in F. LICHÈRE, R. CARANTA, S. TREUMER, Modernising 
Public Procurement: The New Directive, Copenhagen, 2014.
123 https://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-attualita/2019/data-valley-in-arrivo-a-bologna-il-
supercomputer-leonardo Regione Emilia  Romagna – Imprese – Data Valley, in arrivo a Bologna il  supercomputer  
Leonardo, pubblicato 02.10.2019.
124 Commission  staff  working  document  –  Accompanying  document  to  the  Communiation  on  Pre-commercial 
Procurement – example of a possible approach for procuring R&D services applying risk-benefit sharing at market  
conditions, i.e. pre-commercial procurement.
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fine  di  catalizzare  i  progressi  relativi  a  tale  settore  prioritario,  la  Commissione  Europea  ha 
presentato l’iniziativa faro l’Unione dell’Innovazione, promuovendo l’accesso ai finanziamenti per 
progetti  che, attraverso la trasformazione di idee innovative in nuovi servizi e prodotti,  siano in 
grado di stimolare la crescita e l’occupazione125.
L’U.E.  persegue  l’obiettivo  di  agevolare  gli  appalti  pubblici  nel  settore  dell’innovazione:  si 
aggiunge così uno strumento ad hoc rispetto ai già esistenti appalti pre-commerciali di servizi di 
ricerca e sviluppo (R&S), che continuerebbero ad essere utilizzati, anche se rispondenti a esigenze 
parzialmente diverse e sulla base di una differente disciplina.
Il pre-commercial procurement si inserisce nel quadro normativo di regolazione del cosiddetto uso 
strategico  degli  appalti  pubblici,  considerati  dal  legislatore  uno strumento  che,  nel  rispetto  dei 
principi di trasparenza, economicità, parità di trattamento, può essere utilizzato in modo creativo, 
per guidare le politiche orizzontali volte a creare un sistema più innovativo, e più inclusivo tanto a 
livello europeo che nazionale e regionale.
Tuttavia,  è  importante  riconoscere  che,  insieme  a  numerosi  vantaggi,  l’approvvigionamento  di 
innovazione comporta anche rischi e costi e richiede un cambiamento culturale non solo tra gli 
stessi acquirenti pubblici, ma anche nell’intero ecosistema.
Lo strumento degli appalti pre-commerciali ha visto solo negli ultimi tempi un effettivo “decollo”. 
Spesso,  infatti,  le  pubbliche  amministrazioni  si  sono  trovate  a  dover  risolvere  problemi  che 
richiedevano  un  elevato  grado  di  tecnologia,  ma  questo  nuovo  strumento  era  ancora  poco 
conosciuto.
Le nuove soluzioni tecnologiche, infatti, spesso garantiscono ottimi risultati anche dal punto di vista 
degli impatti ambientali, dato che i nuovi processi di produzione innovativi solitamente richiedono 
un minor uso di risorse (acqua, energia, materiali) e una minore quantità di emissioni in aria, acqua 
e suolo126. Il risparmio economico è invece garantito dall’efficiente raggiungimento degli obiettivi 
della pubblica amministrazione, anche a fronte di un’iniziale maggiore spesa rispetto ad un prodotto 
tradizionale non innovativo. Infine, lo sviluppo economico può essere garantito dal raggiungimento 
contemporaneo  degli  obiettivi  di  protezione  dell’ambiente,  riduzione  dell’uso  delle  risorse, 
risparmio economico e, infine, dell’occupazione.
Sarebbe  auspicabile  la  creazione  di  un  sistema  standardizzato  di  rilevazione,  valutazione  e 
monitoraggio delle esperienze di PCP cui poter attingere a vari livelli per acquisire informazioni, 
creare reti di collaborazione fra soggetti pubblici, divulgare le best practices e gestire le principali 
fonti di errore.
Il valore dei bandi PCP stimato potrebbe aggirarsi,  per l’Italia,  intorno ai 2 mld. di euro (stima 
prudenziale) entro il prossimo decennio, posta la natura esplorativa dello strumento giuridico, ma il 
suo valore potrebbe essere destinato a  crescere  se fosse implementato  da elementi  additivi  che 
potenzino la possibilità degli enti governativi e della PA di rafforzare la loro capacità di indirizzo.
Si ravvisa infatti, a parere della scrivente, la necessità che la PA svolga un ruolo guida sia nella 
pianificazione  degli  investimenti  di  R&S  necessari,  sia  nella  loro  attuazione,  di  sviluppo  ed 
operativa, evitando di limitarsi al ruolo di semplici “utilizzatori”.
La ricerca è la madre di tutte le innovazioni, ma non tutte le ricerche sono uguali, ai sensi del diritto 
degli appalti pubblici dell’UE. Non abbiamo più tempo per non innovare.

JUDICIAL LAW V. STATUTORY LAW: TRA VINCOLATIVITÀ 
DEL PRECEDENTE E DIRITTI SOVRANI.

125 Il livello di investimenti in ricerca e sviluppo in Italia è ancora inferiore a quello degli altri Paesi dell’UE e lontano 
dal target del 3%, come evidenziato dal Country report for Italy 2020, consultabile sul sito della Commissione UE.
126 Cnr.it Titolo articolo: “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia”.
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Anna Poidomani

Abstract [It]: questa indagine si regge sui contenuti del principio della c.d. legalità penale europea e sul c.d. sistema 
integrato di ordinamenti,  che si compone dei sistemi nazionale,  europeo e convenzionale.  Tutti e tre sono volti ad  
assicurare  quella  tutela  multilivello  dei  diritti  fondamentali  in  cui  il  principio  di  legalità  penale  svolge  un  ruolo 
fondamentale. La chiave di lettura sovranazionale che permea questo lavoro svelerà come le connessioni tra i sistemi 
giuridici, se da un lato arricchiscono il panorama giuridico a difesa della stretta legalità, dall’altro si scontrano con il  
c.d. nocciolo duro del nostro sistema iuris.

Abstract  [En]:  this  work  is  based  on the  structure  of  the  principle  of  legality  in  European criminal  law and the 
connection  between national  system,  EU system and ECHR system.  Each of  these  wants  to  ensure  the  multilevel  
protection of fundamental rights. The aim of this research is to underline the positive results, on the first side, and the  
negative results, on the other, of the cooperation among national and supernational Courts, such as the European 
Corte of Justice and the European Court of Human rights.

SOMMARIO:  1. Profilo  in-action della  legalità:  dalla  littera  legis all’opera  di  interpretazione 
giurisprudenziale. – 2. Il nuovo volto della riserva di legge. – 2.1. Lo “stampo” della legalità. – 3. 
Una sovranità solidale. – 4. La grande sfida del multilevel system.

1.  Profilo  in-action  della  legalità:  dalla  littera  legis  all’opera  di  interpretazione 
giurisprudenziale.

La realtà giuridica contemporanea, tanto normativa, quanto giurisprudenziale, sembra suggerire che 
i contenuti del principio di legalità in materia penale siano contesi127 tra ordinamenti sovranazionali 
– europeo e convenzionale- e ordinamento nazionale. In effetti, il quadro giuridico che si presenta 
all’interprete si riempie non solo di fonti normative regolanti in astratto le declinazioni del nullum 
crimen, c.d. profilo statico, ma anche della copiosa giurisprudenza delle Corti europee formatasi 
attorno  a  questo  istituto,  c.d.  profilo  dinamico.  Questo  progressivo  sviluppo  contenutistico  del 
principio di legalità penale vede il giudice nazionale impegnato in una «[…] cruciale funzione di 
raccordo nell’impianto costituzionale del sistema di ordinamenti, tra ordinamento sovranazionale e 
ordinamento  interno […]»128.  Il  giudice  comune,  quindi,  rappresenta  il  punto di  snodo del  c.d. 
sistema multilivello dei diritti  fondamentali ed è chiamato a confrontarsi con gli interventi delle 
Corti  sovranazionali  che,  sempre  più  frequentemente,  esaltano  il  volto  poliedrico  della  legalità 
penale, valorizzandone il versante astorico129. La pluralità di protagonisti coinvolti nel panorama 
transnazionale dà vita a “relazioni multipolari”130 che ruotano intorno ai diritti fondamentali, e che 
di questi offrono declinazioni e livelli di protezione tutt’altro che omogenei. Convivono, in pratica, 
«molti  attori,  molti  spartiti,  molte  interpretazioni  della  stessa  sceneggiatura,  volta  a  volta 
condizionate dalle “circostanze di contesto”, dalle caratteristiche istituzionali, da retaggi culturali, 
da valutazioni orientate alle conseguenze […]»131. Non solo. Il concreto operare del principio di 
legalità nazionale si intreccia, inevitabilmente, con il ruolo di primaria importanza che negli anni ha 
acquisito  il  c.d.  formante  giurisprudenziale132.  Come  il  pomo  della  discordia,  l’apporto 
interpretativo  consegnato  dagli  organi  giurisdizionali  compromette  la  ricostruzione  tradizionale 

127 Espressione  proposta  nel  contributo di  F.  VIGANO’,  Il  nullum crimen conteso:  legalità  ‘costituzionale’  vs. 
legalità ‘convenzionale’?, in Dir. Pen. contemporaneo, 2017, pp. 1 ss.

128 R.  SICURELLA,  Oltre  la  vexata  quaestio  della  natura della  prescrizione.  L’actio  finium regundorum della 
consulta nell’ordinanza Taricco, in Dir. Pen. contemporaneo, 2017, p. 3.
129 C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, Giuffrè, 2010, pp. 7 ss.
130 V. MANES, Il giudice nel labirinto, DIKE Giuridica, 2012 p. 132.
131 Ibidem.
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degli  elementi  essenziali  dell’istituto,  e pone gli  studiosi del diritto  penale interno dinanzi a un 
bivio: aprire o chiudere bruscamente le porte del nostro ordinamento alle qualificazioni evolutive 
rese dalla giurisprudenza sovranazionale133.
Deve essere superata l’idea che una norma sia legittima solo in quanto posta dal potere legislativo, 
dato che «[…] la nuova legalità (costituzionale) è misura della conformità dell’atto al diritto [nella 
sua duplice dimensione di auctoritas e ratio (…)]»134. Così, una volta acquisita la consapevolezza 
che il diritto vivente permea di vitalità il dettato normativo, si conviene nell’affermare che il rispetto 
del nullum crimen va parametrato alle norme che vivono nell’ordinamento135.Tra queste, rientrano 
le regulae iuris elaborate dai giudici, regole che orientano la decisione del caso concreto e, in ogni 
caso, sono suscettibili di generalizzazione per casi analoghi, ma futuri136. Opinando diversamente, e 
volendo escludere la potenziale generalizzazione dal vaglio di legittimità della norma di matrice 
giurisprudenziale, si finirebbe per esporre i consociati a una varietà di norme giuridiche eterogenee 
e consegnate all’ordinamento dall’arbitrio degli  organi giurisdizionali.  Ciò detto,  resta fermo un 
dato. Le norme ricavate dai giudici nazionali, piuttosto che frutto di un’attività creatrice di diritto, 
rappresentano il riflesso di una scelta esegetica tra le diverse opzioni interpretative che possono 
leggersi nella stessa disposizione di legge137. Così, «[…] la normalità del processo ermeneutico di 
concretizzazione  dà  spazio  al  diritto  giurisprudenziale  come  contributo  fisiologico  e  non 
patologico»138.
In questa prospettiva, è il c.d. formante giurisprudenziale a render noto il modo in cui le norme 
vivono  nell’ordinamento,  in  una  realtà  contingente  che,  in  ragione  delle  sue  continue 
trasformazioni, può scontrarsi con la ratio propriamente storica del dettato normativo139. Se è vero 
che il brocardo ubi societas ibi ius riflette l’essenza di ogni sistema di diritto, altrettanto vero è che 
la portata materiale dei precetti giuridici si lega inscindibilmente all’esegesi che di questi si compie 
nelle decisioni giurisprudenziali. Il contributo offerto dalla prassi va letto nei termini di un’opera 
collettiva di tessitura del diritto140 che accompagna, completa e integra il valore della fattispecie 
astratta. Un’opera costruttiva che pone a carico del potere giurisdizionale l’onere di con-formarsi141 

132 «Thus even the jurist who seeks a single legal rule, indeed who proceeds from the axiom that there can be only 
one rule in force, recognizes implicitly that living law contains many different elements such as statutory rules, the  
formula- tions of scholars, and the decisions of judges-elements that he keeps separate in his own thinking. In this 
essay, we will call them, borrowing from phonetics, the “legal formants.”», R. SACCO, Legal Formants: A Dynamic 
Approach to Comparative Law, in The American Journal of Comparative Law, col 39, n. 1, 1991, p. 22.
133 Cfr. AA. VV.,  Lezioni di diritto penale europeo, Pubblicazioni del Centro di Diritto Penale Europeo Catania , 
Giuffrè, 2007; AA. VV., Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, Cedam, 2012; AA. VV.,  General principles for a common criminal law framework in the EU, 
Giuffrè, Collana diretta da G. GRASSO, A.M. MAUGERI, R. SICURELLA, 2017-(Centro di Diritto Penale Europeo di 
Catania, Nuova Serie); AA. VV.,  Introduzione al diritto penale europeo, G. Giappichelli, 2020; AA. VV.,  Tra diritti 
fondamentali e principi generali  della materia penale: la crescente influenza delle Corti europee nell’ordinamento 
penale italiano, G. GRASSO, A.M. MAUGERI, R. SICURELLA (a cura di), Pisa University press., 2020- (Centro di  
Diritto Penale Europeo di Catania, Nuova Serie); C. PERISTERIDOU, The principle of legality in European criminal 
law,  in  Intersentia,  2015;  F.  VIGANO’,  Il  nullum  crimen  conteso:  legalità  ‘costituzionale’  vs.  legalità 
‘convenzionale’?, op.cit..
134 M. VOGLIOTTI,  La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Spunti per un confronto, in  Sistema 
Penale, n.3/2020, pp. 59-60.
135 F. VIGANO’, Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale, in Sistema Penale, 2021, p. 
12.
136 Ivi, pp.5 ss.
137 Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Terza edizione, 2019, pp. 170 ss.
138 M. DONINI, Lettura critica di Corte costituzionale n.115\2018. La determinatezza ante applicationem e il vincolo 
costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti  alla regola Taricco ,  in  Dir. Pen.  contemporaneo,  11 
luglio 2018, p. 15.
139 Cfr. M. VOGLIOTTI, La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione, op.cit., pp. 45 ss.
140 F. VIGANO’, Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale, in Sistema Penale, gennaio 
2021, p. 17.
141 Ivi, pp. 1 ss.
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al  diritto  vigente,  costruendo  l’iter  motivazionale  sulla  base  di  regole  normative  chiare  e 
generalizzabili.  Così,  tanto  l’idoneità  astratta  della  norma nella  regolamentazione  di  fattispecie 
future, quanto il richiamato obbligo con-formativo, costituiscono la condicio sine qua non affinché 
le  garanzie  sottese  al  principio  di  legalità  possano  vivere,  e  sopravvivere,  al  riparo  da  ogni 
incertezza.
Premesso ciò, è sempre più evidente come la c.d. legalità penale europea stia riscrivendo la legalità 
penale nazionale142, indebolendone il profilo più tradizionale, la riserva di legge143. Un corollario, 
questo, che si lega essenzialmente a quell’istanza liberale144 di cui la legalità penale è la massima 
raffigurazione,  e  che  affida  all’organo  rappresentativo  il  monopolio  assoluto  sulla  normazione 
penale. In effetti, lo Stato di diritto nasce come Stato legislativo145 e in quanto tale si sviluppa e 
legittima attraverso la costruzione di un sistema normativo strettamente legato allo ius positum: un 
sistema in cui  l’esercizio  del  potere  viene  vincolato  alla  disposizione  scritta.  Anche in  materia 
penale si affida alla riserva di legge il compito di neutralizzare,  o quanto meno marginalizzare, 
l’esercizio abusivo del potere sia esecutivo sia giurisdizionale. Nonostante ciò, il sistema integrato 
di ordinamenti impone una ricalibratura di questo assunto storicamente dato. Le interazioni con i 
sistemi sovranazionali, in effetti, mettono in crisi l’idea stessa di c.d. legalità legislativa146, e il fatto 
che questa possa efficacemente assicurare quella massimizzazione delle tutele a cui l’ordinamento 
c.d. multilivello di tutela dei diritti fondamentali tende147.
Se la c.d. legalità penale europea guarda essenzialmente alla qualità delle norme incriminatrici, e 
alla loro prevedibilità e accessibilità da parte dei consociati, la legalità penale nazionale affonda le 
sue radici nel terreno della riserva di fonte, facendo di quest’ultima un tratto essenziale della sua 
struttura operativa148.  Le due ricostruzioni,  tuttavia,  non vanno considerate  tra loro antitetiche o 
inconciliabili, dal momento che l’intersezione tra gli ordinamenti è «tesa a produrre una somma di 
diritti, non una loro sottrazione»149. Proprio quest’ultima considerazione apre la strada ad una serie 
di  questioni  relative alla  possibile  rimodulazione del  nostro  nullum crimen,  ex art.  25,  secondo 
comma, Cost., alla luce del panorama giuridico offerto tanto dal sistema europeo quanto dal sistema 
convenzionale.
Non si tratta di stabilire quale sia il tipo di legalità penale migliore, quanto di individuare quali 
profili  possano  essere  rivalutati  in  chiave  europea.  Per  questa  ragione,  la  c.d.  legalità  penale 
europea, funzionalmente orientata alla tutela dei diritti fondamentali, «[…] non va allora concepita 
come  alternativa  alla  nazionale;  non  si  impone  su  di  essa  travalicandola  e  snaturandone  la 
fisionomia […] semplicemente vi si affianca in chiave di reciproca complementarietà teleologica, 

142 O. DI GIOVINE,  Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello 
dell’interpretazione, in Dir. Pen. Contemporaneo, n.1/2013, pp. 159 ss.
143 «Nell’affrontare i profili dell’‘attuale’ crisi della riserva di legge si dovrebbe tenere conto della perenne relatività 
che ha caratterizzato il predetto principio sul piano fenomenologico, evitando, altresì, di considerare il diritto penale una  
sorta di ‘monade’ isolata, avulsa dai processi di trasformazione della legalità che attraversano il sistema giuridico nel  
suo complesso», A. GARGANI,  Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di 
legalità e diritto europeo, in Criminalia, 2011, p. 99.
144 F.  PALAZZO,  Il principio di  legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali,  in  legislazionepenale.eu, 
29/01/2016, pp. 3 ss.
145 G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo 
giurisdizionale, in Criminalia, 2011, pp. 80 ss.
146 G.  AMARELLI,  Legalità  costituzionale,  legalità  convenzionale  e  diritto  giurisprudenziale,  in 
criminaljusticenetwork.eu, 16 novembre 2018, pp.1 ss.
147 M. CARTABIA,  La tutela multilivello dei diritti fondamentali- il cammino della giurisprudenza costituzionale 
italiana dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in  Incontro trilaterale tra le Corti costituzionali italiana, 
portoghese e spagnola, Santiago del Compostela 16-18 ottobre 2014; B. PASTORE, Sul disordine delle fonti del diritto 
(inter)nazionale,  in  Diritto  &  Questioni  Pubbliche,  2017,  p.  19;  P.  PAROLARI,  Tutela  giudiziale  dei  diritti 
fondamentali nel contesto europeo: il “dialogo” tra le corti nel disordine delle fonti , in  Dir. e questioni pubbliche, 
2017, p. 34.
148 F. VIGANO’, Il nullum crimen conteso, op.cit., pp. 4 ss.
149 G. AMARELLI, Legalità costituzionale, legalità convenzionale e diritto giurisprudenziale, op.cit., pp. 3 ss.
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contribuendo  ad  implementarne  la  funzione  garantista»150.  Deve  tenersi  conto  di  una  nuova 
dimensione funzionale della legalità penale nazionale, da concepirsi non come valore da «tutelare in 
quanto tale, ma solo nella sua prospettiva di scopo»151.
Si va delineando una legalità ibrida152, in cui convivono testo e contesto, e di cui la giurisprudenza 
deve attentamente assicurare la custodia. Una custodia che, verosimilmente, deve guardare a quel 
sistema  c.d.  multilivello  di  tutela  dei  diritti  fondamentali  da  cui  viene  integrata,  travolta  e 
condizionata153.  I  profili  appena  richiamati  si  intrecciano,  come  rampicanti,  con  le  vicende 
giurisprudenziali tra Corti, nazionali e sovranazionali, che si scontrano sui contenuti del principio di 
legalità, e compromettono quella funzione di custodia che le stesse si arrogano. Così, riecheggia 
nell’ordinamento  quel  brocardo,  tanto  remoto  quanto  contemporaneo,  che  ritrae  l’essenza 
dell’odierna quotidianità:
Quis custodiet ipsos custodes?

2. Il nuovo volto della riserva di legge.

Il continuo confronto tra il nostro diritto penale sostanziale e la c.d. legalità penale europea fornisce 
lo spunto per una riconsiderazione del corollario della riserva di legge che, come già anticipato, è il  
pilastro portante dell’intera costruzione teorica-dottrinale formatasi sull’art.  25, secondo comma, 
Cost.  Da sempre154,  si  è ritenuto che il  livello  più alto  di  tutela  per i  consociati  potesse essere 
garantito  unicamente  attraverso  il  conferimento  in  via  esclusiva  al  Parlamento  del  potere  di 
incriminazione penale. In effetti, questo sembrerebbe il modello giuridico più idoneo ad assicurare 
il corretto funzionamento del sistema democratico. Tuttavia, non può essere ignorato il lento, ma 
progressivo affievolimento  che negli  anni  ha subito questa  componente tipicamente  liberale  del 
nullum crimen155. In particolare, si dubita che, ad oggi, la riserva di legge riesca ancora a garantire 
quel c.d. maximum standard di tutela al quale sin dall’inizio era stata teleologicamente legata. Sul 
punto, emergono due questioni che dipendono direttamente dai c.d. fattori di crisi della legalità, 
tanto endogeni, quanto esogeni156. Da un lato, si guarda al fenomeno del c.d. populismo penale; 
dall’altro  alle  ripercussioni  che  ha  generato  il  canone  della  legalità  penale  elaborato  a  livello 
sovranazionale.
Come noto, il populismo penale va ricondotto ad uno schema comportamentale portato avanti dalla 
leadership  dei  partiti  politici  in  funzione  della  conquista  del  consenso  popolare157,  realizzato 
attraverso una catena di proposte di riforma prive di un fondamento logico-sistematico, ma piuttosto 
legate ai dati emergenti dalla volontà popolare: politiche c.d.  applause oriented158. Un’età c.d. del 
premierato159, questa, che riduce l’essenza razionalizzante della  lex scripta160, ribaltando, così, il 

150 Ivi.
151 Ivi.
152 M. VOGLIOTTI, La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione, op.cit., pp. 61 ss.
153 G. AMARELLI, Legalità costituzionale, legalità convenzionale e diritto giurisprudenziale, op.cit., pp. 1 ss.
154 «Come è noto, l’illuminismo costruisce l”’edificio giuridico-moderno”, anzitutto, sul principio della separazione 
dei poteri, che secondo la concezione del tempo predicava l’attribuzione alla magistratura, sostanzialmente, di un ruolo 
“neutro”: un “potere nullo” subordinato rispetto alla legge ed al legislatore, di cui il giudice doveva essere mera “longa 
manus”.», V. MANES, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema , 
in Cassazione penale, n. 5, 2014, p. 1919.
155 F. PALAZZO, Il principio di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali, op.cit., pp. 1 ss.
156 C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, op.cit., pp.7 ss.
157 «In nome del popolo, i giudici applicano la legge alla quale (soltanto alla quale) sono soggetti.», D. PULITANO’,  
Populismi e penale – Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, in Criminalia, 2013, p. 124.
158 M. DONINI, Populismo penale e ruolo del giurista, in Sistema Penale, settembre 2020, pp. 1 ss.
159 G. FERRO, La “neutralità” contingente e il suo custode. Contributo allo studio del ruolo del Capo dello Stato 
nella formazione dei “governi tecnici”: l’esperienza costituzionale italiana, Libreria editrice Torre, 2018, pp. 8 ss.
160 […] sul  versante  contenutistico/sostanziale,  si  registra  ormai  da  tempo – ben  oltre  la  stagione  dell’ipertrofia 
legislativa così  viva anche in materia  penale -la progressiva “crisi  di  identità” della  legge, e  a monte la crescente  
incapacità di garantire quelle istanze di razionalità ed eguaglianza che si era ripromessa con pretesa di “generalità e 
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tradizionale modello illuministico161. Il luogo della ragione giuridica non è più la legislazione, ma il 
diritto162. Non è più la legge ordinaria a disciplinare la realtà contingente, ma le interpretazioni dei 
giuristi  che ri-orientano il  dettato  normativo  entro i  confini  della  ragionevolezza163.  La colonna 
portante del diritto, in questo modo, non si compone solo dello ius positum, ma dell’intera cultura 
giuridica164 che  vitalizza  la  lettera  della  norma.  Non  solo.  Le  riforme  penali  degli  ultimi  anni 
dimostrano l’inidoneità165 del potere legislativo nell’adottare normative penali che siano coerenti 
con l’intero quadro giuridico di riferimento166. Un quadro giuridico che si compone necessariamente 
delle  soluzioni  ermeneutiche  elaborate  dalla  giurisprudenza  quanto  all’interpretazione  delle 
fattispecie astratte di reato. Il rischio, secondo un approccio tutto giuspositivista, sarebbe quello di 
chiudere il diritto penale dentro le alte mura del diritto di produzione legislativa, lasciando da parte 
le  elaborazioni  giuridiche  prospettate  dalla  prassi.  Eppure,  sarebbe  «[…] illusorio  continuare  a 
confidare che, per contenere l’ampio spazio della concretizzazione giudiziale delle fattispecie penali 
e, quindi il potere creativo dei giudici, il rimedio consista in una più precisa tipizzazione legislativa 
dei  fatti  punibili.  Si  tratta  di  una  ricetta  vecchia»167.  Una  ricetta  vecchia168 perché  l’attività  di 
interpretazione in cui è impegnata la magistratura non è meramente astratta, ma teleologicamente 
orientata  all’applicazione  di  una  determinata  fattispecie  normativa  ad  un  fatto  contingente.  Il 
giudice  penale,  pertanto,  si  colloca  a  metà  strada  tra  la  disposizione  normativa  e  la  realtà  del 
momento169, e assicura uno sviluppo del diritto penale in linea con i fatti oggetto dell’accertamento 

astrattezza”.  Un “fallimento della  legge” dunque, ma, ancor prima della politica,  anche al  cospetto della  crescente  
“complessità  sodale”,  che  sembra  compromettere  ogni  progetto  egualitarista,  mettendone  in  discussione  gli  stessi  
presupposti: basti pensare, oggi, agli insuccessi della dogmatica dell’uguaglianza” e alla sempre più avvertita necessità 
di una “dogmatica della differenza”, di fronte alle sfide del multiculturalismo, che ancora una volta interpellano, in 
prima battuta, il giudice.», V. MANES,  Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e 
vincoli di sistema, op.cit., p. 1929.
161 «In quel milieu culturale e politico – ove si voleva ovviamente assicurare il nuovo assetto politico segnato dal  
declino dell’Ancien Règime e della neo-egemonia borghese -, le articolazioni essenziali della separazione dei poteri  
facevano leva su una chiara primazia della legge: alla base, vi erano l’idea del legislatore “buono e razionale” (che  
secondo la teologia politica incarnava il God’s eye point of view), e la centralità sacrale del Parlamento, garante del bene 
comune e rappresentativo  “della  società  tutta,  unita  per  contratto  sociale”,  capace  appunto di  illuministica  visione 
generale dei bisogni di tutela, e – specie in forza dei suoi caratteri di “generalità e astrattezza” e di (tendenziale) stabilità  
– di farsi presidio della “certezza del diritto” intesa – anzitutto – come garanzia di uniformità di trattamento dei cittadini  
(uguaglianza formale)», V. MANES, Common law-isation del diritto penale? Trasformazione del nullum crimen e sfide 
prossime future, in Riv. Cassazione Penale, fasc. n. 3/2017, p .958.
162 M. DONINI, Populismo penale e ruolo del giurista, op.cit., pp. 3 ss.
163 In  questo senso,  v.  M. VOGLIOTTI,  La nuova legalità penale e  il  ruolo della  giurisdizione. Spunti  per  un 
confronto, op.cit., pp. 45 ss.
164 3P. INSOLERA, Il populismo penale, in disCrimen, 13 giugno 2019, pp. 1 ss.
165 «Nell’inanità del legislatore,  incapace di apprestare risposte legislative tout court […], il  compito di risolvere  
conflitti  è naturalmente ricaduto sulla magistratura:  l’unica,  innanzitutto, obbligata a rendere giustizia […]», O. DI  
GIOVINE, Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale, op.cit., p. 180.
166 «È appena il caso di rilevare che l’eccesso di strumentalizzazione politica contingente nel legiferare in materia 
penale (sia sostanziale sia processuale), conferisce alla legalità un volto cangiante, contraddittorio, incerto, pattizio: una 
legge che muta così velocemente da apparire (per dirla con Carl Schmitt) «motorizzata», e che per giunta è non di rado 
frutto  di  estenuanti  e  discutibili  compromessi  politici,  non  può  non  perdere  credibilità  e  smarrire  la  funzione  di  
orientamento», G. FIANDACA,  Legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale, in  Foro italiano, 
2000, V, p. 138.
167 G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo 
giurisdizionale, in Criminalia, 2011, p. 94.
168 «Nel  panorama  attuale,  dove  l’”europeismo  giudiziario”  è  ormai  conclamato,  questi  rischi  sono  non  solo 
moltiplicati, ma – come si è accennato – si accompagnano ad un “mutamento genetico del discorso penalistico” e ad un 
ribaltamento  epistemologico  dei  rapporti  tra  giudice  e  legge,  alterando  o  sovvertendo  lo  stesso  rapporto  tra 
interpretazione e fonti del diritto, se ha ragione chi sottolinea, da una angolatura teorico-generale, che “lungi dal trovare 
le  fonti  come  dati  preesistenti  alla  loro  attività  interpretativa,  sono  gli  stessi  interpreti  a  stabilire  attraverso  
l’interpretazione cosa sia fonte e a determinare di volta in volta il grado di precettività”.», V. MANES, Il giudice nel 
labirinto, op.cit., p. 35.
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giurisdizionale170. Una posizione mediana che, necessariamente, richiede un’analisi costante sulla 
coerenza dell’impianto normativo rispetto alle mutevoli circostanze fattuali.
Come acutamente osservato da parte della dottrina, la giurisdizione «[…] ha a che fare non solo con 
problemi di interpretazione della legge, ma anche con il dispotismo e la fastidiosa contingenza di 
verità  fattuali,  il  cui  accertamento  compete  al  giudice  imparziale.  Vincoli  di  legalità 
(all’ordinamento  normativo  politicamente  costruito  dal  potere  del  demos)  e  vincoli  di  verità  (a 
verità di fatto che ‘fanno resistenza’ a qualsiasi  potere, anche al potere del  demos) collocano il 
giudice  imparziale  ai  confini  della  politica:  come  bocca  di  verità  fattuali  che  per  la  politica 
rappresentano un limite  indisponibile,  “al  di  là  dell’accordo e  del  consenso”,  e  come bocca  di 
valutazioni normative che sono, da un lato, il prodotto di decisioni della politica, dall’altro lato, 
vincoli (largamente ma non totalmente suscettibili di revisione) che la politica ha posto anche a se 
stessa nelle forme proprie dello Stato di diritto»171.
Queste le ragioni per cui bisogna prendere atto del carattere relativo del principio di legalità che, 
come tale, è soggetto alle evoluzioni e trasformazioni che storicamente l’intero sistema giuridico sta 
vivendo172.  Occorre andare oltre quella  concezione giuridico-filosofica che vede nella  riserva di 
legge l’essenza ontologica173 dell’intero diritto penale sostanziale, e valorizzare con minore ostilità 
l’attività di mediazione ermeneutica174 svolta dagli organi giurisdizionali. In quest’ottica, si colloca 
del resto la spinta proveniente dalla c.d. legalità penale europea175, così come elaborata dai sistemi 
sovranazionali, europeo e convenzionale.

La giurisprudenza di questi ordinamenti sovranazionali, infatti, costruisce un principio di legalità 
del tutto emancipato dal canone della riserva di legge e lo fa in ragione dell’appartenenza a questi  
sistemi sovranazionali dei Paesi di common law, che non riconoscono l’inscindibilità tra il nullum 
crimen e la riserva di fonte176. In questo modo, nel concetto di legalità177 si incontrano sia il diritto di 
produzione legislativa, sia quello di derivazione giurisprudenziale, e ad entrambi vanno egualmente 

169 «Alla luce della crescente importanza degli  organi di  giustizia e dell’incremento del potere interpretativo del 
giudice nella individuazione della regula iuris, la garanzia della legalità, sotto il  profilo della democraticità e della 
libertà, ha spostato molto del suo peso dal momento genetico della legge a quello applicativo», A. GARGANI, Verso 
una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo, op.cit., p. 107.
170 «Questo vero e proprio creazionismo interpretativo nella forgiatura di molte norme di parte generale non è certo 
un fenomeno nuovo […]. Il fatto nuovo è semmai un altro: e cioè che, mentre prima il creazionismo interpretativo era 
appannaggio  forse  prevalentemente  della  dottrina  venendo  poi  recepito  dalla  giurisprudenza,  oggi  sembra  quasi 
avvenire il contrario. E probabilmente la ragione di questa inversione di rotta sta nel fatto che il dinamismo della società 
postmoderna, con un’innovazione tecnologica e un pluralismo ideologico-culturale così pronunciati, fa sì che il “fatto”,  
le vicende concrete della vita quotidiana costituiscano un continuo stimolo alle esigenze di adattamento delle categorie 
giuridiche: uno stimolo, però, che proprio per provenire dai “fatti” opera prioritariamente sulla giurisprudenza e sulla  
attività  interpretativa  del  giudice,  giocando  la  dottrina  spesso  in  seconda  battuta»,  F.  PALAZZO,  Interpretazione 
penalistica e armonizzazione europea nell’attuale momento storico, in Ars interpretandi, n. 2/2015, p. 80.
171 D. PULITANO’, Populismi e penale – Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, op.cit., p. 130.
172 In questo senso, v. F. PALAZZO, Il principio di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali, op.cit., pp. 
7 ss.
173 In  senso critico,  v.  G.  FIANDACA,  Crisi  della  riserva  di  legge e disagio della democrazia rappresentativa 
nell’età del protagonismo giurisdizionale, op.cit., pp. 91 ss.
174 Ivi.
175 «[…] agevolare la penetrazione sul piano culturale dell’ermeneutica giuridica veicolando il concetto secondo cui il 
testo si invera per forza di cose nel contesto, dove trova linfa vitale per la sua continua rigenerazione. Tale presa di  
coscienza dovrebbe altresì segnare un mutamento dell’angolo visuale dalla disposizione alla norma per come essa vive 
e così per come si plasma nell’incontro con il fatto», O. DI GIOVINE, Come la legalità europea sta riscrivendo quella 
nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell’interpretazione, op.cit., p. 175.
176 R. SICURELLA,  La costruzione della dimensione penale dell’Unione Europea: Deriva simbolico-repressiva o 
occasione di approfondimento dei presidi garantistici?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 3/2013, pp. 455 ss.
177 Guida sull’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Nulla poena sine lege: principio di legalità 
dei delitti e delle pene, in www.echr.coe.int, 30 aprile 2020, consultato il 12 febbraio 2022.
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riferiti  i  requisiti  qualitativi  che  il  nullum  crimen europeo  impone.  È  evidente  che,  in  questa 
prospettiva, perde rilievo il procedimento formale di formazione della fonte legislativa178.
Se è vero che la tradizione giuridica italiana non è conciliabile, tout court, con i sistemi giuridici di 
common  law,  non  può  negarsi  che  il  quadro  ordinamentale  sovranazionale  suggerisca  una 
riconsiderazione del ruolo ricoperto dai giudici comuni. Così come la c.d. legalità penale europea 
estende  l’operatività  dei  suoi  corollari  al  formante  giurisprudenziale,  altrettanto  dovrebbe 
concludersi con riferimento alla nostra legalità nazionale. Storicizzare il significato e la portata del 
canone  della  riserva  di  fonte,  figlia  del  periodo  illuministico179,  non  significa  escluderne 
l’operatività dai meccanismi di incriminazione contemporanei, ma piuttosto prendere coscienza del 
suo nuovo volto180. Non può negarsi che, ormai, il potere giurisdizionale è co-protagonista181 della 
legalità penale.

2.1. Lo “stampo” della legalità.

«Nello stampo della legalità si può colare oro o piombo»182, queste le parole di Calamandrei da cui è 
opportuno prendere le mosse. Il riferimento, chiaramente, va agli anni in cui la nostra c.d. legalità  
legislativa,  come  la  legalità  di  altri  Paesi,  venne  piegata  alle  esigenze  dei  regimi  totalitari, 
dimostrando di non essere un istituto incondizionatamente positivo ‘in sé’183. Ora come allora, la 
riserva di legge non sempre riesce a svolgere quella funzione di scudo che storicamente le è stata 
assegnata: nel passato, a causa del regime fascista, nel presente, a causa di un Legislatore poco 
reattivo184 alle  sollecitazioni  provenienti  dalla  realtà  empirica,  tanto  nazionale,  quanto 
sovranazionale.  Così,  «l’effettività  del  canone  della  riserva  di  legge  è  messa  a  dura  prova 
dall’inarrestabile  decadenza politico-istituzionale del principio democratico-rappresentativo e dal 
mutamento del sistema delle fonti, sotto il profilo della netta recessione del diritto legislativo di 
formazione politica»185.

178 «Nella prospettiva penalistica contemporanea, l’ingenua fiducia che la particolare qualità della fonte – la legge 
parlamentare,  o  comunque  gli  atti  aventi  forza  di  legge  (con  il  connesso  intervento  preventivo  o  successivo  del 
Parlamento) – costituisca di per sé sufficiente garanzia di prevedibilità della decisione giudiziaria è del tutto svanita: 
non meno che le antiche grida manzoniane, anche la legge adottata nel pieno rispetto delle procedure democratiche 
previste dalla Costituzionale può essere – e sovente è – oscura, complessa, difficile da decifrare non solo per il profano,  
ma  anche  per  l’esperto  di  diritto;  ed  abbisogna  dunque  di  un’intensa  opera  di  interpretazione  da  parte  della  
giurisprudenza, assistita dalla dottrina.», F. VIGANO’,  Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale, in  Dir. 
Pen. contemporaneo, dicembre 2016, p. 6.
179 «La sua matrice risale alla dottrina del “contratto sociale” e si giustifica con la conseguente esigenza di vincolare  
l’esercizio  di  ogni  potere  dello  Stato  alla  legge»,  G.  FIANDACA,  E.  MUSCO,  Diritto  penale,  parte  generale, 
Zanichelli, 2019, p. 49.
180 «In questo senso, quale categoria storica del diritto penale, il principio di stretta legalità – oltre che delle cangianti  
dinamiche socio-economiche – risente inevitabilmente delle criticità politico-istituzionali e dei modelli di diritto che si 
intrecciano a livello di ordinamento nazionale, europeo, e internazionale. Globalizzazione giuridica, condizionamento 
del diritto europeo, influenza dei mercati, sono solo alcuni dei fattori alla base della “fuga dallo Stato” e della crisi del  
monopolio statuale di produzione normativa che caratterizza l’evoluzione del diritto contemporaneo», A. GARGANI,  
Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo , op.cit., 
pp. 99-100.
181 V. MANES, Common law-isation del diritto penale? Trasformazione del nullum crimen e sfide prossime future , 
op.cit., p. 969.
182 F. PALAZZO, Il principio di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali, op.cit., p. 1.
183 G. AMARELLI, Legalità costituzionale, legalità convenzionale e diritto giurisprudenziale, op.cit., p. 2.
184 «Le istituzioni politiche non sono più in grado di garantire la democraticità che dovrebbe giustificare e fondare la  
riserva di legge: il deficit di rappresentatività dell’assemblea parlamentare pregiudica la corrispondenza tra contenuto 
delle  scelte  politiche  e  volontà  popolare  espressa  tramite  i  rappresentanti  elettivi  della  collettività,  intaccando  il 
tradizionale  carattere  di  razionalità  discorsiva  che  tramanda la  lex  parlamentaria,  quale  risultato  del  confronto  tra  
maggioranza ed opposizione.», A. GARGANI, Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra 
principio di legalità e diritto europeo, op.cit., p. 104.
185 Ivi.
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Questi apprezzamenti sono prodromici ad argomentare sull’indispensabile lavoro ermeneutico che 
ogni giorno si compie nelle aule dei tribunali.  Nonostante non venga riconosciuta la validità del 
diritto giurisprudenziale quale fonte del diritto penale, non di rado, i principi di diritto enucleati 
nelle sentenze dei giudici penali travalicano i margini della  littera legis186. La vicenda originatasi 
dalla  sentenza  della  Corte  EDU  Contrada  c.  Italia187 è  un’importante  testimonianza  di  questo 
fenomeno di supplenza giudiziaria, che si giustifica in ragione dell’inerzia del potere legislativo188. 
In  questo  caso,  come in altri189,  la  salvaguardia  del  nullum crimen si  sarebbe potuta  realizzare 
attraverso  la  valorizzazione  di  quei  requisiti  qualitativi  della  norma,  che  lo  stesso  sistema c.d. 
multilivello pare suggerire. Dinnanzi a una prassi giurisprudenziale che orienta le proprie decisioni 
in linea con una concezione flou della riserva di fonte190 e che non si ritiene vincolata, in toto, alla 
disposizione normativa, l’effettiva tutela della posizione dei consociati dovrebbe essere raggiunta 
attraverso l’estensione dei canoni di prevedibilità e accessibilità anche alla norma c.d. giudiziale.
Se una trasformazione fattuale della riserva di legge è in corso, non avrebbe senso non estendere i 
canoni del principio di legalità anche al formante giurisprudenziale che, in questo modo, vi sarebbe 
sempre vincolato.  Solo in questi termini  potrebbe considerarsi legittima l’equiparazione,  sempre 
parziale,  della  c.d.  judicial  law  al  diritto  scritto  di  produzione  legislativa191.  Pretendere  la 
prevedibilità  e  l’accessibilità  della  norma giudiziale  non  comporta  un  annichilimento  di  quelle 
operazioni ermeneutico-intellettuali che, ontologicamente, connotano le funzioni della magistratura 
penale.  Non si vuole rinunciare a quella dialettica discorsiva192 che si instaura a partire da quei 
contrasti giurisprudenziali di carattere fisiologico. Piuttosto, si ritiene necessaria l’eliminazione di 
quei  perduranti  contrasti  interpretativi  che,  patologicamente,  indeboliscono  l’effettività  della 
certezza del diritto che, oggi, «[…] è una variabile dipendente da un gioco sempre più complesso di 
interazioni tra poteri e saperi collocati, a loro volta, a più livelli»193. In questa direzione, d’altronde, 

186 «La norma, pertanto, è solo il risultato dell’interpretazione della disposizione astratta (o della disposizione all’esito 
della sua applicazione ai casi). […] Può dunque esistere un diritto innovativo con funzione solo conoscitiva, perché il 
progresso nella conoscenza della legge, e nel suo adattamento a un sistema in fieri, produce innovazione giuridica, 
senza creare nuove regole di tipo politico-legislativo: nuove regole sì, eventualmente, ma subordinate alla legge anche 
in termini cognitivi. Sono quindi “norme” che costituiscono il risultato dell’interpretazione della disposizione legislativa 
in funzione soprattutto conoscitiva. Diciamo che si tratta di diritto- concretizzazione, e diritto-invenzione dentro a una  
cornice preesistente.», M. DOMINI,  Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e 
sanzioni dell’illecito interpretativo, in Dir. Pen. contemporaneo, 2016, pp. 7-8.
187 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Strasburgo, 14 aprile 2015.
188 S.  BERNARDI,  Troppe  incertezze  in  tema  di  “fratelli  minori”:  rimessa  alle  Sezioni  Unite  la  questione 
dell’estensibilità  erga  omnes  della  sentenza  Contrada  c.  Italia,  in  Dir.  Pen.  contemporaneo,  2019,  pp.  1  ss.;  S. 
BERNARDI, Le Sezioni Unite chiudono la saga dei “fratelli minori” di Bruno Contrada: la sentenza Contrada c. Italia 
non può produrre effetti erga omnes”, in Sistema penale, marzo 2020, pp.e ss.; F. CAPPELLETTI, Per le Sezioni Unite 
la sentenza Contrada c. Italia (n. 3) della Corte EDU non dispiega i suoi effetti erga omnes: i “fratelli minori” restano 
in attesa di riconoscimento da Strasburgo, in Giurisprudenza penale, 2020, n.4, pp.1 ss.; M. DOMINI, Il caso contrada 
e la Corte EDU. La responsabilità dello stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva , in Riv. 
It. Dir. proc. pen., 2016, n. 1, pp. 346 ss.; P. MAGGIO, Nella “revisione infinita” del processo contrada i nodi irrisolti 
dell’esecuzione delle sentenze CEDU e del concorso esterno nel reato associativo, in Cassazione penale, settembre 
2016, n. 9, pp. 3424 ss.; F. VIGANO’, Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada, 
in Dir. Pen. contemporaneo, 2017, n. 9, pp. 173 ss..
189 M. DOMINI, Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito 
interpretativo, op.cit., pp.1 ss.
190 G. AMARELLI, Legalità costituzionale, legalità convenzionale e diritto giurisprudenziale, op.cit., pp. 10 ss.
191 Parte della dottrina ammette una tale equiparazione solo nella misura in cui questa assicuri un innalzamento del  
livello complessivo di tutela dei diritti dei consociati, in questo senso v. G. AMARELLIO,  Legalità costituzionale, 
legalità convenzionale e diritto giurisprudenziale, op.cit., pp. 7 ss.
192 Ivi.
193 G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo 
giurisdizionale, op.cit., pp.79 ss.
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sembra orientata la Sez. III della Corte di Cassazione194 che, dietro l’impulso della giurisprudenza 
sovranazionale,  esclude  l’efficacia  retroattiva  di  tutti  quegli  overruling  in  malam  partem,  che 
difettano del carattere della prevedibilità.
In un’epoca come questa, c.d. epoca del giudice195, sarebbe opportuno apprezzare la possibilità di 
valorizzare la portata operativa del precedente giurisprudenziale, il cui rispetto, dinanzi una legalità 
penale teleologica e progettuale196,  assurge a vero e proprio dovere giuridico197:  questo, il  dover 
essere198 del nostro sistema penale.

Lo stesso legislatore, con la l. n.103\2017, ha novellato l’art. 618 c.p.p. prendendo atto di questa 
nuova  concezione  della  legalità  penale,  «[…]  che  tiene  in  considerazione  anche  il  momento 
dinamico dell’applicazione delle norme da parte dei giudici[…]»199. Viene configurato un vincolo 
del  precedente,  di  carattere  processuale,  valevole  unicamente  tra  le  Sezioni  della  Corte  di 
Cassazione,  senza  il  coinvolgimento  della  giurisdizione  di  merito  che,  in  ogni  caso,  rimane 
consapevole  della  funzione  nomofilattica  svolta  dalla  Suprema  Corte.  In  questa  direzione  si 
dovrebbero orientare i prossimi interventi normativi, riconoscendo la vincolatività del precedente 
giurisprudenziale  anche  nei  confronti  della  giurisprudenza  ordinaria  che,  per  prima,  svolge 
un’essenziale funzione di carattere normativo200. Il vincolo al precedente delle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione201, oltre ad assicurare adeguatamente la prevedibilità di una determinata norma 
di diritto, è funzionalmente orientato a garantire un’efficace attuazione del principio di uguaglianza 
sostanziale202.  Non  si  tratta  di  svuotare  di  contenuto  il  principio  della  riserva  di  legge,  ma  di 
prendere atto del fatto che la giurisprudenza completa, integra e vitalizza il dettato normativo e che, 
pertanto, l’attribuzione di vincolatività al precedente è un passo ormai obbligato203.

194 Corte di  Cassazione,  Sez.  III  penale,  n.1731\2021, par.  4:  «Ove […] l’overruling sia  connotato dal  carattere 
dell’imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica 
una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del  
processo) e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare. Ne consegue che – in considerazione del 
bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art.111 Cost.), volto a 
tutelare  l’effettività  dei  mezzi  di  azione  e  difesa  anche  attraverso  la  celebrazione  di  un  giudizio  che  tenda,  
essenzialmente, alla decisione di merito – deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante 
dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva  
conoscibilità  dell’arresto  nomofilattico  correttivo,  da  verificarsi  in  concreto)  nella  consolidata  precedente 
interpretazione della regola stessa, la quale sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di 
una regola conforme alla legge del tempo. Si è,  quindi, sottolineato la decisività della prevedibilità della decisione 
giudiziale […]».
195 G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo 
giurisdizionale,  op.cit.,  pp. 79 ss.,  V. MANES,  Il  giudice nel  labirinto,  cit.,  p.45, in cui  si  legge che vi  è stato il 
passaggio «[…] dall’“età della legge (…) all’“età dell’interpretazione della legge”».
196 M. VOGLIOTTI, La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Spunti per un confronto, op.cit., pp. 45 
ss.
197 Ivi.
198 F. VIGANO’, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale, op.cit., pp. 2 ss.
199 G. FIDELBO,  Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, intervento al Convegno, Il  
valore del precedente nel processo penale, in cortedicassazione.it, Roma 8 novembre 2018, consultato il 13 febbraio 
2022.
200 F. VIGANO’, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale, op.cit., pp. 1 ss.
201 V. MANES, Common law-isation del diritto penale? Trasformazione del nullum crimen e sfide prossime future , 
op.cit., pp. 974 ss.
202 In questo senso cfr. D. CARCANO, in cortedicassazione.it, intervento al Convegno “Il valore del precedente nel 
processo penale”, Roma 8 novembre 2018, consultato il 13 febbraio 2022.
203 «[…] an intervention by the legislature will probably be necessary in order to establish the criteria to be met to  
recognise to a judicial decision the nature of a binding precedent (especially with respect to the decision of the Supreme 
Court) , while the judiciary must pay due attention to certain criteria to be agreed internally as guidelines on interpreting 
criminal law provisions, with a view to balancing flexibility and foreseeability […]», R. SICURELLA,  Introduction. 
Fostering a European Criminal Law Culture: in Trust We Trust, in Aa. Vv., General principles for a common criminal  
law framework in the EU, Giuffrè, Collana diretta da G. GRESSO, A.M. MAUGERI, R. SICURELLA, 2017, (Centro 
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Questa, la ragione per cui la giurisprudenza nazionale dovrebbe ritenersi destinataria dei corollari204 

derivanti  dal principio di legalità e, soprattutto,  vincolata ai principi di diritto resi dalle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione nelle sue sentenze.

3. Una sovranità solidale.

Come anticipato, il cambiamento che attraversa il principio di legalità penale nazionale travolge, 
inevitabilmente,  la  posizione  in  cui  si  collocano  i  giudici  comuni.  Si  va  costruendo  una 
polifunzionalità della giurisprudenza di merito il cui ruolo non sarà più circoscritto alla cognizione 
dei  fatti  di  reato,  ma  si  intreccerà  con  il  dis-ordine205 normativo  che  è  proprio  del  sistema 
multilivello dei diritti fondamentali. Un panorama giuridico206 in cui le interpretazioni non passano 
attraverso le sole fonti nazionali, ma si intersecano con le Carte dei due sistemi sovranazionali, la 
Carta di Nizza per l’ordinamento dell’Unione, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti  dell’uomo e delle libertà fondamentali  per l’ordinamento Convenzionale.  A conti fatti,  ne 
deriva  un  sistema  giuridico  complesso,  interconnesso  e  poliarchico207.  In  questo  crocevia  dei 
rapporti  inter-ordinamentali208,  non  può  negarsi  che  l’efficace  funzionamento  del  sistema 
multilivello  sia  affidato  al  binomio  giudici  nazionali-giudici  sovranazionali,  e  va  comunque 
riconosciuta l’importanza fondamentale del ruolo del giudice ordinario209 che, in effetti, è l’organo 
chiamato a garantire la piena operatività ed efficacia dei diritti fondamentali210. Sul fronte nazionale, 
quindi, la “rivoluzione dei diritti” promossa dalle Corti di Lussemburgo e Strasburgo211 offre agli 
organi giudiziari interni la possibilità di avvalersi di nuove tecniche interpretative212 che riescano ad 

di Diritto Penale Europeo di Catania, Nuova Serie), pp. XXXI-XXXII.
204 «[…] alla dottrina penalistica […] spetterà dunque il compito di ricostruire una diversa istonia tra legge e diritto  
giurisprudenziale, declinando anzitutto i criteri della prevedibilità della  judge-made law […]», V. MANES, Common 
law-isation del diritto penale? Trasformazione del nullum crimen e sfide prossime future, op.cit., p. 975.
205 R. SICURELLA,  Tutela multilivello  dei  diritti  fondamentali  e  diritto penale.,  Sviluppi e questioni aperte nel 
“dialogo tra le Corti”, in AA. VV.,  Tra diritti fondamentali e principi generali della materia penale: la crescente 
influenza delle Corti europee nell’ordinamento penale italiano, G. GRASSO, A.M. MAUGERI, R. SICURELLA (a 
cura di), Pisa University press., 2020- (Centro di Diritto Penale Europeo di Catania, Nuova Serie), pp. 3-52.
206 «Le ibridazioni tra Carte e Corti […]» offrono «la possibilità di continuare a giudicare /’ingiustizia di un giudizio  
supremo sul /’ingiustizia di una legge (e, quindi, anche qui, la possibilità di continuare a pensare l’ingiustizia anche 
dopo un giudizio supremo sull’ingiustizia della legge)», C. SOTIS, All’incrocio tra Carte e Corti: il ruolo del giudice nl 
“labirinto” delle fonti, in Cassazione penale, n. 07/08, 2013, p. 2569.
207 A.  BOSIO,  S.  DELLAVALLE,  Crisi  e  ridefinizione  della  sovranità  nel  contesto  plurilivellare,  in 
Costituzionalismo.it, n.3/2016, p. 129.
208 M.P. IADICCIO, Integrazione europea e ruolo del giudice nazionale, in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 2011, 
pp. 394 ss.
209 V. PICCONE,  I giudici e l’interpretazione fra diritto interno e diritto sovranazionale,  in  Questione giustizia, 
n.3/2010, pp. 73 ss.
210 Relativamente alla Carta di Nizza, si rileva che questa «è stata infatti pensata ed elaborata per essere in primo  
luogo fatta valere innanzi al giudice “naturale” dei diritti, cioè quel giudice ordinario che sarà sempre più impegnato nel 
proprio ruolo di organo di base dello “spazio giuridico europeo”, in quanto tale chiamato a esercitare giustizia alla luce  
dei principi garantistici comuni ai cittadini europei.», V. PICCONE, I giudici e l’interpretazione fra diritto interno e 
diritto sovranazionale, op.cit., p. 66.
211 «[…]  alla  base  dei  principali  movimenti  tellurici  che  attualmente  incrinano  le  faglie  già  sconnesse  della 
separazione dei poteri vi è, dunque, la rinnovata centralità del right-based discourse ed un nuovo approccio ai diritti 
fondamentali, che del resto era stato lo stesso fattore generativo della “riscoperta ermeneutica” alla metà del secolo 
scorso», V. MANES, Il ruolo “poliedrico” del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, 
op.cit., p. 1934.
212 86«Fuor  di  metafora  esse  offrono agli  attori  giudiziari  coinvolti  nuovi  argomenti  attraverso  cui  rimettere  in  
discussione le decisioni prese. il corollario (o il postulato, se si preferisce) è che in questo modo i giudici, che sono ben 
consapevoli di questo particolare controllo incrociato, per colmare il deficit di autorità delle proprie statuizioni debbono 
prestare maggiore attenzione agli oneri di autorevolezza, formulando le decisioni nel modo più razionale e argomentato 
possibile. Allora non solo non si deve cercare di abbattere il labirinto, ma la stessa pretesa di cercare di uscirne è fallace, 
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assicurare il funzionamento del multilevel system213. In questo labirinto214 di Carte e Corti, quindi, il 
giudice comune deve ri-orientarsi attraverso la sperimentazione di tecniche interpretative mutuate 
dal sistema integrato di ordinamenti. A questo punto, è corretto rilevare che «il terreno sul quale si 
gioca la  partita  dell’integrazione tra  ordinamento interno e comunitario  è principalmente quello 
giurisprudenziale»215,  e  che  la  complessificazione216 dell’ordinamento  giuridico  veste  il  giudice 
comune del ruolo di “giudice europeo”217, posto che è nelle aule dei tribunali che si dà attuazione al 
diritto  europeo  e  convenzionale218.  Si  assiste  ad  una  «quotidiana  opera  di  riconformazione, 
riparametrazione,  riformulazione  della  giurisprudenza  alle  istanze  provenienti  dal  diritto 
sovranazionale […], mai unidirezionale ma, anzi, tendenzialmente rivolta ad operazioni improntate 
a  realizzare  al  meglio  l’esercizio  della  giurisdizione  ed  il  massimo  appagamento  dei  diritti 
fondamentali costituisce la cifra di un diritto giurisprudenziale interno che supera ampiamente il 
recinto  nazionale,  partecipando  in  modo  incessante  a  processi  di  concretizzazione  dei  diritti 
destinati ad entrare nel circuito internazionale»219. Ogniqualvolta il giudice ordinario deve definire 
la  portata  di  un diritto  fondamentale  garantito  dalla  Costituzione,  dalla  Carta  di  Nizza,  e  dalla 
Convenzione Edu, avrà l’onere di considerare220 anche le indicazioni fornite dalla giurisprudenza 
sovranazionale221.
In questa prospettiva, potendo tralasciare i profili inerenti agli oneri di disapplicazione nei casi di 
antinomie  normative  tra  disposizioni  nazionali  ed  europee,  e  i  vincoli  di  interpretazione 
convenzionalmente  conforme222,  è  evidente  che il  sistema policentrico  e  reticolare223 con cui  si 
relaziona  il  giudice  comune,  stia  progressivamente  trasformando  il  modus  operandi  della 
giurisprudenza stessa. Effettivamente, è la giurisdizione «in quanto potere basato sull’indipendenza, 
sul rispetto della  legge e sulla risoluzione delle controversie» a godere di «una voce singolare, 
staccata dallo scenario politico e legata unicamente alla volontà del diritto». Se «l’autorevolezza 
dell’ordinamento europeo è quindi intrisa di una forte componente giudiziaria»,  non è esagerato 
ritenere  che  i  giudici  nazionali  siano  gli  ultimi  responsabili  nell’applicazione  del  diritto 

perché  ciò  che  il  giudice  deve  fare  non  è  fuggire  dal  labirinto,  ma  contribuire  alla  sua  edificazione,  con  la 
consapevolezza, oltretutto, che è proprio costruendolo che sarà in grado di orientarsi», C. SOTIS, All’incrocio tra Carte 
e Corti: il ruolo del giudice nl “labirinto” delle fonti, op.cit., p. 2570.
213 «L’esigenza per tutte queste tecniche giuridiche è sempre quella di cercare di costruire un terreno conforme ai 
principi di garanzia e funzionamento attraverso cui mettere in comunicazione i vari ordinamenti (e, ciò che più conta, i  
rispettivi attori)», ivi, p. 2571.
214 V. MANES, Il giudice nel labirinto, op.cit., pp. 40-41.
215 M. P. IADICCIO, Integrazione europea e ruolo del giudice nazionale, op.cit., p. 401.
216 Ivi, pp. 429 ss.
217 A. GARGANI,  Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e  
diritto europeo, op.cit., p. 112.
218 A. LUCIFORA,  The role of national courts between EU obligations and national standards of  protection of  
fundamental rights, in New Journal of European Criminal Law, 1-13, 2018, pp. 5 ss.
219 R.G. CONTI, La giurisdizione del giudice ordinario e il diritto UE, in Questione giustizia, maggio 2017, p. 22.
220 «[…] non opererebbe in modo corretto il giudice nazionale che, chiamato a considerare la portata di un diritto 
tutelato a livello nazionale da una disposizione costituzionale si limitasse a fornire una lettura di tale disposizione senza 
considerare il livello di protezione raggiunto da un diritto avente medesimo contenuto anche se posto su un piano di  
tutela diverso- ad esempio quello eurounitario. Questo tenere in considerazione il contenuto dei diritti contemplati in 
Carte  internazionali  operanti  anche  al  di  fuori  dei  loro  ambiti  di  operatività  sembra  operazione  dovuta  da  parte 
dell’interprete  nazionale  proprio  in  ragione  della  natura  aperta  della  Costituzione  rispetto  al  tema  dei  diritti  
fondamentali. Si tratta, allora, di trovare delle regole che, al pari di quelle che disciplinano il modo di essere di ciascun 
sistema regolano i rapporti fra i sistemi medesimi.», R. CONTI, Giudice comune e diritto dell’Unione Europea. Cinque 
buone ragioni per diventare giudici comuni di Diritto Eurounitario, in Dir. Pen. Contemporaneo, giugno 2012, p. 29.
221 R.G. CONTI, La giurisdizione del giudice ordinario e il diritto UE, in Questione giustizia, op.cit., pp. 31-32.
222 Profili per la trattazione dei quali si rinvia ad AA.VV., Introduzione al diritto penale europeo, op.cit., pp. 10 ss.; 
G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, op.cit., pp. 64 ss.
223 A. GARGANI,  Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e  
diritto europeo, op.cit., p. 109.
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sovranazionale, dovendone garantire l’efficacia in un clima di fiducia e cooperazione224. Proprio ai 
concetti  di  fiducia  e  cooperazione  si  lega  quella  nozione  di  “sovranità  condivisa”225 elaborata 
nell’ambito del sistema integrato di ordinamenti. Appare imprescindibile una riconsiderazione del 
concetto di sovranità226, che sia in grado di assicurare quel doveroso momento dialogico che deve 
emergere nei rapporti tra le Corti e che garantisca, pro-futuro, un’inversione di tendenza rispetto al 
modus operandi adottato dalle Corti nazionali nel corso degli ultimi anni.
Coerentemente con il complessivo assetto normativo e giurisprudenziale del sistema integrato di 
ordinamenti,  la giurisdizione nazionale è chiamata ad un confronto,  in un ciclo continuo e mai 
conchiuso227,  con  le  altre  Corti  sovranazionali228.  Un  confronto  che  dovrebbe  tendere  ad  una 
massimizzazione della tutela dei diritti fondamentali – come suggerito dall’art. 53 CEDU, e dall’art. 
53 CDFUE -, ma che, di fatto, vede le giurisdizioni coinvolte in un’opera di definizione dei confini 
del proprio campo di sovranità. Un’idea di sovranità229, questa, che svilisce lo scopo ultimo del c.d. 
multilevel system e incoraggia l’inutile gioco di rivendicazione dei poteri230 in cui sono impegnate 
le Corti, nazionali e sovranazionali. Questo scenario suggerisce l’elaborazione di una diversa teoria 
della sovranità, che prende le mosse da alcune ricostruzioni dottrinali231 che, seppur risalenti nel 
tempo,  mantengono  ancora  oggi  un  indiscusso  valore  giuridico.  Se  è  vero  che  le  tradizionali 
teorizzazioni  del  concetto  di  sovranità  identificano  la  stessa  quale  potere  perpetuo,  assoluto, 
indivisibile  e  inalienabile  del  potere  sovrano,  altrettanto  vero  è  che  queste  stesse  ricostruzioni 
teoriche  restano  ancorate  ad  un’idea  di  ordine  giuridico  unitaria  e  stato-centrica232.  Oggi, 

224 R.G. CONTI, La giurisdizione del giudice ordinario e il diritto UE, op.cit., p. 11.
225 R. SICURELLA, Tutela multilivello dei diritti fondamentali e diritto penale,  op.cit., pp. 3-52; R. SICURELLA, 
Questioni di metodo nella costruzione di una teoria delle competenze dell’Unione Europea in materia penale , in Studi 
in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, vol. IV, pp. 2625 ss.
226 «[…] il  concetto  di  sovranità  risulta in certo qual modo sfumato nelle  sue componenti  tradizionali,  anche  in 
ragione  della  graduale  erosione  della  sua  originaria  portata  quale  esito  dell’ordinario  operare  del  processo  di 
integrazione europea e dei condizionamenti scaturenti dagli obblighi assunti dagli Stati membri in sede internazionale. 
La sovranità nazionale attualmente non può se non riflettere una concezione di sovranità quale “sovranità condivisa”,  
risultando essa inevitabilmente sottoposta a processi di delimitazione e combinazione di diversi titolari, sia sul piano 
normativo che più generalmente politico. L’invocata lesione della sovranità nazionale finisce dunque con il rivelarsi  
piuttosto la giustificazione formale di una più semplice preoccupazione degli Stati relativa alla perdita del prezioso  
strumento – rappresentato per l’appunto dalle scelte di politica criminale – per la definizione degli equilibri interni ai 
singoli sistemi nazionali.», R. SICURELLA,  Questioni di metodo nella costruzione di una teoria delle competenze 
dell’Unione Europea in materia penale, op.cit., pp. 2637-2638.
227 R.G. CONTI, Il sistema multilivello e l’interazione tra ordinamento interno e fonti sovranazionali, in Questione 
Giustizia, n.4/2016, pp. 110 ss.
228 «Il  mutamento del  ruolo del  giudice – comune e di ultima istanza – si  delinea così  attraverso non marginali 
“cessioni di supremazia” in favore delle Corti sovranazionali, alle quali fa per altro verso da contrappeso l’acquisizione  
di non indifferenti “quote di sovra- nazionalità” che contribuiscono ad avvicinare le Corti tutte, intersecandone in modo 
più  deciso  i  compiti,  gli  sviluppi  interpretativi,  le  soluzioni.  […]  La  quotidiana  opera  di  riconformazione,  
riparametrazione, riformulazione della giurisprudenza alle istanze provenienti dal diritto sovranazionale alla quale si 
assiste  costituisce  la  cifra  di  un  diritto  giurisprudenziale  interno  che  supera  ampiamente  il  recinto  nazionale,  
partecipando in modo incessante a processi di concretizzazione dei diritti destinati ad entrare nel circuito internazionale  
e  dunque ad  “internazionalizzarsi”.  E  che  tutto  ciò  non sia  un gioco,  ma una  necessità  vitale  per  i  sistemi  e  gli  
ordinamenti, appare evidente se si studiano i collegamenti sempre più stretti che fra gli stessi si creano.», ivi, p. 110.
229 «È la finale conferma che nessun giovamento può venire da prese di posizione precostituite ed ispirate all’insana 
pretesa che dovesse essere coltivata da questa o quella Corte a porsi quale l’unica, vera “Supercorte”, innaturalmente,  
forzosamente così convertita – si è detto in altri luoghi – in un “mostruoso potere costituente permanente”, siccome 
abilitata ad enunciare “verità” inconfutabili di diritto costituzionale (e sui diritti costituzionali) avvalendosi di schemi  
rigidi d’inquadramento sistematico, di formale fattura.», A. RUGGERI,  L’interpretazione conforme e la ricerca del 
“sistema di sistemi” come problema, in AIC, n.2/2014, p. 18.
230 R. SICURELLA, Tutela multilivello dei diritti fondamentali e diritto penale, op.cit., pp. .7 ss.
231 E. CANNIZZARO,  Esercizio di competenze e sovranità nell’esperienza giuridica dell’integrazione europea , in 
Riv. di Diritto Costituzionale,  n.1/1996, pp. 75 ss.; G. SILVESTRI,  La parabola della sovranità,  in  Riv. di Diritto 
Costituzionale, n.1/1996, pp. 3-74.
232 A.  BOSIO,  S.  DELLAVALLE,  Crisi  e  ridefinizione  della  sovranità  nel  contesto  plurilivellare,  in 
Costituzionalismo.it, op.cit., pp. 131-133.
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l’immagine «dello stato sovrano quale soggetto unitario che agisce sulla scena internazionale come 
un’entità  monadica  viene  soppiantata  dall’idea  di  un  ordinamento  globale  dai  caratteri 
prevalentemente  amministrativi,  in  cui  attori  globali  pubblici,  privati  e  ibridi  contribuiscono  a 
formare un ordine poliarchico e multilivellare privo di una rigida scala gerarchica»233.
Questo ordine multilivellare rivoluziona non soltanto il concetto di sovranità c.d. statuale, ma altresì 
il  paradigma comunicativo degli  organi giurisdizionali  coinvolti  nel sistema. Sul punto,  la sfera 
della sovranità, piuttosto che assurgere a roccaforte di autorità234 delle giurisdizioni, deve diventare 
luogo  di  sviluppo,  potenziamento  e  concretizzazione  dei  diritti  fondamentali.  Questi,  sovrani 
dell’ordine  giuridico  c.d.  multilivello,  diventano al  contempo limite  e  spazio  del  dialogo tra  le 
Corti235,  che  va  incoraggiato  nel  quadro  di  una  sempre  più  ricercata  leale  cooperazione.  Un 
sovranismo dei diritti fondamentali che deve coabitare con una sovranità solidalmente condivisa tra 
gli organi giurisdizionali,  impegnati  ad assicurare un’adeguata sintesi236 tra i valori in gioco che 
possa paralizzare «[…] le attitudini tiranniche insite maggiormente nei valori più elevati […]»237. 
Un passaggio, questo, obbligato per la piena realizzazione di quel diritto dialogico a cui si ispirano 
l’art.  267 TFUE, da un lato, e il meccanismo consultivo disciplinato dal Protocollo n. 16238 alla 
CEDU, dall’altro (anche se ancora non ratificato dallo Stato italiano). Le parole chiave del dialogo 
diventano confronto e riconoscimento reciproco. Un confronto sull’interpretazione della portata dei 
diritti  fondamentali,  che  passa  attraverso  il  mutuo  riconoscimento  della  giurisprudenza  delle 
giurisdizioni  interessate239.  In  questo  modo,  nell’ambito  di  un  condiviso  esercizio  del  potere 
giurisdizionale,  si  vuole garantire  l’instaurarsi  di  una reciproca responsabilità  fiduciaria240 tra  le 
Corti, vere protagoniste del multilevel system.
Attraverso  continui  giudizi  di  bilanciamento  tra  i  diritti  fondamentali,  ed  un  esercizio  delle 
competenze inclusivo, deve farsi strada una sovranità solidalmente condivisa tra le Corti, nazionali 
e  sovranazionali,  che,  nella  consapevolezza  dei  rispettivi  ruoli,  subordinano  il  loro  operato 
all’efficace attuazione dei diritti  fondamentali  stessi.  Dovendosi disconoscere ogni gerarchia fra 
giurisdizioni, si riconosce un’unica autorità sovrana, quella dei diritti.

4. La grande sfida del multilevel system.

233 Ivi, p. 139.
234 G. SILVESTRI, La parabola della sovranità, in Riv. di Diritto Costituzionale, n.1/1996, pp. 3-74.
235 AA. VV.,  Tra diritti fondamentali e principi generali della materia penale: la crescente influenza delle Corti 
europee nell’ordinamento penale italiano, op.cit., pp.4 ss.
236 «nello sforzo, […] di stabilire dove possa appuntarsi la soluzione maggiormente adeguata alle ragioni del caso, 
atta cioè a conseguire sintesi complessivamente appaganti tra i valori in gioco: tra valori – non si dimentichi – che non 
sono ormai né esclusivamente nazionali né europei bensì nazionali in quanto idonei ad “europeizzarsi” ed europei in 
quanto  poggianti  su  tradizioni  nazionali  non  ripudiate  per  effetto  dell’avanzata  del  processo  d’integrazione 
sovranazionale  ma,  di  contro,  da  esso  metabolizzate  ed  ulteriormente  diffuse  e  promosse  […]»,  A.  RUGGERI, 
L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema di sistemi” come problema, op.cit., p. 18.
237 G. SILVESTRI, La parabola della sovranità, op.cit., pp. 58-59.
238 «Il Protocollo n. 16 […] è un protocollo facoltativo, entrato in vigore il 1 Agosto 2018 al raggiungimento del  
deposito del decimo strumento di ratifica, e dunque già operante nei confronti degli Stati che l’hanno ratificato: il nostro 
ordinamento  può pertanto valutare  con  meno urgenza  la  convenienza  di  una  partecipazione  al  nuovo meccanismo 
consultivo, che consente alle più alte giurisdizioni di uno Stato contraente (specificamente individuate dal medesimo 
Stato in sede di ratifica) di presentare alla Corte europea richieste di pareri consultivi su “questioni di principio relative  
all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli”. I pareri  
adottati  non sono vincolanti  e,  in applicazione del  principio di  sussidiarietà,  spetterà ai  giudici  interni  stabilire,  in  
concreto,  le  conseguenze  dell’interpretazione  adottata  dalla  Corte  di  Strasburgo  rispetto  al  singolo  caso»,  E. 
CERVELLI, Il contrastato recepimento in Italia del Protocollo n.16 alla Cedu: cronaca di un rinvio, in AIC, n.2/2021, 
p. 52.
239 A.  BOSIO,  S.  DELLAVALLE,  Crisi  e  ridefinizione  della  sovranità  nel  contesto  plurilivellare,  in 
Costituzionalismo.it, op.cit., pp. 153 ss.
240 Ivi, p. 147.
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«Se la ‘tenuta’ complessiva dei rapporti tra ordinamento interno e diritto UE è affidata al circuito 
delle Corti e se i giudici sono abilitati a scegliere la fonte e a codefinire la regula iuris, è inevitabile 
riconsiderarne la legittimazione.  Se, nella configurazione tradizionale,  la riserva di legge mira a 
garantire  la  qualità  contenutistica  della  formulazione  della  fattispecie  incriminatrice,  oggi  –  in 
rapporto  all’accresciuto  potere  normativo  assunto  dalla  giurisprudenza  e  al  rischio  di  decisioni 
arbitrarie – si pone la necessità di predisporre regole e criteri in grado di assicurare la maggiore 
prevedibilità del giudizio»241. La riflessione svolta consente di tirare le somme di questo lavoro, nel 
solco di una considerazione conclusiva. Il raggiungimento dell’effettiva, ed efficace, costruzione del 
sistema c.d. multilivello richiede una rinuncia. Una rinuncia che, inevitabilmente, obbliga le Corti, 
sia  nazionali  che  sovranazionali,  ad  allentare  la  presa  dalla  fune  contesa  nel  campo  dei  diritti 
fondamentali.
Diventa  necessario  da  un  lato,  ricalibrare  la  legalità  penale  nazionale  in  funzione  delle  spinte 
provenienti dalla c.d. legalità penale europea, dall’altro, stimolare una condivisione di prospettive 
da parte degli attori coinvolti, in funzione della parabola della sovranità nei termini in cui è proposta 
in questa sede. Si tratta, di fatto, di mettere da parte le rivendicazioni di carattere nazionalista in 
funzione di un modello di sovranità che trascenda gli interessi dei singoli Stati Membri. Questo, 
oltretutto, è il sentiero illuminato dall’art. 11 della nostra Costituzione che «[…] iscrive nel nostro 
ordinamento  costituzionale  un  principio  di  strutturale  apertura  dello  stesso  all’ordinamento 
sovrannazionale, che pertanto concorre anch’esso alla definizione dell’identità costituzionale della 
Repubblica italiana, comportando logicamente una possibile ri-configurazione delle scelte alla base 
di altri precetti costituzionali, e nel caso di specie un ri-dimensionamento dei contenuti e di alcuni 
tratti caratteristici della legalità penale che in ragione della dinamica impressa dall’art. 11 Cost. non 
può se non essere la legalità di uno spazio non esclusivamente statale»242.
In  quest’ottica,  l’appartenenza  dell’ordinamento  italiano  al  sistema c.d.  multilivello  rappresenta 
un’occasione di crescita e sviluppo verso l’alto  del livello  generale  di tutela  che il  principio di 
legalità penale mira a conquistare. Un’occasione di crescita che, quale lato di un’unica medaglia, ha 
quale  suo opposto  la  necessaria  accettazione  delle  trasformazioni  che  suggeriscono gli  impulsi 
sovranazionali. Si tratta, di fatto, di costruire uno spazio giuridico unico, e sovranazionale, in cui 
l’unica  autorità  sovrana  sono  i  diritti  fondamentali,  tutelati  attraverso  l’opera  ermeneutica  dei 
giudici  coinvolti243,  nazionali  e  sovranazionali.  In  questo  spazio  giuridico,  i  sovrani  del  potere 
giurisdizionale  sono chiamati  ad esercitare  le  rispettive  funzioni  condividendo,  solidalmente,  la 
soggezione al  dominio dei diritti.  In effetti,  come acutamente osservato dal giudice della  Corte 
costituzionale, Francesco Viganò, «I diritti fondamentali devono essere difesi oggi […] in Europa e 
con l’Europa; non contro l’Europa»244. Questa, la grande sfida a cui sono chiamati i protagonisti del 
multilevel system.

241 A. GARGANI,  Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e  
diritto europeo, op.cit., p.121.
242 R. SICURELLA, Oltre la vexata quaestio della natura della prescrizione, op.cit., p. 23.
243 «Va allora valutato con favore un sistema nel quale il giudice possa esercitare le funzioni decisorie sulla base di  
modelli normativi minimi, quanto più elastici, in modo che il prodotto del suo agire sia capace di offrire la miglior  
tutela possibile alla persona, in relazione al complesso di interessi, valori e principi che vengono al suo esame e che  
appaiono «nelle loro singolarità irriducibili», non potendo comunque il giudice rimanere paralizzato dall’assenza di 
normazione, quando trovi al suo fianco i principi e i valori di matrice costituzionale, convenzionale ed eurounitaria  
capaci  di  offrire  risposte  a  quella  domanda  di  giustizia  spesso  incessante,  sofferta,  lacerante»,  R.G  CONTI,  La 
giurisdizione del giudice ordinario e il diritto UE, op.cit., p. 37.
244 F. VIGANO’,  Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n.24\2017 della Corte costituzionale sul caso 
Taricco, in A. BERNARDI, C. CUPELLI,  Il caso taricco e il dialogo tra le corti. Il caso taricco e il dialogo tra le 
corti: l’ordinanza 24/2017 della corte costituzionale, in atti del convegno del dottorato di ricerca diritto dell’Unione 
Europea e ordinamenti nazionali del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Ferrara, 24 febbraio, 2017.
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L’INAPPELLABILITA’ DELLE SENTENZE DI 
PROSCIOGLIMEMTO TRA PRINCIPIO DI PARITA’ DELLE 

PARTI E RIEQUILIBRIO DEI POTERI.

Diego Brancia

Abstract [It]:  La riforma delle impugnazioni,  secondo il Disegno di Legge n.2499 del  19 gennaio 2022 dovrebbe 
coinvolgere  in  maniera  sostanziale  l’appello,  con  la  previsione  di  limitazioni  del  gravame  alla  Parte  pubblica, 
modificando la percezione del principio di “parità delle parti” e consegnando un rinnovata prospettiva del riequilibrio  
dei poteri. E’ un approccio innovativo, per alcuni versi, con effetti potenzialmente deflattivi, ma, dall’altro rischia di 
sbilanciare il peso processuale delle parti, con concrete limitazioni dell’effetto devolutivo.

Abstract [En]: The reform of the appeals, according to the Draft Law n.2499 of January 19, 2022 should substantially 
involve the appeal, with the provision of limitations of the appeal to the public party, modifying the perception of the  
principle  of  “parity  of  the  parties”  and delivering  a  renewed  perspective  of  the  rebalancing  of  powers.  It  is  an  
innovative approach, in some ways, with potentially deflationary effects, but on the other hand it risks unbalancing the  
procedural weight of the parties, with concrete limitations of the devolutive effect.

SOMMARIO: 1. Il sistema delle impugnazioni penali tra valori fondamentali e modelli organizzati 
per gradi. -  2. Il Disegno di Legge recante modifiche al codice di procedura penale in materia di 
impugnazione delle sentenze di proscioglimento. - 3. La proposta della Commissione Lattanzi. - 4. 
Il disallineamento con gli arresti costituzionali; la restaurazione della “Riforma Pecorella”. -  5. Il 
principio di parità delle parti  ed il  riequilibrio tra i poteri.  -  6. Gli  effetti  del Disegno di legge 
sull’assetto sistematico processuale.

1. Il sistema delle impugnazioni penali tra valori fondamentali e modelli organizzati per gradi.

Il  codice  del  1988  ha,  di  fatto,  riproposto,  pur  in  un  contesto  processuale  mutato,  l’impianto 
strutturale del codice del 1930 con le modifiche rese necessarie dalle patologie evidenziatesi,  in 
relazione all’oggetto del relativo giudizio245.
Nel corso degli anni é cresciuto il dibattito dottrinale, soprattutto in relazione al giudizio di secondo 
grado,  particolarmente,  in  riferimento  alla  compatibilità  del  processo di  appello  con il  modello 
accusatorio.
Occorrerà subito convenire  con chi affermi che “il  processo penale è un meccanismo integrato 
governato da profili culturali, finalistici e da aspetti strutturali che ne danno attuazione”246. I modelli 
nei quali storicamente si sono sviluppati i meccanismi processuali di accertamento del fatto, sono 
noti e risultano condizionati alla struttura istituzionale, nonché giudiziaria di ogni singolo Paese. Ed 
ancora, se il processo penale è finalizzato ad accertare il giudizio di responsabilità di un soggetto 
rispetto ad un possibile fatto di reato, tale strumento si è storicamente articolato secondo moduli 
sufficientemente consolidati,  pur risultando poi declinati con molte variabili, che tuttavia non ne 
alterano i canoni fondamentali. I due modelli inquisitorio ed accusatorio hanno finito nel tempo per 
assorbire alcuni elementi l’uno dell’altro. Non potrà trascurarsi, in verità, che l’autoritarismo di cui 
si  connota  il  primo  sistema  ha,  inevitabilmente,  finito  per  richiedere  trasformazioni  in  senso 
garantista, dando luogo a meccanismi “misti”.

245 C. MARINELLI, Ragionevole durata e prescrizione del processo penale, Torino, Giappichelli, 2016, p. 275 ss.
246 G.  SPANGHER,  L.  SURACI,  Le  impugnazioni  penali,  modelli  processuali,  profili  sistematici,  orientamenti 
giurisprudenziali, Pacini Giuridica, 2019.



Orbene la scelta a favore dei giudici, rispetto al “popolo” e l’instradamento del sistema processuale 
dentro lo schema dell’inquisitorietà del rito, seppur con i temperamenti insiti nella riforma del 1988, 
ha consentito  di concepire la struttura del processo secondo lo schema di una fase di indagini, 
seguita da una fase di giudizio.
L’erroneità della decisione, in uno alla sua potenziale correttezza,  perché affidata ad un giudice 
togato e professionale, quindi in linea teorica valido, ha comportato nel tempo di delineare degli 
strumenti di controllo e di verifica delle decisioni.
Si è trattato di un percorso progressivo, imperniato sulla posizione verticistica di una Corte suprema 
di cassazione che, poi, vede nella dimensione intermedia,  rispetto al primo grado, il giudizio di 
appello.
Tutto ciò ha consentito, nel tempo, una diversificazione funzionale e l’esclusione di meccanismi di 
controllo  ripetitivi,  che,  certamente,  non  possono  considerarsi  assetti  consolidati,  ma  frutto  di 
interventi progressivi e di adeguamento degli strumenti processuali.
Le  riflessioni  sulle  mutate  esigenze  delle  impugnazioni,  in  chiave  di  adeguamento  al  “giusto 
processo”247, dovranno verificare la diversificata proiezione assiologica di un sistema come quello 
delle  impugnazioni,  per  lungo tempo  rimasto  uguale  a  se  stesso,  perturbato  da  un  sentimento, 
malcelato, di “non dispersione dei mezzi di prova”248.
Non  v’è  dubbio  che  i  precetti  normativi  costituiscano  l’insostituibile  strumento  di  tutela  e 
mediazione  tra  valori  che,  nel  loro  insieme,  sorreggono  il  sistema  del  diritto  obiettivo  e  lo 
indirizzano verso uno scopo. Un sistema giuridico è, necessariamente,  concepito come prodotto 
dell’esistenza e dell’esperienza umana, ed il diritto, a sua volta, costituisce la proiezione assiomatica 
di valori delle azioni umane, conseguenza dell’operato comune e resi manifesti da un’esperienza e 
cultura condivise249. Per cui il diritto costituisce il più importante prodotto di un modello culturale; 
quel modello, cioè, che consente di generare i fondamenti della comune convivenza, costituito da 
valori la cui natura permette ad una Comunità di dotarsi di precisi tratti identificativi. Come la luce 
che attraversa un prisma per effetto della rifrazione, attraverso il processo penale, si separano e 
comprendono la dimensione culturale della società ed i meccanismi di funzionamento del sistema 
“sanzionatorio”, cui si affida la funzione repressiva e di riequilibrio dello scompenso da reato.

247 C. CONTI, Il Penalista, Milano, Giuffrè, 2021. “La l. cost. 23 novembre 1999 n. 2 ha introdotto nell’art. 111 Cost.  
cinque nuovi commi che consacrano i princìpi del giusto processo. I primi due commi dell’art. 111 Cost. sanciscono 
principi  che  non  si  riferiscono  soltanto  al  processo  penale,  bensì  devono  informare  di  sé,  come  una  sorta  di  
denominatore comune, tutti i processi, nei quali si ravvisa l’esercizio di un potere giurisdizionale. Il comma 1 dell’art.  
111 stabilisce che “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. La norma impone una 
riserva di legge in materia processuale. Si è affermato che il legislatore ha sancito un principio di legalità processuale in  
qualche  modo  omologo  a  quello  che  vale  nel  diritto  penale  sostanziale.  Quando  l’attuazione  di  un  principio  
costituzionale consente una pluralità di scelte alternative, il principio della separazione dei poteri impone di ritenere che 
la lacuna possa essere colmata soltanto dal legislatore.
Oggetto di dibattito è l’espressione giusto processo. Come accade per tutte le più solenni proclamazioni del moderno 
costituzionalismo, alla notevole portata evocativa si accompagna una qualche vaghezza.  La locuzione allude ad un  
ideale di giustizia, che preesiste rispetto alla legge ed è direttamente collegato ai diritti inviolabili di tutte le persone 
coinvolte nel processo. In tale ottica, una clausola così generale pare rendere aperto e non tassativo l’elenco dei diritti e  
delle garanzie sanciti nei commi successivi. Si è infine rilevato che il termine indica gli stessi princìpi successivamente 
enunciati, visti nel loro dinamico combinarsi in una dimensione concreta e fattuale. In passato la Corte costituzionale 
aveva sostenuto che il giusto processo fosse una formula nella quale si compendiavano i canoni che la Costituzione 
dettava in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e  
difesa in giudizio (Corte cost. 131/1996).”
248 Il  principio  di  “non  dispersione  dei  mezzi  di  prova”  è  un  concetto  introdotto  con  la  sentenza  della  Corte 
Costituzionale  n.  255/1992.  Sul  punto:  G.  LATTANZI,  Il  sistema processuale  penale e  la  prova dichiarativa nel 
quadro dei  principi costituzionali,  intervento all’Incontro di studio tra la Corte costituzionale italiana e i Tribunali 
costituzionali di Spagna e Portogallo, dal titolo “Scambio di analisi ed esperienze sul rapporto tra le nostre Costituzioni 
ed i principi penali”, 13-15 ottobre 2011, Madrid/Valencia.
249 A. FALZEA, Introduzione alle scienze giuridiche, Il concetto del diritto, Milano, 1992, p. 393.
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Il processo penale è un’occasione conoscitiva di un fatto, costituendo un ponte che congiunge il 
dato delle contestazioni imputative a quello degli effetti ed, infine, a quello della pena, il più delle 
volte coincidente con la privazione o limitazione delle libertà fondamentali250.
Quello  delle  impugnazioni,  che  si  incardina  nelle  trame  del  “sistema”,  è  una  successione  di 
strumenti  articolati  che  deve  essere  collocata  al  servizio  di  valori  fondamentali  e  finanche  a 
salvaguardia  della  conservazione  della  stessa  comunità  sociale.  La  previsione  di  un  sistema di 
verifica  delle  scelte,  in  termini  di  decisioni  di  un  giudice,  attraverso  la  previsione  di  appositi 
strumenti  di  controllo,  rafforza  la  fondatezza  del  caso  singolo,  assegnando,  anche,  garanzia 
all’accettazione sociale dell’accertamento.
“Per  ciascuna norma giuridica  esiste  un  corrispondente  valore  giuridico  in  cui  l’interesse  della 
comunità viene a specificarsi”251 ed accogliendo tale accezione, diviene preponderante individuare i 
valori che la comunità giuridica intende salvaguardare, ben consapevoli che la qualità ed il rango di 
tali valori moduli la possibilità di manovra dell’apparato politico volta al superamento del sistema 
complessivo.
Il vero interrogativo, allora, risiede nella verifica del valore (o del sistema di valori) fondamentale 
(o fondamentali) al servizio del quale (o dei quali) le impugnazioni si pongono252. E quindi, a cosa 
servano, in altre parole,  le impugnazioni.  Si tratta  di apprezzare se si tratti  di strumenti  asettici 
rispetto al quadro degli interessi che uniforma la Comunità sociale o se siano elementi di un ordito 
posto a garanzia della conservazione della Società medesima.
Può sostenersi che un elemento significativo dell’esistenza di una “dottrina dei valori” possa essere 
riscontrato sia nella previsione costituzionale di norme che regolano la formazione della prova, oltre 
che nella previsione di meccanismi di verifica(proprio in tema di impugnazioni) – già nel fatto che 
il legislatore abbia scelto di assegnare una regola di giudizio applicabile253, soltanto, al processo 
penale  e  diversa  da  quella  esistente  nel  processo  civile:  differenza  la  quale,  in  linea  con  la 
presunzione di non colpevolezza (anche essa) costituzionalmente stabilita254, «evidenzia come siano 
diversi  i  criteri  di  giustizia  di  queste due procedure e  come diverse siano le  finalità  – ulteriori 
rispetto  a  quella  della  mera  ricostruzione  dell’accaduto  –  che  i  due  processi  intendono 
perseguire»255.
Con il codice di procedura penale del 1988, probabilmente, si è persa l’occasione di assegnare al 
sistema  delle  impugnazioni  dei  tratti  caratteristici  differenti  da  quelli  impressi  in  precedenza, 
lasciando inalterato l’impostazione tradizionale, attraverso, i tre gradi di giudizio256.

250 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, parte generale, ed. VI, Torino, Giappichelli, 2016, p. 15.
251 A. FALZEA, Introduzione alle scienze giuridiche, op.cit., p. 393.
252 G.  SPANGHER,  L.  SURACI,  Le  impugnazioni  penali,  modelli  processuali,  profili  sistematici,  orientamenti 
giurisprudenziali, introduzione, Pacini Giuridica, 2019.
253 Secondo C.E. PALIERO,  Il «ragionevole dubbio» diventa criterio, in  Guida dir., 2006, 10, p. 63, il principio 
dell’oltre ogni ragionevole dubbio «costituisce innegabilmente: in atto, una scelta di civiltà dell’ordinamento italiano; 
potenzialmente, una rivoluzione copernicana nell’accertamento processuale del fatto e della responsabilità giuridico-
penale».
254 Come rileva PAULESU,  Presunzione di non colpevolezza, in  Dig. disc. pen., IX, 670, l’art. 27, co. 2 Cost. si 
caratterizza per una evidente polivalenza funzionale, di talché ne esce esaltata tanto la funzione di regola di trattamento  
quanto  la  funzione  di  regola  probatoria  e  di  giudizio:  «Solo  la  presunzione  di  non  colpevolezza,  quale  tassello 
indefettibile  del  principio  di  “stretta  giurisdizionalità”,  riesce  a  cogliere  la  regola  dell’onere  della  prova  a  carico 
dell’accusa imponendo di riaffermare l’originaria situazione di innocenza (o di non colpevolezza) nel caso di dubbio  
insoluto sul fatto».
255 C. SANTORIELLO, Il vizio di motivazione tra esame di legittimità e giudizio di fatto, Milanofiori Assago, 2008, 
p. 56.
256 G. CONSO, V. GREVI, G. NEPPI MODONA, Il nuovo cpp, Dalle leggi delega ai decreti delegati, IV, il progetto 
preliminare  del  1988,  Milano,  Cedam,  1990,  1235,  op.cit.,  p.  110,  esaminando  le  direttive  della  delega  “si  ha 
l’impressione che sia mancata la volontà politica, o la fantasia, di operare scelte volte a ridimensionare drasticamente il 
tradizionale  sistema delle  impugnazioni:  soprattutto  non si  è  tenuto presente,  da  un  lato,  che  la  Costituzione  non  
attribuisce rilevanza costituzionale all’appello, e, dall’altro, che il  processo penale italiano, secondo dati di comune 
esperienza, è caratterizzato da una utilizzazione eccessiva dei mezzi di impugnazione”.
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Alcuni  Autori257 osservano  che  “quella  delle  impugnazioni  è  materia  che  senz’altro  avrebbe 
meritato una maggiore attenzione da parte del nuovo codice di procedura penale, il quale, non ha 
invece posto in discussione le direttrici di fondo del modello”.
Altri, persino, che la materia fino alla riforma attuata con la L.20 febbraio 2006, n.46 (c.d. Legge 
Pecorella), sia stata “sonnecchiosa”258 nel travagliato terreno dei nuovi equilibri delle impugnazioni.

2.  Il  Disegno  di  Legge  recante  modifiche  al  codice  di  procedura  penale  in  materia  di 
impugnazione delle sentenze di proscioglimento.

Com’è noto, al di là di altre modifiche che hanno interessato soprattutto la Cassazione, il sistema 
dei gravami era stato significativamente riformato con la c.d. legge Pecorella (n. 46 del 2006) che 
aveva  modificato  sia  i  casi  di  ricorso  per  cassazione,  sia  le  situazioni  di  legittimazione  alla 
proposizione dell’appello259.
E’  altrettanto noto come – in  relazione a quest’ultimo profilo  – la riforma sia stata  “demolita” 
dall’intervento della Corte costituzionale (C. cost., n. 26 del 2007) che “di fatto” ha riproposto il 
vecchio  modello  strutturale  dei  gravami.  Anche  per  questa  ragione,  rafforzata  dalle  necessarie 
modifiche ordinamentali che una diversa situazione avrebbe imposto, si è ritenuto di conservare 
larga parte delle scelte del codice del 1988 con gli aggiustamenti che sembravano necessari.
La proposta, attuale, di riforma nasce, anche, dall’esigenza di rinvenire un raccordo normativo con 
l’articolo 2 del Protocollo numero 7 della Convezione Europea, utile a realizzare la ragionevole 
durata del processo; nonché dalle incisive sentenze della Corte Costituzionale (la n. 98 del 1994; la 
n. 280 del 1995), quindi, una ricognizione più attenta circa le radici ideali e funzionali del doppio 
grado di giurisdizione di merito e gli  effetti,  sul sistema complessivo delle  impugnazioni,  della 
abolizione del potere d’appello del pubblico ministero, in particolare.
In questo ambito, l’osservazione secondo cui, nel giusto equilibrio tra libertà e sicurezza, «il rilievo 
costituzionale dell’obbligo dell’azione penale del pubblico ministero attiene al momento iniziale 
dell’azione penale, senza il minimo, neanche implicito, riferimento ai momenti successivi, e tanto 
meno  a  giudizi  di  impugnazione»  (Corte  cost.,  sentenza  n.  280  del  1995)  sembra  privare  di 
copertura costituzionale il potere del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di 
assoluzione.
Peraltro, la contrapposizione storica con le esigenze di sicurezza dello Stato fascista e lo sconcerto 
della coscienza sociale, che mina la prevedibilità del giudizio e la credibilità della condanna quando 
un giudice  ritiene  colpevole  un uomo che un altro  giudice  ha prima ritenuto  innocente,  sono i 
presupposti in virtù dei quali si è convinti «che lo Stato democratico-liberale, a differenza dello 
Stato  totalitario,  impone  all’autorità  di  spogliarsi  del  magistero  punitivo  quando  l’innocenza 
dell’imputato sia proclamata all’esito del giudizio di primo grado260.
Peraltro, il tema è stato posto, in questa prospettiva, non quanto alla plausibilità ed alla fondatezza 
del doppio grado “in sé”, e cioè sulla sua dimensione “impersonale” di rimedio offerto alle parti,  
quanto sulla plausibilità del doppio grado rispetto a ciascuna parte, perché di questo in sostanza si 
discute: del diritto di impugnare, che è essenzialmente il diritto dell’imputato, da un lato, e il diritto 
del pubblico ministero, dall’altro.
E pure se si riconosce l’identità di situazione giuridica (e cioè lo stesso diritto potestativo), non per 
questo si riconosce a priori che essa abbia, per ciascuna parte a cui spetta, lo stesso fondamento.

257 G. SPANGHER, Impugnazioni penali, in Dig.disc.pen.VI, p. 218.
258 R. KOSTORIS,  Le impugnazioni penali, travagliato terreno alla ricerca dei nuovi equilibri, in  Riv.dir. proc., 
2008, p. 916.
259 Un altro intervento possiamo considerarlo effettuato in seguito alla L.103/2017 c.d. “Riforma Orlando”, attraverso 
la modifica dell’art.603 del c.p.p. e l’introduzione del comma 3-bis.
260 F. NUZZO, L’appello nel processo penale, in Quaderni di Cassazione Penale, Milano, Giuffrè, 2008. La frase è 
di Stella (ndr).
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Né in questo contesto, si è potuto accantonare la forza dimostrativa dell’art. 111 comma 6 Cost. su 
cui fondava – e fonda, anche se comunque in termini problematici – la tesi secondo cui l’obbligo di 
motivazione ha senso, solo ove lo si proietti sulle esigenze, sociali e/o individuali di controllo del 
provvedimento nel merito, a cui sembra fare eco, oggi, il nuovo comma 2 dell’art. 111 Cost.
La “parità delle parti” nel processo penale è tema complesso.
Per esemplificazione utile a svincolare l’argomento dai connotati ideologici, funzionali e strutturali 
che  legittimano  quella  formula,  è  opportuno  riconoscerle  un  significato  “minimo”,  certamente 
valido anche per il processo penale – indispensabile ai fini del prosieguo del discorso.
In questo senso si intende per “parità” delle parti l’identità delle occasioni per la ricostruzione e per 
la rappresentazione del fatto al giudice. Quindi, è necessario presupposto di un sistema normativo. 
Ed anche se il legislatore può scegliere la strada per la delineazione di un sistema differenziato di 
azioni e controlli; difficilmente può andare oltre questi confini.
E’ dunque la pronunzia costituzionale, non disconoscendo i suoi precedenti in virtù dei quali «il 
potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all’obbligo di esercitare l’azione penale 
(art. 112 Cost.), perché di questo non costituisce estrinsecazione necessaria» (C. cost., sentenza n. 
98 del 1994, n. 363 del 1991, n. 426 del 1998, n. 421 del 2001, n. 347 del 2002 e n. 165 del 2003), 
punta sulla nuova idea della “parità elastica” per la ricognizione delle situazioni soggettive protette 
nel e col processo penale.
Peraltro,  è  abbastanza  agevole  riconoscere  che  il  tema  delle  impugnazioni  intercetta  molte 
questioni:  fra  queste  le  eccezioni  in  punto  di  competenza  e  quelle  in  materia  di  nullità,  di 
inutilizzabilità, di inammissibilità, di decadenza; quelle sulla prescrizione e sulle cause estintive. 
Solo per citare le più rilevanti in ordine alle quali le varie soluzioni prospettabili possono avere 
conseguenze significative.
Nel provare a riallacciare le fila del discorso, occorrerà, a questo punto, soffermarsi sul Disegno di 
Legge n.2499/2022 e sulla correlazione dei relativi contenuti con quanto in origine proposto dalla 
“Commissione Lattanzi”, in ordine al regime delle impugnazioni delle sentenze di proscioglimento, 
da parte dei Pubblici ministeri.
Non si  potrà  dimenticare  che già  in  passato,  come sopra riferito,  la  Legge n.  46/2006,  recante 
“Modifiche  al  codice  di  Procedura  penale,  in  materia  di  inappellabilità  delle  sentenze  di 
proscioglimento”,  nel  suo  punto  nodale  escludeva  la  possibilità  per  il  Pubblico  Ministero  di 
appellare le sentenze di proscioglimento, salvo l’emergere di nuove prove sopravvenute o scoperte 
dopo il giudizio di primo grado.
Poi l’intervento della Consulta, con la sentenza n. 26 del 2007, ne dichiarava l’incostituzionalità 
della  norma,  in  quanto  negazione  del  principio  di  parità  delle  parti,  impedendo  al  Pubblico 
ministero il potere di impugnare una sentenza di primo grado in appello.
Ed  uno  dei  nodi  da  sciogliere  è  proprio  quella  della  realistica  “parità  delle  parti”,  accezione 
concettuale  rivendicata  dalla  Corte  Costituzionale  dell’epoca  per  sterilizzare  il  divieto  di 
impugnazione delle sentenze di proscioglimento, secondo una prospettiva riequilibratrice tra le parti 
necessarie. Valore, quello della “parità delle parti” che va, necessariamente, calato nella dimensione 
sistematica e sincretica del processo penale, in guisa da ritenerlo “giusto” nel suo rapporto con la 
ragionevole  durata  e  di  apparente  disallineamento  dall’orditura  costituzionale  ed  “equo”  in  un 
contesto dove la “parità” è ancora un obiettivo perseguibile, con i dovuti correttivi ed adattamenti.
Tornando con la memoria ai fatti della “Legge Pecorella”, la Consulta si premurava di affermare 
che  mai  potrebbe  ipotizzarsi  che:  “La  posizione  di  vantaggio  di  cui  fisiologicamente  fruisce 
l’organo dell’accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti 
investigativi  –  posizione  del  vantaggio  che  riflette  il  ruolo  istituzionale  di  detto  organo,  avuto 
riguardo anche al carattere “invasivo” e “coercitivo” di determinati mezzi d’indagine – abiliti di per 
sé sola il legislatore, in nome di un’esigenza di “riequilibrio”, a qualsiasi  deminutio, anche la più 
radicale, dei poteri del pubblico ministero nell’ambito di tutte le successive fasi.”
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Non potrebbe peraltro  trascurarsi  l’ulteriore  obiezione,  secondo cui  in  seguito  ad una  sentenza 
assolutoria in primo grado, poi riformata in senso sfavorevole in appello, la decisione possa ritenersi 
al passo della regola “dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.
Né può, ulteriormente, ritenersi recessivo che l’intero sistema delle impugnazioni sia per sua natura 
attento a garantire, innanzitutto, la possibilità di contestare una sentenza sfavorevole all’imputato, 
garantendo la possibilità di una revisione del primo giudizio di condanna.
Ed  ancora  non  va  trascurato  quanto  stabilisce  l’articolo  2  del  protocollo  numero  7  della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o l’articolo 14 
paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Entrambe le norme prevedono che la 
persona condannata per un reato abbia diritto a che l’accertamento di colpevolezza sia esaminato da 
un tribunale superiore o di seconda istanza.
Diritto  riconosciuto  solo  all’imputato  e  non  all’accusa.  Questo  perché  l’indisponibilità  per  il 
pubblico  ministero  di  un rimedio  finalizzato  ad  ottenere  un  nuovo giudizio  di  fatto  in  sede  di 
appello  discende:  da  un  canto,  con  riguardo  alle  sentenze  di  proscioglimento,  dallo  standard 
dell’oltre  ogni  ragionevole  dubbio,  che promana all’articolo  27,  comma 2,  della  Costituzione  e 
rende inconcepibile sul piano logico, il raggiungimento della certezza processuale dopo un giudizio 
di proscioglimento, se non in presenza di vizi di motivazione che escludano la riproponibilità della 
valutazione alternativa e a seguito di un’articolata e problematica rinnovazione istruttoria; d’altro 
canto,  per  la  sentenza  di  condanna,  dalla  natura  che  l’appello  si  vede  riconosciuta  nelle  fonti 
internazionali e nel quadro costituzionale, che ne sanciscono, come ricordato, la funzione di tutela 
del diritto di difesa dell’imputato.
Probabilmente dopo trent’anni  dall’introduzione della  riforma in senso accusatorio del  processo 
penale il tempo è ormai maturo per ripensare la funzione da attribuire all’appello nell’innovativa 
architettura  del  contraddittorio.  In  fondo,  negli  ultimi  tre  lustri  il  Legislatore,  ha effettuato  due 
tentativi di segno opposto, appunto da un lato, la legge numero 46 del 2006 ha puntato sulla parziale 
riduzione  dell’appello  avverso  le  sentenze  di  proscioglimento,  che  è  stata  censurata  come 
irragionevole della Corte costituzionale; dall’altro lato, la legge numero 103 del 2017, ha mirato al 
rafforzamento dei poteri istruttori in seconde cure nell’ipotesi di appello del pubblico ministero.
Anche  questa  prospettiva,  si  è  dimostrata  piuttosto  critica,  nella  misura  in  cui  ha  prodotto  un 
meccanismo assai dispendioso e problematico, destinato a generare veri e propri cortocircuiti logici 
quando opera nei casi di giudizio abbreviato (e nelle ipotesi di impugnazione della parte civile).
Per  ridisegnare  il  sistema  delle  impugnazioni  alla  luce  delle  coordinate  costituzionali  e 
convenzionali,  si  deve dunque prendere le  mosse proprio dalle  indicazioni  della  giurisprudenza 
costituzionale, che ha rimarcato in modo sempre più accentuato la diversa quotazione costituzionale 
del  potere  di  impugnazione  delle  due  parti  necessarie  del  processo  penale:  privo  di  autonoma 
copertura  nell’articolo  112,  dunque  più  malleabile  in  funzione  della  realizzazione  di  interessi 
contrapposti,  quello  della  parte  pubblica;  Intimamente  collegato  invece  all’articolo  24  della 
Costituzione e dunque meno disponibile quello dell’imputato.
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E proprio la sentenza della Corte, citata dalla relazione Lattanzi, numero 34 del 2020261, ci ricorda 
che  la  garanzia  del  doppio  grado  di  giurisdizione  non  fruisce,  di  per  sé,  di  riconoscimento 
costituzionale. Proprio la Corte medesima ha posto in evidenza come il potere di impugnazione nel 
merito  della  sentenza  di  primo grado  –  da  parte  del  pubblico  ministero  –  presenti  margini  di 
cedevolezza  più  ampi,  a  fronte  di  esigenze  contrapposte,  rispetto  a  quelli  che  connotano  il 
simmetrico potere dell’imputato.
Il  potere  d’impugnazione  della  Parte  pubblica  non  può  essere,  infatti,  configurato  con  una 
proiezione  necessaria  del  principio  di  obbligatorietà  dell’esercizio  dell’azione  penale,  enunciato 
dall’articolo  112 della  Costituzione,  quando,  invece,  sull’altro  fronte  il  potere  di  impugnazione 
dell’imputato si correla, anche, al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa, che ne accresce 
la forza di resistenza al cospetto di sollecitazione di segno inverso.
Da ultimo, va rilevato come la presunzione d’innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti 
gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, quindi con l’articolo 6 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’articolo 14 del 
Patto  internazionale  relativo  ai  diritti  civili  e  politici  e  nell’articolo  11  della  Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo.
Seconda, la già citata giurisprudenza della Corte costituzionale, sentenza numero 34 del 2020, la 
limitazione del potere di appello ad opera della Parte pubblica persegue l’obiettivo di assicurare la 
ragionevole durata del processo, frazionando il carico di lavoro delle corti d’appello, in particolare 
le persecuzioni che riguardano sentenze che hanno accolto la domanda di punizione.

3. La proposta della Commissione Lattanzi ed il Disegno di Legge del 23 settembre 2021 con 
delega al Governo per l’efficienza del processo penale.

La proposta  della  Commissione si  traduce(va)  in una profonda revisione del  sottosistema delle 
impugnazioni,  ordinarie  e straordinarie e secondo la prospettiva dello  stesso intervento,  sarebbe 
“volta ad assicurare i diritti dell’imputato, la tutela dell’interesse pubblico alla legalità e legittimità 
delle decisioni e la ragionevole durata del procedimento.”
La stessa proposta si dipana attraverso un’analisi storico-retrospettiva delle direttive della legge-
delega del 1987 concernenti le impugnazioni, colpevole di avere lasciato «inalterata l’impostazione 
tradizionale  del  nostro  sistema  processuale»262,  inibendone  la  possibilità  di  adeguamento  dei 
controlli al nuovo assetto processuale, fondato sul contraddittorio. Da questo tipo di impostazione 
“cieca”,  secondo quanto si legge nella relazione della Commissione, ne sono conseguiti,  per un 
verso, un lungo lavorio giurisprudenziale volto a razionalizzare il sistema delle impugnazioni263 e, 
per l’altro, reiterate manovre legislative connotate spesso da “interventi puntiformi”.

261 G.  LEO,  La Consulta rigetta i  dubbi sulla legittimità costituzionale dei  nuovi  limiti  al  potere di  appello del 
Pubblico ministero, in Sistema Penale, 2020: “Si tratta della prima importante sentenza della Corte costituzionale sul 
nuovo regime di appellabilità delle sentenze ad opera del pubblico ministero, come introdotto dal decreto legislativo di  
attuazione  della  delega  conferita  al  Governo  mediante  la  cosiddetta  legge  Orlando  (23  giugno  2017,  n.  103).  In 
sostanza, il legislatore ha esteso al giudizio ordinario (sia pur con qualche minore restrizione) limiti già sperimentati con 
riguardo al giudizio abbreviato, che conformano l’ammissibilità dell’appello del pubblico ministero contro le sentenze 
di  condanna.  Occorre  infatti  che  la  decisione  giudiziale  abbia  destituito  di  fondamento  una  porzione  significativa  
dell’accusa,  modificando  il  titolo  del  reato  oppure  escludendo  la  ricorrenza  di  circostanze  aggravanti  dotate  di  
particolare incidenza nel procedimento di determinazione della pena.” Per effetto della novella, e segnatamente dell’art. 
2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, il nuovo testo dell’art. 593 c.p.p. stabilisce che il pubblico 
ministero può appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la 
sussistenza  di  una  circostanza  aggravante  ad  effetto  speciale  o  stabiliscono  una  pena  di  specie  diversa  da  quella 
ordinaria del reato». In sostanza, e soprattutto, non è più ammesso un sindacato di merito sulla quantificazione della 
pena ad opera del giudice di primo grado, e neppure a proposito del riconoscimento di circostanze attenuanti e del loro 
bilanciamento con circostanze aggravanti.
262 Cfr. Relazione al progetto preliminare del Codice di Procedura Penale.
263 Cfr. sul punto la L.103/2017 in tema di modifica dell’art.568, in uno a Cass. Pen. S.U. 27.10.2016, Galtelli.
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La stessa Commissione si è, di fatto, soffermata sulla circostanza che i controlli  sulla decisione 
siano ancora contraddistinti  da “grave inefficienza”,  riconoscendo,  per  un verso,  che il  sistema 
presenta diverse aporie – si pensi alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello anche a 
seguito del giudizio abbreviato – e lacune quanto all’effettività dei controlli, sia in seconde cure, 
che dinanzi alla Corte di cassazione; per altro verso, soprattutto il giudizio di appello si connota per 
una durata media ben al di sopra delle statistiche europee264 e per il progressivo accumulo di un 
arretrato assai preoccupante, pari a 260.946 regiudicande nel 2019.

Si tratta di una cifra a sua volta più che doppia rispetto al numero di processi esauriti annualmente 
dalle corti d’appello, il che fa sì che ci vorrebbero oltre due anni a “sopravvenienze zero” affinché i 
giudici di secondo cure riuscissero ad azzerare il carico residuo, ossia un tempo paradossalmente 
superiore a quello stabilito dalla legge Pinto per il grado in esame.
Orbene,  secondo l’impostazione  della  originario  progetto  di  riforma265,  vi  sarebbe l’obiettivo  di 
adeguare i rimedi impugnatori alle direttrici costituzionali266, come interpretate in senso evolutivo 
dopo  la  costituzionalizzazione  del  canone  del  contraddittorio  quale  architrave  del  processo 
penale267; in secondo luogo, essa è finalizzata a dare attuazione a principi posti dalle fonti europee, 
tanto  euro-unitarie,  quanto  convenzionali:  si  propone,  sotto  questo  profilo,  di  modificare  la 
disciplina della rescissione del giudicato e di introdurre un rimedio straordinario finalizzato a dare 
esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Dopo trent’anni dall’introduzione della riforma in senso accusatorio, il tempo sarebbe ormai maturo 
per ripensare alla funzione da attribuire all’appello nell’innovata architettura del contraddittorio. 
Superando quella che si può definire una deriva del diritto delle prove, è stato costruito il ‘giusto 
processo’  con formule  sostanzialmente  ricavate  dalle  fonti  pattizie  sui  diritti  umani.  Consacrati 
principi e garanzie quali parità delle parti, terzietà e imparzialità del giudice e contraddittorio, l’art. 

264 Secondo l’ultimo Rapporto CEPEJ la durata stimata è pari a 851 giorni, a fronte della media europea di 155 giorni; 
Un nuovo rapporto ha individuato una serie di  tendenze generali  nei sistemi giudiziari  di  45 paesi  europei.  Tra le  
conclusioni dell’ottavo rapporto di valutazione stilato dalla Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) 
del Consiglio d’Europa figura quanto segue: 1) Stati europei spendono in media € 72 per abitante all’anno nel sistema 
giuridico; 2) Il numero di donne giudici e pubblici ministeri continua ad aumentare, ma le professioni giuridiche sono 
ancora svolte prevalentemente da uomini; 3) In media, oggi vi sono 164 avvocati ogni 100.000 abitanti; 4)Il numero dei  
tribunali è sceso del 10% tra il 2010 e il 2018; 5) I tribunali in tutta Europa hanno potuto continuare a operare durante la 
pandemia grazie ai recenti progressi della tecnologia dell’informazione. Per la prima volta, il rapporto di valutazione 
della CEPEJ contiene delle schede paese che permettono al lettore di situare il proprio paese rispetto ad altri paesi  
europei.  Lo scopo della CEPEJ è migliorare l’efficacia e il  funzionamento della giustizia nei suoi Stati membri. Si 
compone di esperti provenienti da tutti i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa ed è assistito da un segretariato.
265 La proposta contenuta nella relazione di accompagnamento alla proposta di riforma della Commissione Lattanzi è  
stata poi stralciata, ripristinando la normativa in precedenza esistente.
266 22 La riforma dell’art. 111 Cost. è contenuta nella l. cost. 23 novembre 1999 n. 2 (Inserimento dei principi del 
giusto  processo  nell’articolo  111  della  Costituzione),  attuata  con  l.  25.2.2000  n.  35  (“Conversione  in  legge,  con 
modificazioni,  del  d.l.7  gennaio  2000  n.  2,  recante  disposizioni  urgenti  per  l’attuazione  dell’art.  2  della  legge 
costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, in materia di giusto processo”).
267 23 Sul punto: N. Galantini: “Giusto processo e garanzie costituzionale nel contraddittorio nella formazione della 
prova” in Diritto Penale Contemporaneo. “La rinascita del diritto delle prove sancita dal codice Vassalli e minata dalla 
sinergica reazione restauratrice della Corte costituzionale e del legislatore dei primi anni ’90, trova un ritorno nella  
riforma costituzionale dell’art. 111 Cost. Come è noto, l’obiettivo della riaffermazione del metodo autoritativo nella 
formazione della prova e della vanificazione del principio di separazione funzionale tra le fasi, si era realizzato nelle  
sentenze della Consulta che, dichiarando illegittimi gli artt. 500, 513 e 195 comma 4 c.p.p., aveva statuito il principio di  
non dispersione della prova, funzionale al recupero di elementi probatori costituiti unilateralmente dall’accusa. Se in un 
primo tempo il legislatore ne aveva coltivato il modello con una legislazione emergenziale dettata dalla recrudescenza  
del fenomeno mafioso, successivamente se ne era discostato attraverso la legislazione del 1997, riappropriandosi se 
pure in parte dei principi ispiratori del codice e ristabilendo così una propria autonomia anche rispetto alla posizione 
della magistratura che pareva organica all’approccio offerto dalla giurisprudenza costituzionale. Il rapporto altalenante 
tra Corte e Parlamento si consuma con la sentenza costituzionale n. 361 del 1998 con la quale, quasi poco dopo l’entrata  
in vigore del nuovo art. 513 c.p.p., la Consulta indulge alla tendenza revisionista, suscitando la reazione finale che, si  
ritiene, ha dato luogo alla formulazione del nuovo art. 111 Cost.“.
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111  Cost.  viene  a  rappresentare  il  giusto  processo  nel  ruolo  di  condizione  di  legittimità  della 
funzione giurisdizionale. Come chiaramente si è affermato in dottrina, il legislatore “ha realizzato 
una sorta di incorporation rafforzativa di garanzie già codificate nel 1989 e poi ripudiate dalla svolta 
involutiva dei primi anni novanta, per accrescerne il grado di resistenza e renderle insensibili alle 
tentazioni di future revisioni legislative o giurisprudenziali”268.
In fondo, si afferma nella relazione di accompagnamento,  negli ultimi tre lustri il  legislatore ha 
effettuato due tentativi di segno opposto.
Da un lato,  la legge n.  46 del  2006 ha puntato sulla  parziale  riduzione dell’appello  avverso le 
sentenze di proscioglimento,  che è stata censurata come irragionevole dalla Corte costituzionale 
(sentenze n. 26 del 2007 e 85 del 2008)269.
Dall’altro, la legge n. 103 del 2017 ha mirato al rafforzamento dei poteri istruttori in seconde cure 
nell’ipotesi  di  appello del pubblico ministero.  La Commissione ha sostenuto che,  anche,  questa 
prospettiva si sia dimostrata piuttosto critica, nella misura in cui abbia prodotto un meccanismo 
assai dispendioso e problematico, destinato a produrre veri e propri cortocircuiti logici quando operi 
nei casi di giudizio abbreviato270.
Vedremo in che termini possa essere condivisa tale affermazione, anche, alla luce del ridisegnato 
assetto dell’art.603 del c.p.p., ispirato agli orientamenti transnazionali. Non si potrà trascurare di 
rammentare,  proprio,  sul  punto  che  la  norma  abbia  introdotto  la  rinnovazione  dell’istruzione 
dibattimentale  nel  giudizio  di  appello,  a  seguito  delle  pronunce  della  Corte  EDU, attraverso  il  
relativo comma 3-bis.
Invero, la Corte di Strasburgo aveva più volte affermato che un giudizio di appello che riformi 
l’esito assolutorio di primo grado, senza aver provveduto all’assunzione delle prove dichiarative che 
hanno condotto all’assoluzione dell’imputato, si ponesse in contrasto con l’art. 6, § 1 ovvero §3, 
lett.  d)  CEDU271.  E’  noto  che  sul  solco  tracciato  dalla  giurisprudenza  europea  si  sia  posta  la 
giurisprudenza della Corte di Cassazione272.
A seguito di tale orientamento della giurisprudenza sia europea, che nazionale la legge n. 103/2017 
ha  introdotto  nell’ambito  dell’art.  603  c.p.p.  il  nuovo  comma  3-bis,  prevedendo  un’ipotesi  di 
rinnovazione  obbligatoria  dell’istruzione  dibattimentale  nel  giudizio  di  appello,  nel  caso  di 
impugnazione del P.M. della sentenza assolutoria, fondata sulla (prevalente) valutazione della prova 
dichiarativa.

268 E. AMODIO,  Giusto processo, procès équitable e fair trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in 
Europa,  in E. AMODIO,  Processo penale,  diritto europeo e common law, dal rito inquisitorio al giusto processo, 
Milano, Giuffrè, 2003, p. 141.
269 Cfr.  Corte  Costituzionale,  sent.  n.85/2008,  nei  giudizi  di  legittimità  costituzionale  dell’art.  1  della  legge  20 
febbraio  2006,  n.  46  (Modifiche  al  codice  di  procedura  penale,  in  materia  di  inappellabilità  delle  sentenze  di 
proscioglimento), sostitutivo dell’art. 593 del codice di procedura penale, e dell’art. 10 della stessa legge, promossi con  
ordinanze del 26 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Roma, del 9 febbraio 2007 dalla Corte d’appello di Bologna e del  
30 marzo 2007 dalla Corte d’appello di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 543, 668 e 742 del registro ordinanze 2007 e  
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32, 39 e 44, prima serie speciale dell’anno 2007, con cui è stata  
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura 
penale,  in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del  
codice di procedura penale, esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati  
diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste  
dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art.  
10,  comma 2, della  citata  legge 20 febbraio 2006,  n.  46,  nella  parte  in cui  prevede che l’appello proposto prima 
dell’entrata in vigore della medesima legge dall’imputato, a norma dell’art. 593 del codice di procedura penale, contro  
una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena 
alternativa, sia dichiarato inammissibile.
270 L. VARRECCHIONE, L’inapplicabilità dell’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello ex 
art.  603,  c.  3-bis  c.p.p.  nel  caso  di  c.d.  doppia  conforme  di  assoluzione,  in  Penale,  Diritto  e  Procedura,  Pacini 
Giuridica.
271 Cfr. tra le tante Corte EDU sentenza 05.07.2011, Dan c. Moldavia; sentenza 29.06.2017, Lorefice c. Italia.
272 Cfr. Cass. Pen. Sez. Un. n. 27620/2016, Dasgupta.
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Di recente, proprio, la Corte di Cassazione273 è intervenuta sul tema dell’operatività dell’obbligo di 
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, disposto dall’art. 603, comma 3-bis c.p.p., 
nella ipotesi di sentenza di secondo grado che confermi la decisione assolutoria di primo grado. 
Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite Troise e Pavan e dalla Corte Costituzionale 
nella sentenza n. 124/2019, la Corte ha affermato l’insussistenza di tale obbligo, non ponendosi una 
questione di rispetto del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio né del principio costituzionale 
della presunzione di innocenza in una prospettiva garantistica per l’imputato.  La necessità della 
rinnovazione istruttoria, in applicazione della regola dell’immediatezza nell’assunzione della prova 
dichiarativa decisiva, opera nel solo caso in cui sia emessa in appello una pronuncia di condanna a 
fronte di una assolutoria di primo grado, coerentemente ai principi dettati dalla giurisprudenza della 
Corte EDU.
Secondo  la  Commissione,  quindi,  prendendo  le  mosse  dalle  coordinate  costituzionali  e 
convenzionali occorrerà rimarcare la «diversa quotazione costituzionale del potere di impugnazione 
delle due parti necessarie del processo penale: privo di autonoma copertura nell’art. 112 Cost. – e, 
dunque, più “malleabile”,  in funzione della realizzazione di interessi  contrapposti  – quello della 
parte pubblica;  intimamente collegato,  invece,  all’art.  24 Cost.  – e, dunque, meno disponibile a 
interventi limitativi – quello dell’imputato»274.
A seguito di un articolato dibattito,  la Commissione aveva ritenuto che si potesse perseguire la 
strada di una netta differenziazione per i rimedi ordinari: anche alla luce delle fonti internazionali 
(l’art.  14 par. 5 P.i.d.c.p.  e l’art.  2 Protocollo n. 7 alla  C.e.d.u.,  che prevedono «il  diritto a far 
riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza», «solo a favore della 
persona dichiarata colpevole o condannata per un reato). Si proponeva, così, di ridefinire l’appello 
quale  strumento  di  controllo  nel  merito  della  sentenza  di  primo  grado  a  favore  dell’imputato: 
costituendo  un  mezzo  generale  di  esercizio  del  diritto  di  difesa,  la  tutela  del  quale  sarebbe 
incompleta  laddove,  a  fronte  di  un  ampio  coinvolgimento  nella  formazione  delle  prove  e  del 
convincimento del giudice, non si consentisse all’imputato di sollecitare un controllo sui punti della 
decisione relativi alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle risultanze del dibattimento.
Diversa la posizione del pubblico ministero: come si è appena ricordato,  a più riprese la Corte 
costituzionale ha stabilito che «il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere […] 
configurato  come proiezione  necessaria  del  principio  di  obbligatorietà  dell’esercizio  dell’azione 
penale, enunciato dall’art. 112 Cost.»275, con la precisazione che l’iniziativa della Procura tesa a far 
valere eventuali  errori  commessi dal primo giudice «ha […] come scopo istituzionale quello di 
assicurare  la  corretta  applicazione  della  legge  penale  nel  caso  concreto»,  oltre  alla  «effettiva 
attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza» come sancito con la sentenza della Corte cost., 
del 6 febbraio 2007, n. 26.
Ebbene,  l’orientamento  prevalente  in  Commissione  propendeva  nel  senso  di  ritenere  che  lo 
strumento a disposizione del pubblico ministero per attivare un controllo di legalità (sulla corretta 
applicazione  della  norma sostanziale),  di  legittimità  (su  eventuali  errores  in  procedendo)  e  di 
razionalità del giudizio di fatto (sulla corretta applicazione delle regole della logica) della decisione, 
fosse  il  ricorso  per  Cassazione.  Al  riguardo,  considerata  l’ampiezza  del  vizio  di  motivazione 
contemplato dall’art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p. – che consente un controllo della corrispondenza 
della motivazione agli atti probatori –, si reputava che tale rimedio permettesse alla Parte pubblica 
di censurare gli errori del giudice di prime cure nella ricostruzione del fatto.
Nello  specifico,  la  riforma,  prevedeva  la  cancellazione  dell’appello  del  pubblico  ministero  e, 
conseguentemente, l’eliminazione dell’appello incidentale dell’imputato (art. 7 co. 1 lett. h–ter) e il 
ripristino della normativa anteriore alla  l.  23.6.2017 n. 103, per la disciplina della rinnovazione 

273 Cfr. Cass. Pen. Sez. V, 22 luglio 2020 (dep. 11 settembre 2020), n. 25949.
274 Cfr. Corte Cost. sent. 34/2020.
275 Cfr. sentenze n. 34 del 2020, n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165  
del 2003 e n. 347 del 2002.
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dell’istruzione  dibattimentale  in  appello,  mediante  l’abrogazione  del  comma 3-bis  dell’art.  603 
c.p.p. (art. 7 co. 1 lett. h–quater), che postula l’appello della parte pubblica «contro una sentenza di 
proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di un prova dichiarativa».

4. Il disallineamento dagli arresti costituzionali; la restaurazione della “Riforma Pecorella”.

La soluzione che era stata proposta dalla Commissione Lattanzi,  che ha comunque suscitato un 
acceso dibattito tra gli stessi componenti, si prestava, in verità, a sollecitare più di una tensione con i 
principi  costituzionali  e,  in  specie,  con  il  principio  della  “parità  delle  parti”  processuali,  i  cui 
riferimenti costituzionali si rinvengono negli artt. 3 e, soprattutto, 111, comma II, Cost.
Occorrerà,  a  quanto  punto,  interrogarsi  sul  concetto,  pure,  elaborato  dalla  giurisprudenza 
costituzionale, di parità delle armi tra le parti processuali276.
Ed è proprio l’elaborazione giurisprudenziale  a  consentire  di  trarre,  come conclusione,  che tale 
concetto  non  comporti  necessariamente  -e  all’evidenza-  l’identità  tra  i  poteri  processuali  del 
pubblico ministero e quelli dell’imputato, in quanto la disparità degli interessi e delle istanze di cui 
le parti stesse sono portatrici (in quanto la prima identificandosi in un organo pubblico che agisce 
nell’esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi, l’altra in un soggetto privato che difende i 
propri diritti  fondamentali,  giustifica fisiologiche differenze nelle rispettive prerogative e facoltà 
processuali, la cui compatibilità costituzionale è assoggettata al rispetto di una duplice condizione: 
che essi «per un verso, trovino un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico 
ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in 
vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, 
risultino  comunque contenuti  –  anche in  un’ottica  di  complessivo riequilibrio  dei  poteri,  avuto 
riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in 
cui s’innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira, entro i limiti della ragionevolezza»277.
Non si potrà dimenticare che la Corte costituzionale avesse già lanciato un proprio monito, che 
risuona oggi quanto mai attuale, nella dinamica della riproposizione di una modifica della disciplina 
delle impugnazioni esperibili dalla Parte pubblica largamente ispirata a quelle stesse direttrici ideali 
che  avevano  animato  il  disegno  riformatore  del  2006  e  che  la  Consulta  aveva  seccamente 
contrastato,  tanto  più  nella  prefigurabile  assenza  di  misure  “compensative”  a  giustificazione 
dell’amputazione della principale tra le prerogative d’impugnazione del pubblico ministero.
Invero,  anche  allora  il  principale  argomento  a  conforto  dell’inappellabilità  delle  sentenze  di 
proscioglimento -in linea con una parte della dottrina278 e con i lavori parlamentari- riposava sulla 
contraddittorietà di “verità processuali” antitetiche, affermate nei due gradi consecutivi del giudizio 
di  merito,  asseritamente  inconciliabili  con lo  standard  dimostrativo  dell’“oltre  ogni  ragionevole 
dubbio”  che  la  stessa  legge  46/2006  introduceva;  così  come,  nel  dibattito  parlamentare  e 
costituzionale,  la  sostenibilità  della  “contrazione”  del  giudizio,  sofferta  dal  pubblico  ministero, 
traeva ulteriore alimento nel riequilibrio delle posizioni processuali lungo l’intero iter procedurale, 
da  un  lato,  e  dall’altro  nell’istanza  della  ragionevole  durata  del  processo,  vanificata 
dall’esperimento dell’appello ad iniziativa del pubblico ministero.
Nel suo carattere settoriale,  per contro, l’intervento riformatore rischia di alterare,  seriamente,  il 
rapporto paritario tra i contendenti con modalità tali da determinare anche una intrinseca incoerenza 
del sistema.
Infatti, nella cornice dei valori costituzionali, la parità delle parti non corrisponde necessariamente 
ad una eguale distribuzione di poteri e facoltà fra i protagonisti del processo. In particolare, per 

276 F. ALVINO,  Nel cantiere del rito che verrà: l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del 
Pubblico Ministero nelle proposte di riforma della Commissione Lattanzi, in Legislazione Penale, 10 luglio 2021.
277 Corte cost., 6.2.2007 n. 26; Id. 25.7.2007 n. 320; Id. 4.3.2020 n. 34.
278 F. STELLA, Sul divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione, in Cass. 
pen.,  2004,  p.  759;  P.  FERRUA,  La sentenza  costituzionale sull’inappellabilità  del  proscioglimento  e il  diritto  al 
“riesame” dell’imputato, in Dir. pen. proc., 2007, pp. 611 ss.
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quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni non contraddice, comunque, il principio di parità 
l’eventuale  differente  modulazione  dell’appello  medesimo  per  l’imputato  e  per  il  pubblico 
ministero,  purché  essa avvenga  nel  rispetto  del  canone della  ragionevolezza,  con i  corollari  di 
adeguatezza e proporzionalità.
Nella specie,  per contro, la menomazione recata dalla disciplina impugnata ai poteri della parte 
pubblica,  nel  confronto  con  quelli  speculari  dell’imputato,  eccede  il  limite  di  tollerabilità 
costituzionale,  in  quanto  non  sorretta  da  una  ratio  adeguata  in  rapporto  al  carattere  radicale, 
generale e “unilaterale” della menomazione stessa.
Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della medesima Corte Costituzionale279, 
infatti – se pure il potere d’impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione 
necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale – un’asimmetria tra accusa e difesa, su 
tale versante, sarebbe compatibile con il principio di parità delle parti, solo ove contenuta nei limiti 
della ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale.
Al riguardo, occorrerà richiamare alla memoria come la Corte costituzionale, avesse, in precedenza, 
ritenuto “costituzionalmente legittime” le disposizioni che non consentivano al pubblico ministero 
di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna 
pronunciate a seguito di giudizio abbreviato280: valorizzando, a tal fine, le peculiari caratteristiche di 
detto  rito  alternativo.  La medesima giustificazione non potrebbe tuttavia  valere in rapporto alle 
norma di prossima introduzione, la quale preclude l’appello del pubblico ministero contro tutte le 
sentenze di proscioglimento,  senza operare alcuna distinzione tra giudizio abbreviato e giudizio 
ordinario.
A sostegno della  soluzione  normativa  censurata,  non varrebbe neppure  invocare  il  diritto  della 
persona  accusata  alla  rapida  definizione  del  processo  a  suo  carico,  in  forza  del  principio  di 
ragionevole durata del medesimo (art. 111, secondo comma, Cost.): diritto che non potrebbe essere 
realizzato  tramite  l’esclusivo  sacrificio  del  potere d’appello  della  parte  pubblica,  senza con ciò 
infrangere  l’altro  principio  costituzionale  –  di  non minore  rilievo  –  della  parità  delle  parti  nel 
processo.
Parimenti, non potrebbe rinvenirsi una ragionevole giustificazione delle norme censurate nel preteso 
diritto dell’imputato a fruire, sempre e comunque, di un doppio grado di giudizio di merito, nel caso 
di condanna. Un simile diritto non sarebbe riconosciuto né dalla Costituzione, né dalle convenzioni 
internazionali; infatti, il paragrafo 2 dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione 
europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell’uomo  e  delle  libertà  fondamentali281 –  adottato  a 

279 La  Corte  Costituzionale  con  sentenza  n.320/2007  ha  stabilito  che:  “  E’  costituzionalmente  illegittimo,  per 
contrasto con l’art.  111, secondo comma, Cost.,  ed assorbiti  gli  ulteriori  profili  di  censura,  l’art.  2 della legge 20  
febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., esclude che il  pubblico 
ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.  Come già  
affermato nella sent. n. 26 del 2007, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 della medesima legge nella parte in  
cui rimuoveva il potere di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario,  
anche la norma in oggetto racchiude una dissimmetria radicale fra i poteri delle parti necessarie del processo penale, 
poiché, a differenza dell’imputato, che rimane abilitato ad appellare le sentenze che affermino la sua responsabilità, il  
pubblico ministero viene totalmente privato del simmetrico potere di proporre doglianze di merito avverso la pronuncia 
che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva, senza che tale ablazione possa venir giustificata dall’obiettivo di  
assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, considerato,  
altresì,  che  il  valore  della  ragionevole  durata  del  processo  va  contemperato  con il  complesso  delle  altre  garanzie 
costituzionali e non può essere perseguito attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà di una sola delle parti.”.
280 Cfr. Ordinanza n.46/2004 della Corte Cost. in relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 443,  
comma 3, e  595 del  codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in cui  escludevano l’appello incidentale del  pubblico  
ministero  contro  le  sentenze  di  condanna  pronunciate  a  seguito  di  giudizio  abbreviato.  Sul  punto  la  Corte  ha 
“dichiara(to) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del 
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di  
appello di Venezia con l’ordinanza in epigrafe.”.
281 Il paragrafo 2 dell’art.2 del Protocollo addizionale n.7 della CEDU prevede testualmente che: “Tale diritto potrà 
essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito da legge o in casi nei quali la persona interessata 
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Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98 – prevede 
espressamente  che  il  diritto  dell’imputato  a  far  riesaminare  l’affermazione  della  propria 
colpevolezza  possa  essere  escluso,  quando  tale  affermazione  promani  da  una  giurisdizione 
superiore, o abbia luogo a seguito di un ricorso avverso l’originario proscioglimento dell’imputato 
medesimo.
Ancora, non si potrebbe sostenere che,  riconoscendo al  pubblico ministero il potere di provare, 
davanti  ad  un giudice  diverso,  l’erroneità  del  primo giudizio  assolutorio,  si  incrementerebbe  il 
rischio  che  venga  condannato  un  innocente,  stante  la  «disparità  di  forze  in  gioco».  L’assunto 
risulterebbe  infatti  valido  solo  in  rapporto  agli  ordinamenti  processuali  di  tipo  integralmente 
accusatorio, nei quali l’assoluzione o la condanna conseguono ad un verdetto non motivato; inoltre, 
dopo la sentenza di primo grado, la ventilata «disparità delle forze» non sussisterebbe più, dato che 
«l’accusa non può più perquisire, intercettare, sequestrare», ma «soltanto argomentare».
Onde legittimare, sul piano della ragionevolezza, i neo-introdotti limiti al potere di impugnazione 
del pubblico ministero, non gioverebbe nemmeno invocare i principi del contraddittorio, dell’oralità 
e dell’immediatezza, avuto riguardo al fatto che il giudice di appello – diversamente da quello di 
primo grado – procederebbe ad una valutazione delle prove di tipo meramente «cartolare». Tale 
asserzione  non  corrisponderebbe  a  verità  in  rapporto  ad  un  buon  numero  di  processi  a  base 
«cartolare»  (quali,  ad  esempio,  quelli  celebrati  con  il  rito  abbreviato).  Soprattutto,  essa  si 
tradurrebbe  in  un  argomento  che  «prova  troppo»:  rimarrebbe  da  spiegare,  infatti,  perché  un 
«giudizio  sulle  carte»  di  proscioglimento  abbia  maggiore  dignità  di  un  analogo  giudizio  di 
condanna; sicché, a seguirlo fino in fondo, l’argomento dovrebbe comportare l’inappellabilità di 
tutte le sentenze.
Costituirebbe, infine, «pura petizione di principio» l’affermazione secondo cui il proscioglimento a 
seguito del giudizio di primo grado farebbe sorgere, in ogni caso, un «ragionevole dubbio» circa la 
colpevolezza dell’imputato, impedendo quindi che si concretizzi il presupposto per la pronuncia di 
una  sentenza  di  condanna  ai  sensi  del  novellato  art.  533,  comma 1,  cod.  proc.  pen.  Il  dubbio 
derivante dalla difformità degli esiti dei due gradi di giudizio sarebbe, difatti, necessariamente insito 
in un ordinamento che preveda più gradi di giurisdizione di merito; d’altro canto, se l’appellabilità  
della  sentenza  di  condanna da parte  dell’imputato  si  giustifica  a  fronte  della  possibilità  che  la 
decisione di primo grado sia errata,  non si comprenderebbe perché una analoga eventualità non 
debba imporre, per il principio di parità, l’appellabilità delle sentenze di assoluzione.
Nessuna ragionevole giustificazione potrebbe scorgersi, poi, alla base dell’evidenziata disparità di 
trattamento del pubblico ministero rispetto alla parte civile, posto che quest’ultima persegue, nel 
processo penale, un interesse meramente risarcitorio, che potrebbe essere bene azionato davanti al 
giudice civile: quando, invece, il pubblico ministero è la parte pubblica che «fa valere, anche in 
sede di impugnazione, la pretesa punitiva dello Stato e l’interesse pubblico al ripristino dell’ordine 
violato dal reato».

5. Il principio di parità delle parti ed il riequilibrio tra i poteri.

Si dovrà anche ricordare che, secondo quanto reiteratamente rilevato dalla Corte Costituzionale, il 
secondo comma dell’art.  111 Cost.,  inserito  dalla  legge costituzionale  23 novembre  1999, n.  2 
(Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione) – nello stabilire 
che  «ogni  processo  si  svolge  nel  contraddittorio  tra  le  parti,  in  condizioni  di  parità»  –  abbia 
conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, «pacificamente già insito nel 
pregresso sistema dei valori costituzionali»282.

sia stata giudicata in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpe- vole e  
condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento”.
282 Cfr. ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001.
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La stessa Corte costituzionale con la già richiamata sentenza n.320/2007 , aveva avuto modo di 
esprimersi  secondo taluni  principi,  ovvero che,  anche, dopo la novella costituzionale,  rimanesse 
pertanto pienamente valida l’affermazione – costante nella giurisprudenza anteriore della Corte283 – 
secondo la quale, nel processo penale, il  principio di parità tra accusa e difesa non comportasse 
necessariamente  l’identità  tra  i  poteri  processuali  del  pubblico  ministero  e  quelli  dell’imputato: 
potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla 
peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia 
da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia»284.
Alla luce di tale consolidato indirizzo, le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle 
due  parti  necessarie  del  processo  penale,  correlate  alle  diverse  condizioni  di  operatività  e  ai 
differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici  
– essendo l’una un organo pubblico che agisce nell’esercizio di un potere e a tutela di interessi 
collettivi; l’altra un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali, sui quali inciderebbe 
una eventuale sentenza di condanna – impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e 
possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell’iter processuale, in 
un’assoluta simmetria di poteri e facoltà. Alterazioni di tale simmetria – tanto nell’una che nell’altra 
direzione  (ossia  tanto  a  vantaggio  della  parte  pubblica  che  di  quella  privata)  –  sono  invece 
compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, 
trovino un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in 
esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo 
sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque 
contenute – anche in un’ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di 
segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s’innesta la singola 
norma discriminatrice avuta di mira285– entro i limiti della ragionevolezza.
Tale vaglio di ragionevolezza va evidentemente condotto sulla base del rapporto comparativo tra la 
ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l’ampiezza dello “scalino” 
da essa creato tra le posizioni delle parti: mirando segnatamente ad acclarare l’adeguatezza della 
ratio e la proporzionalità dell’ampiezza di tale “scalino” rispetto a quest’ultima. Siffatta verifica non 
può essere pretermessa, se non a prezzo di un sostanziale svuotamento, in parte qua, della clausola 
della parità delle parti: non potendosi ipotizzare, ad esempio, che la posizione di vantaggio di cui 
fisiologicamente fruisce l’organo dell’accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della 
ricchezza degli strumenti investigativi – posizione di vantaggio che riflette il ruolo istituzionale di 
detto  organo,  avuto  riguardo  anche  al  carattere  “invasivo”  e  “coercitivo”  di  determinati  mezzi 
d’indagine – abiliti di per sé sola il legislatore, in nome di un’esigenza di “riequilibrio”, a qualsiasi 
deminutio, anche la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell’ambito di tutte le successive 
fasi. Una simile impostazione – negando, di fatto, l’esistenza di limiti di compatibilità costituzionale 
alla  distribuzione  asimmetrica  delle  facoltà  processuali  tra  i  contendenti  –  priverebbe  di  ogni 
concreta valenza la clausola di parità: risultato, questo, tanto meno accettabile a fronte della sua 
attuale assunzione ad espresso ed autonomo precetto costituzionale.
La Corte costituzionale ha sempre recepito come corretta la premessa fondante delle impugnazioni: 
che, cioè, la disciplina delle stesse, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, 
si collochi anch’essa entro l’ambito applicativo del principio di parità delle parti; premessa, questa, 
la cui validità deve essere confermata.
Ed in effetti, il principio in parola non è infatti suscettibile di una interpretazione riduttiva, quale 
quella che – facendo leva, in particolare, sulla connessione proposta dall’art. 111, secondo comma, 
Cost. tra parità delle parti, contraddittorio, imparzialità e terzietà del giudice – intendesse negare 

283 Cfr. ex plurimis, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 
1994 e n. 305 del 1992.
284 Cfr. ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001.
285 Si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994.
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alla parità delle parti il ruolo di connotato essenziale dell’intero processo, per concepirla invece 
come garanzia riferita  al  solo procedimento  probatorio:  e  ciò al  fine di  desumerne che l’unico 
mezzo d’impugnazione, del quale le parti dovrebbero indefettibilmente fruire in modo paritario, sia 
il ricorso per cassazione per violazione di legge, previsto dall’art. 111, settimo comma, Cost.
Una simile ricostruzione finisce difatti per attribuire al principio di parità delle parti, in luogo del 
significato di riaffermazione processuale dei principi di cui all’art.  3 Cost., un’antitetica valenza 
derogatoria di questi ultimi: soluzione tanto meno plausibile a fronte del tenore letterale della norma 
costituzionale,  nella  quale  la  parità  delle  parti  è  enunciata  come  regola  generalissima,  riferita 
indistintamente  ad «ogni  processo» e  senza alcuna limitazione  a  determinati  momenti  o  aspetti 
dell’iter processuale. Né può trarsi argomento, in contrario, dallo specifico risalto che il legislatore 
costituzionale ha inteso assegnare al valore del contraddittorio nel processo penale, attestato dalle 
puntuali “direttive” al riguardo impartite nel quarto e nel quinto comma dell’art.  111 Cost.: non 
potendosi  ritenere,  anche  sul  piano  logico,  che  tale  distinto  valore  –  anziché  affiancarsi, 
rafforzandolo, al principio di parità – sia destinato ad esplicare un ruolo limitativo del medesimo; 
così da legittimare l’idea – palesemente inaccettabile rispetto ad altri  tipi  di processo, quale,  ad 
esempio, il processo civile – per cui, nel processo penale, la clausola di parità opererebbe solo nei 
confini del procedimento di formazione della prova.
Ciò  posto,  la  Corte,  con le  richiamate  sentenze,  ha  ribadito  che,  anche  per  quanto  attiene  alla 
disciplina  delle  impugnazioni,  parità  delle  parti  non  significa,  nel  processo  penale,  necessaria 
omologazione di poteri e facoltà.
Ciò non toglie, tuttavia, che le eventuali menomazioni del potere di impugnazione della pubblica 
accusa, nel confronto con lo speculare potere dell’imputato, debbano comunque rappresentare – ai 
fini  del  rispetto  del  principio  di  parità  –  soluzioni  normative  sorrette  da  una  ragionevole 
giustificazione,  nei  termini  di  adeguatezza  e  proporzionalità  dianzi  lumeggiati:  non  potendosi 
ritenere, anche su questo versante – se non a prezzo di svuotare di significato l’enunciazione di 
detto principio con riferimento al processo penale – che l’evidenziata maggiore “flessibilità” della 
disciplina  del  potere  di  impugnazione  del  pubblico  ministero  legittimi  qualsiasi  squilibrio  di 
posizioni, sottraendo di fatto, in radice, le soluzioni normative in subiecta materia allo scrutinio di 
costituzionalità.
Non può essere condiviso l’assunto, secondo cui a sostegno della soluzione normativa censurata, si 
è rilevato, anzitutto, che l’avvenuto proscioglimento in primo grado – rafforzando la presunzione di 
non colpevolezza  –  impedirebbe  che  l’imputato,  già  dichiarato  innocente  da  un  giudice,  possa 
essere considerato da altro giudice colpevole del reato contestatogli «al di là di ogni ragionevole 
dubbio», secondo quanto richiesto, ai fini della condanna, dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., 
come novellato dall’art. 5 della stessa legge n. 46 del 2006. In simile situazione, la reiterazione dei 
tentativi  dello  Stato  per  condannare  un  individuo  già  risultato  innocente  verrebbe  dunque  ad 
assumere una connotazione “persecutoria”, contraria ai «principi di uno Stato democratico».
Al  riguardo,  è  peraltro  sufficiente  osservare  come  la  sussistenza  o  meno  della  colpevolezza 
dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» rappresenti la risultante di una valutazione: e la 
previsione  di  un  secondo  grado  di  giurisdizione  di  merito  trova  la  sua  giustificazione  proprio 
nell’opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, 
che  non  avrebbe  senso  dunque  presupporre  esatte,  equivalendo  ciò  a  negare  la  ragione  stessa 
dell’istituto dell’appello. In effetti, se il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di “certezza”, 
esso non può non riflettersi sui diversi approdi decisori cui il giudizio di primo grado può pervenire: 
quello di colpevolezza, appunto, ma, evidentemente, anche quello – antitetico – di innocenza.
In tale ottica, l’iniziativa del pubblico ministero volta alla verifica dei possibili (ed eventualmente, 
anche evidenti) errori commessi dal primo giudice, nel negare la responsabilità dell’imputato, non 
può qualificarsi, in sé, “persecutoria”; essa ha, infatti, come scopo istituzionale quello di assicurare 
la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e – tramite quest’ultima – l’effettiva 
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attuazione  dei  principi  di  legalità  e  di  eguaglianza,  nella  prospettiva  della  tutela  dei  molteplici 
interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme incriminatrici.
Nel recente passato (a fondamento della scelta legislativa del 2006) venne allegata, per altro verso, 
l’esigenza di uniformare l’ordinamento italiano alle previsioni dell’art. 2 del Protocollo addizionale 
n.  7  della  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell’uomo  e  delle  libertà 
fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 
aprile 1990, n. 98; nonché dell’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 
1977, n. 881286.
Tali norme internazionali pattizie prevedono che ogni persona condannata per un reato ha diritto a 
che l’accertamento della sua colpevolezza o la condanna siano riesaminati da un tribunale superiore 
o  di  seconda  istanza:  principio  che  –  si  sostiene  –  verrebbe  vulnerato  nel  caso  di  condanna 
dell’imputato in secondo grado, conseguente all’appello del pubblico ministero avverso la sentenza 
di proscioglimento emessa in primo grado.
E’  pur  vero  che  con  riguardo  ad  entrambe  le  norme,  la  Corte  costituzionale,  peraltro,  già  in 
precedenza rilevò come il riesame ad opera di un tribunale superiore, da esse previsto a favore 
dell’imputato, non dovesse necessariamente coincidere con un giudizio di merito, anziché con il 
ricorso  per  cassazione;  e  ciò  perché  l’obiettivo  perseguito  è  quello  di  «assicurare  comunque 
un’istanza davanti alla quale fare valere eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi nel 
primo giudizio, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà solo ove tali errori risultino 
accertati»287.
Al riguardo, non è, d’altro canto, senza significato la circostanza che il legislatore costituzionale del 
1999 – nel riformulare l’art. 111 Cost., nell’ottica di un suo adeguamento ai principi del «giusto 
processo» – non sia intervenuto sul tema delle impugnazioni, continuando a riferirsi al ricorso per 
cassazione per violazione di legge come unico rimedio impugnatorio costituzionalmente imposto.
Dirimente è, peraltro, il rilievo che, alla luce della disciplina – più recente ed analitica di quella del 
Patto internazionale – dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convezione europea, il diritto 
della  persona  dichiarata  colpevole  di  un  reato  al  riesame  della  «dichiarazione  di  colpa  o  di 
condanna», da parte di un tribunale superiore, può essere oggetto di eccezioni – oltre che «in caso di 
infrazioni minori» e «in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da 
un tribunale della giurisdizione più elevata» – anche quando essa «sia stata dichiarata colpevole e 
condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento» (paragrafo 2 del citato art. 2). 
Quest’ultima eccezione presuppone, evidentemente,  che la legge interna contempli  un potere di 
impugnazione  contra  reum,  e  quindi  a  favore  dell’organo  dell’accusa;  essa  implica  pertanto  il 
riconoscimento che tale potere – anche quando si tratti di impugnazione di merito – è compatibile 
con  il  sistema  di  tutela  delineato  dalla  Convenzione  e  dallo  stesso  Protocollo,  come del  resto 
conferma la legislazione vigente in buona parte dei Paesi dell’Europa continentale.

6. Gli effetti della Disegno di legge sull’assetto sistematico processuale.

Il disegno di legge consente di formulare alcune considerazioni: l’indisponibilità per il pubblico 
ministero di un rimedio finalizzato a ottenere un nuovo giudizio di fatto in sede di appello discende 
da  un  canto,  con  riguardo  alle  sentenze  di  proscioglimento,  dallo  standard  dell’oltre  ogni 
ragionevole dubbio, che promana dall’art. 27, comma 2, Cost., rendendo inconcepibile, sul piano 
logico, il raggiungimento della certezza processuale dopo un giudizio di proscioglimento, se non in 
presenza di vizi di motivazione che escludano la riproponibilità della valutazione alternativa e a 

286 Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche’ del patto  
internazionale relativo ai  diritti  civili  e politici,  con protocollo facoltativo, adottati  e aperti  alla firma a New York 
rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.
287 Cfr. sentenza n. 288 del 1997; si veda, altresì, la sentenza n. 62 del 1981.
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seguito di una articolata e problematica rinnovazione istruttoria; d’altro canto, per la sentenza di 
condanna, dalla natura che l’appello si vede riconosciuta nelle fonti internazionali  e nel quadro 
costituzionale,  che  ne  sanciscono,  come  ricordato,  la  funzione  di  tutela  del  diritto  difesa 
dell’imputato288.
Giova ribadire che la tutela dell’interesse pubblico al controllo di legalità, legittimità e razionalità 
sulle sentenze di prime cure sarebbe stato ragionevolmente affidato, secondo il progetto di riforma 
redatto dalla Commissione Lattanzi, alla Corte di cassazione e, soltanto a seguito di annullamento 
con rinvio andava assicurata la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, con il superamento del 
meccanismo attualmente  previsto  dall’art.  603,  comma 3-bis,  c.p.p.,  e  la  conseguente  modifica 
dell’art. 627, comma 2, c.p.p.
A fronte dell’esclusione dell’appello del pubblico ministero conseguirebbe l’inappellabilità della 
sentenza  di  prime cure della  parte  civile:  in  seno alla  Commissione  Lattanzi  si  era,  sul  punto, 
discusso ampiamente dell’opportunità di prevedere un appello da proporre direttamente innanzi al 
giudice d’appello civile, chiamato ad applicare le regole probatorie e di giudizio del processo penale 
(nel caso del proscioglimento, con minori rischi di conflitto con il recente orientamento dei giudici 
di  Strasburgo289 giacché  l’approccio  del  giudice  civile,  nella  rivisitazione  dell’innocenza 
dell’imputato, asserita in primo grado, potrebbe evitare considerazioni apparentemente lesive della 
presunzione  di  innocenza).  Si  era  anche  ipotizzato  di  intervenire  nel  senso  di  rivedere  la 
disposizione  che impone la  sospensione del  processo civile  «fino alla  pronuncia  della  sentenza 
penale non più soggetta a impugnazione» quando l’azione fosse stata proposta in sede civile «dopo 
la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado» (art. 
75, comma 3, c.p.p.); in tal modo, si finirebbe per controbilanciare l’inappellabilità della sentenza di 
proscioglimento  con il  riconoscimento  al  danneggiato  del  diritto  di  trasferire  la  propria  azione 
davanti  al  giudice  civile,  senza  subire  la  sospensione  del  processo  in  quella  sede.  Alla  fine, 
l’orientamento prevalente avrebbe ritenuto sufficiente riconoscere alla parte civile il ricorso ex art. 
606 c.p.p., considerato che può anche sfruttare l’immanenza della propria costituzione e sostenere il 
ricorso per cassazione eventualmente proposto dal pubblico ministero.

288 Cfr. Corte cost. 34/2020, § 3.2.
289 Cfr. sent.  Corte EDU Pasquini c. San Marino del 20.10.2020, secondo cui “Viola il diritto alla presunzione di 
innocenza il provvedimento con cui il giudice d’appello dopo aver prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione del  
reato di appropriazione indebita del quale era stato riconosciuto colpevole in primo grado, decide il  risarcimento a 
favore della parte civile ricorrendo a osservazioni incoerenti con il venire meno delle accuse in ragione della scadenza 
del termine di prescrizione. In particolare, la garanzia di cui all’art. 6, § 2, CEDU esige che ove il procedimento registri 
un esito diverso dalla condanna, poiché il soggetto è stato assolto oppure il procedimento stesso interrotto, tale esito sia  
rispettato in qualsiasi altro procedimento, al fine di preservare la reputazione della persona e la percezione che ha il 
pubblico della persona medesima. Ciò comporta, secondo orientamento consolidato dei Giudici europei (Corte e.d.u., 
Grande Camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito), che la formulazione del ragionamento giudiziale ai fini della  
pronuncia sulla domanda civile, non possa essere interpretata come imputazione di responsabilità penale nei confronti  
del prosciolto. Nel caso esaminato, invece, il giudice d’appello sammarinese nel verificare la fondatezza delle pretese 
civilistiche, ha ritenuto la condotta del ricorrente di tipo appropriativo e commessa con dolo; per queste ragioni, la Corte 
di Strasburgo ritiene che le affermazioni cosi formulate si siano risolte in autentiche e inequivocabili dichiarazioni di  
responsabilità penale, in spregio al principio consacrato nella norma convenzionale richiamata.”.
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I POTERI DI TUTELA DELL’ENTE LOCALE COMUNE.

Gisella Ferrara

Abstract [It]: L’elaborato in esame si occupa di analizzare le forme di tutela esperibili dall’Ente Locale Comune nella  
gestione del  suo territorio.  L’obiettivo di  questo studio è quello di  determinare  se questi  mezzi  giuridici  di  tutela  
esistano, quale sia la loro natura e se sia possibile un controllo giudiziario degli stessi. In questo senso, la domanda della  
ricerca è la seguente: un governo virtuoso del territorio che prevenga, al fine di evitare, rischi sanitari ed ambientali, è  
oggi giorno assistito da un concreato bagaglio di strumenti giuridici o solo un accorato auspicio? Sulla base del caso di 
studio preso in analisi (l’ordinanza contingibile ed urgente n.15 del 27 febbraio 2020 adottata dal Sindaco di Taranto), si 
evince chiaramente che i danni irreparabili arrecati alla salute dei consociati ed all’ambiente potrebbero essere meglio 
gestiti (ancora meglio, prevenuti) nell’ottica di azione locale, alla luce della prossimità dell’attività degli amministratori. 
Queste esigenze dimostrano che, in una società sempre più complessa come quella in cui viviamo, possa essere molto 
efficace  riconoscere  maggiori  poteri  in  capo  agli  enti  locali,  rivisitando  in  chiave  contemporanea  il  tradizionale 
principio di sussidiarietà.

Abstract  [En]:  This paper analyzes  forms of  protection that  can be experienced  by the Local Municipality  in  the 
management of its territory. The aim of this study is to determine whether these legal means of protection exist, what 
their nature is and whether a judicial control of them is possible. In this sense, the research question is the following: is 
nowadays  a  virtuous  and  preventing  health  and  environmental  risks  government  of  the  territory  assisted  by  a 
concreated  baggage of  legal  instruments  or is  it  just  a  heartfelt  wish? On the basis of  the case  study taken into  
consideration (the contingent and urgent ordinance n.15 of 27 February 2020 adopted by the Mayor of Taranto) it is  
clear  that  the irreparable damage caused to  the health of  the  associates  and to the  environment  could be  better 
managed  (and  even  better  prevented)  by  a  local  approach  considering  a  strong  connection  between  municipal 
administrators  and territorial  issues.  The  result  of  this  paper  underlines  that  the  complexity  of  a  modern  society 
requires many more powers in the hands of local authorities, in order to have a more efficient management. A sort of  
contemporary reinterpretation of the traditional principle of subsidiarity.

SOMMARIO:  1. L’ordinanza  contingibile  e  urgente  n.  15  del  27  febbraio  2020  adottata  dal 
Sindaco  di  Taranto.  -  1.1. Le  funzioni  amministrative  e  la  tutela  ambientale.  -  1.2. L’azione 
amministrativa precauzionale: le ordinanze sindacali.  -  1.3. Il procedimento amministrativo ed il 
sindacato del giudice. - 2. La sentenza n. 249 del 13 febbraio 2021 del T.A.R. Lecce–sez. prima. - 3. 
La sentenza n. 4802 del 23 giugno 2021 del Consiglio di Stato–sez. quarta. -  3.1. AIA e danno 
sanitario. - 4. Conclusioni.

1. L’Ordinanza contingibile ed urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 adottata dal sindaco di  
Taranto.

Il  27  febbraio  2020,  il  sindaco  protempore  del  comune  di  Taranto  ha  emanato  un’ordinanza 
sindacale in materia di competenza della direzione ambiente, salute e qualità della vita, decretante 
l’eliminazione  del  ponderoso  rischio  sanitario  per  l’intera  comunità  locale.  Difatti,  l’oggetto 
dell’ordinanza  n.15  attestava  il  “rischio  sanitario  derivante  dalla  produzione  dello  stabilimento 
siderurgico  ex  Ilva  –  Arcelor  Mittal  di  Taranto  –  emissioni  in  atmosfera  dovute  ad  anomalie 
impiantistiche – ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle 
attività”290.

290 N.  15  Reg.  Ordinanza  del  27.02.2020  del  Comune  di  Taranto  rinvenibile  al  sito 
https://veraleaks.org/wp-content/uploads/2021/02/Ordinanza-Melucci-ArcelorMittal.pdf.



Nell’esercizio dei poteri conferitagli dagli articoli 50291 e 54292 dal testo unico degli enti locali (d’ora 
in avanti TUEL), il sindaco di Taranto ha ordinato alla società Arcelor Mittal ed all’Ilva s.p.a. in 
amministrazione  straordinaria  (ciascuno  per  quanto  di  competenza  e  di  responsabilità)  di 
individuare  gli  impianti  responsabili  di  emissioni  intollerabili,  intimandone  l’eliminazione  delle 
anomalie entro 30 giorni dal ricevimento della stessa ordinanza.  Ed ancora,  che nella eventuale 
ipotesi di impossibilità di individuare le sezioni di impianto autrici di dette anomalie e di tutti gli 
impianti ed attività loro connessi, fosse disposta la procedura di sospensione/fermata delle attività 
entro 60 giorni dalla data della stessa ordinanza.
Infine, se fosse stato difficile, per le due destinatarie dell’atto amministrativo, l’individuazione delle 
sezioni di impianto danneggianti ovvero non fossero risolte le criticità, il primo cittadino ha loro 
proceduto ad individuare, in forma d’elencazione, quegli impianti che sicuramente urgeva bloccare 
(“sospendere/fermare”293); ovverosia: altiforni, cokeria, agglomerazione, acciaierie. Anche questo, 
nel termine massimo di 60 giorni dall’emanazione dell’atto sindacale.
Per  quanto  riguarda  le  tempistiche,  convenzionalmente  queste  sono  state  apposte  al  fine  di 
bilanciare  i  tempi  tecnici  strettamente  necessari  al  blocco  degli  impianti  succitati  (e  di  quelli 
prodromici) con la sicurezza della comunità locale. Con la precisazione che “eventuali richieste di 
proroga  dei  termini  innanzi  stabiliti,  potranno  essere  legate  esclusivamente  a  ragioni  di  natura 
tecnico/impiantistica e di sicurezza nell’esecuzione delle procedure di fermata”294.
Come vedremo più specificamente in seguito, la legislazione italiana riconosce al Sindaco il potere 
di emettere delle ordinanze contingibili  ed urgenti  al fine di porre rimedio ad una situazione di 
grave rischio sanitario per la sua popolazione, sulla base di istruttorie e di atti presupposti che ne 
certifichino la contingenza e l’urgenza di cui sopra. In più, dette ordinanze sindacali, rappresentano, 
l’extrema ratio. Ovverosia, qualora non ci siano altri mezzi maggiormente idonei a garantire quel 
determinato risultato o non vi sia una competenza specifica, il primo cittadino può esercitare questi 
poteri che sono, nelle previsioni legislativi, residuali. Il perché del riconoscimento di questi poteri in 
capo al primo cittadino è ben diffuso e radicato negli articoli 50 e 54 del TUEL ed attiene al fatto 
che l’ente locale comune ed il gabinetto del sindaco sono le figure più prossime ai cittadini, alle 
comunità.
Sono loro, di fatto, a raccogliere le continue segnalazioni di mal funzionamento ed a misurarsi con 
il pressante allarme sociale fortemente percepito dagli abitanti del bacino territoriale.
Ricostruendo la storia di questa ordinanza, possiamo infatti notare come essa trae spunto, sul piano 
fattuale, dagli eventi di emissioni anomale che si sono verificate i giorni 5, 17, 18, 19 agosto 2019 
relativamente al camino c.d. “e312” e dagli eventi emissivi odorigeni concretizzatisi dal 20 al 23 
febbraio  2020.  Nelle  premesse dell’ordinanza  sindacale  possiamo leggere  come “tali  emissioni, 
percepite in città e oggetto di numerose segnalazioni, hanno procurato un forte odore diffuso in 
particolare  nei  quartieri  Tamburi,  Borgo, Città  Vecchia.  […] Le attuali  e  persistenti  criticità  di 
carattere emissivo, non escludono possibili conseguenze di natura sanitaria e producono sempre più 
insistentemente  situazioni  di  estremo  disagio  sociale,  oltre  che  diffusa  preoccupazione  ed 
esasperazione  della  popolazione  che  vede  minacciata  la  propria  salute  specie  delle  fasce  più 
deboli.”295. A questa ordinanza, non ha fatto seguito una adeguamento da parte delle destinatrici di 
quanto richiesto nel corpo della stessa e, dunque, di conseguenza, il comune di Taranto ha stilato la 
nota  n.  173  del  29  marzo  2020,  con  la  quale  attestava  l’inadempienza  dei  gestori  del  polo 

291 Il comma 5 dell’art. 50 T.U.E.L. recita: “In particolare,  in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a  
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della  
comunità locale”.
292 Il  comma 4  dell’art.  54  T.U.E.L.  recita:  “Il  sindaco,  quale  ufficiale  del  Governo,  adotta  con  atto  motivato 
provvedimenti,  contingibili  e  urgenti  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell’ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di  
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
293 Cit. p. 6 ordinanza sindacale n. 15 del 27/02/2020.
294 Cit. p. 6 ordinanza sindacale n. 15 del 27/02/2020.
295 Cit. p. 3 ordinanza sindacale n. 15 del 27/02/2020.
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industriale. In più, “l’ente ha rilevato di non aver ricevuto alcuna comunicazione o informazione da 
parte  del  gestore  o  della  struttura  commissariale  sulle  criticità  e/o  anomalie  rappresentate  con 
l’ordinanza sindacale. Conseguentemente, ha comunicato l’inizio del decorso dell’ulteriore termine 
per  l’effettuazione  delle  operazioni  di  fermata  dell’area  a  caldo  e  degli  impianti  connessi.  [In 
relazione a questa nota], le due imprese hanno proposto motivi aggiunti avverso la suddetta nota, 
deducendo vizi di illegittimità in via derivata, nonché vizi di illegittimità diretta”296.

1.1. Le funzioni amministrative e la tutela ambientale.

La tutela dell’ambiente è una materia giovane nell’esperienza italiana, essa, infatti,  si è presenta 
come oggetto di attenzione e di studio solo dagli anni 70 del Novecento. E tutt’oggi la sua tutela 
assurge a livello Costituzionale solo mediante una costruzione dottrinale che identifica l’ambiente 
in un rapporto di genus species con il bene salute. Questo rapporto è dato dal fatto che l’ambiente è 
il palcoscenico su cui l’individuo esercita la sua vita e tutte le attività realizzatrici della sua persona. 
La salubrità dell’ambiente in quanto declinazione concettuale del bene salute è esso stesso un diritto 
assoluto297. Di fatti, la scienza giuridica ha inteso recepire un assioma della ecologia, branca della 
scienza esatta biologia, secondo cui “un organismo è indissolubilmente connesso, nel suo destino, al 
contesto nel quale vive”. Non si può, dunque, negare, che il contenimento dell’inquinamento (ai 
nostri fini, industriale) dell’ambiente rappresenta uno strumento necessario alla tutela della salute. 
Sempre ai nostri fini, è di primaria importanza l’insegnamento di Sacco298 secondo cui il bene salute 
non  è  inteso  solamente  come  bene  personale  ma  anche  come  bene  dell’intera  collettività  che 
necessita della salute di tutti i suoi componenti per meglio crescere ed affermare i propri valori.
Crediamo sia sulla scorta di queste motivazioni che il giudice delle leggi abbia sottolineato come la 
tutela  dell’ambiente  sia  una  materia  trasversale,  e  quindi  che  “non  tutti  gli  ambiti  materiali 
specificati nel secondo comma dell’art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come materie in 
senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale 
idonee  ad  investire  una  pluralità  di  materie.  In  questo  senso  l’evoluzione  legislativa  e  la 
giurisprudenza  costituzionale  portano ad  escludere  che  possa  identificarsi  una materia  in  senso 
tecnico,  qualificabile  come  tutela  dell’ambiente  [in  quanto]  essa  investe  e  si  intreccia 
inestricabilmente con altri interessi e competenze”299.
Alla luce di queste considerazioni, è innegabile che anche la funzione amministrativa dello Stato, 
sia conformata ed attivamente coinvolta nell’attuare una gestione orientata al rispetto dell’ambiente. 
A sostegno di questa competenza propria anche dell’amministrazione, si prende in considerazione 
l’art. 3ter del codice dell’ambiente300 secondo cui “la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali 
e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone 
fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi 
della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione”. L’espletamento da parte della funzione 
amministrativa della tutela ambientale è lapidariamente giustificato dalla stessa Carta Fondamentale 
italiana. Infatti, “con riferimento all’attività amministrativa, l’art. 118 della Costituzione è al timone 
dell’attività di distribuzione delle funzioni tra il centro e la periferia: il principio di sussidiarietà ivi 
citato impone di attribuire le funzioni amministrative agli enti più vicini ai cittadini (i comuni), 
salvo  che  si  renda  necessaria  la  competenza  di  un  livello  superiore  per  associarne  l’esercizio 
unitario.  Dunque, la rigidità  del riparto legislativo tra Stato e regioni viene mitigata intendendo 
l’articolo 117 Cost. non tanto come elenco di competenze insuscettibili di coordinarsi tra loro, ma 
come un complesso di competenze che, seppur distinte sul piano legislativo, si integrano sul piano 
dell’attuazione amministrativa in forza dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra Stato, 

296 Consiglio di Stato sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802, p. 14.
297 V. Sent. Corte Cost. n. 641 del 1987.
298 R. SACCO, Art. 32 della Costituzione Italiana: diritto alla salute, in Dirittosanitario.net, 9 gennaio 2022.
299 Sent. Corte Cost. n. 407 del 2002.
300 D. Lgs. n. 152 del 2006.
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regioni ed enti locali.  […] Con precipuo riferimento alla materia ambientale, poi, il principio di 
leale collaborazione assurge a principio guida delle funzioni amministrative, con la conseguenza di 
favorire un assetto condiviso tra più soggetti della medesima funzione”301.
In relazione alla legittimazione dell’attività amministrativa atta a tutelare il bene ambiente e nello 
specifico alla tutela positiva posta in essere dagli enti locali in riferimento alla salubrità ambientale 
del territorio che governano, è dedicato il paragrafo che segue.

1.2. L’azione amministrativa precauzionale: le ordinanze sindacali.

Oggigiorno è ben chiaro che i principi giuridici sono regole direttamente applicabili e che, in quanto 
tali, creano diritti ed obblighi. Anche l’azione amministrativa è informata ai principi comunitari ed 
internazionali. Anzi, è da sottolineare come sia stato, il diritto amministrativo, fra i primissimi filoni 
del diritto a dichiarare che la sua attività (amministrativa) fosse chiamata al perseguimento dei fini 
determinati dai principi dell’ordinamento comunitario e dalla legge302. Il primo articolo della legge 
sul procedimento amministrativo recepisce, dunque, come fautore dei propri fini, anche il principio 
di precauzione. La Corte europea dei diritti dell’uomo “ha indirizzato la propria attenzione sulla 
effettiva operatività e sugli effetti dello stesso, evidenziandone l’inscindibile collegamento con la 
necessità da parte delle pubbliche amministrazioni, di informare correttamente i soggetti esposti a 
possibili rischi scientificamente incerti, individuando, in caso di inadempimento, una responsabilità 
patrimoniale  a  carico  dello  Stato  (Corte  EDU,  5  dicembre  2013,  ricorso  n.  52809/09).  Nel 
richiamare  il  proprio  orientamento  sul  diritto  al  rispetto  della  vita  privata,  così  come  tutelato 
dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in base al quale lo Stato è obbligato 
ad assicurare informazioni dettagliate ad ogni individuo per una corretta valutazione dei rischi per la 
propria vita e la propria salute e a predisporre un efficiente assetto legislativo idoneo a scongiurare 
ogni minaccia a tale diritto, la Corte individua nell’inosservanza del principio di precauzione una 
causa di responsabilità di natura patrimoniale di diritto internazionale in capo alle amministrazioni 
pubbliche autonoma rispetto alle disposizioni nazionali  (Corte EDU, 11 ottobre 2011, ricorso n. 
5056/)”303.
È  da  ricordare  come  il  principio  obblighi  le  autorità  competenti  “ad  adottare  provvedimenti 
appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per 
l’ambiente facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali  interessi  sugli interessi 
economici”304.
Tirando le redini del discorso fino ad ora presentato, possiamo notare come l’attività amministrativa 
possa declinare se stessa in termini precauzionali e rendere, quindi, un servizio di tutela al diritto 
fondamentale alla salute ai membri della comunità locale. Risulta certificabile come i diritti assoluti 
dei singoli possano essere, con una maggiore efficacia, tutelati (positivamente) a livello degli enti 
locali alla luce di quella prossimità di cui si parlava precedentemente. Ad avviso di chi scrive, uno 
strumento di estrema protezione del diritto fondamentale alla salute (e di tutte le sue declinazioni 
concettuali: dignità, ambiente salubre, lavoro) è rappresentato dall’inibizione (forse l’unica forma di 
tutela efficace) dell’attività dannosa/rischiosa/pericolosa attuato mediante l’ordinanza contingibile 
ed urgente, anche detta ordinanza sindacale. L’ente locale comune è la Repubblica italiana, e come 
tale  è  avvertito  dai  consociati.  La  prossimità,  tanto  nel  rapporto  con  gli  abitanti,  quanto  con 
l’oggetto del problema che di volta in volta si manifesta,  è motivo di vantaggio nel gioco della 
gestione e risoluzione delle questioni territoriali. Lo sguardo politico-amministrativo privilegiato da 

301 A. STICCHI DAMIANI,  Principi di Diritto Ambientale,  in AA.VV.,  Diritto ambientale: Profili amministrativi, 
civili e penali: Il Caso Taranto, AmbienteDiritto, 2020, pp. 37-38.
302 L’art.  1  della  Legge n.  241 del  1990 così  come modificata  dalla  Legge n.  15 del  2005 sancisce:  “l’attività  
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge […] nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”.
303 Sentenze  rinvenibili  al  sito  www.echr.coe.int  così  come  riportate  da  A.  NAPOLITANO,  L’evoluzione  del 
principio di precauzione nel panorama giuridico nazionale ed europeo, in De Iustitia, n. 1/2019, p. 75.
304 Tribunale C.E., 26 novembre 2002, cause riunite T-74/00 e altre, Artegodan, in Riv. It. di Dir. Pubb., 2004, p. 632.
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detta prossimità, non è altro che il fulcro degli articoli 50 e 54 del TUEL Sono queste disposizioni 
legislative a riconoscere un potere di ordinanza (ben specificato nel suo oggetto e nei suoi limiti) in 
capo al primo cittadino. Nella trattazione a loro dedicata,  è necessario sottolineare come queste 
possano dirsi validamente emanate solamente quando la necessità dettata dalla situazione fattuale 
richieda un intervento immediato e non sia possibile tutelare questi interessi pubblici mediante il 
ricorso agli strumenti ordinari. Nei fatti, “è sempre più frequente che le comunità locali esercitino 
una forte pressione sulle amministrazioni di riferimento affinché l’intervento a tutela degli interessi 
pubblici  particolarmente  qualificati,  come  la  salute  o  l’ambiente,  avvenga  con  prontezza  ed 
immediatezza e, dunque, al di là ed a prescindere dai rigidi percorsi procedimentali tracciati dal 
legislatore per l’esercizio dei poteri ordinari dallo stesso assegnati alle pubbliche amministrazioni in 
vista del soddisfacimento dei medesimi interessi”305.
Quanto al contenuto dei requisiti che validano le ordinanze sindacali di cui agli articoli 50 e 54 
TUEL, possiamo lapidariamente sancire che l’urgenza è giustificata dalla immediatezza del pericolo 
che deve essere fronteggiato prontamente mentre la contingibilità è soddisfatta dalla impossibilità di 
far fronte, con gli strumenti  ordinari,  ad una situazione non tipizzata dalla legge di un pericolo 
effettivo per l’incolumità  pubblica.  L’istruttoria  fa da base e fornisce gli  elementi  necessari per 
attuare  una valutazione  preliminare circa l’esistenza o meno dei  requisiti  medesimi.  Da ultimo, 
dunque, ci preme sottolineare come il potere sussidiario, il principio di precauzione ed il principio 
dell’azione preventiva, calati nell’esperienza della pubblica amministrazione, permettono anzitempo 
una efficiente e completa tutela ai consociati ed alla salubrità ambientale.

1.3. Il procedimento amministrativo ed il sindacato del giudice.

Il procedimento amministrativo che si attua, con regole e tempistiche sui generis, nell’espletamento 
dell’azione amministrativa precauzionale non è, per usare un eufemismo, privo di incertezze. “È 
vero che il diritto chiamato a regolare situazioni connotate da un’elevata soglia di incertezza deve 
essere  particolarmente  flessibile  al  cospetto  dell’orizzonte  di  possibilità  realizzabili.  In  questo 
panorama, il ricorso a concetti giuridici  aperti e indeterminabili si considera più che necessario. 
Questa incertezza, però, accentua le problematiche che da sempre insidiano lo studio dell’attività 
amministrativa, come il rapporto tra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica, e si 
riverbera, di riflesso, sul sindacato del giudice amministrativo inerente le decisioni precauzionali. Il 
carattere tecnico delle valutazioni interne ai procedimenti amministrativi culminanti nell’adozione 
di misure precauzionali sembrerebbe estraneo all’esercizio di un potere discrezionale e, come tale, 
non  varrebbe  ad  escludere  il  sindacato  del  giudice  amministrativo  su  tali  provvedimenti 
quand’anche opinabile.  Tutt’al più, l’indeterminatezza del criterio giuridico fondante l’approccio 
precauzionale dell’amministrazione e la peculiare incertezza tecnico-scientifica che costituisce il 
parametro concreto sul quale impostare una scelta di agire o di non agire sembrano plasmare la 
tutela  giurisdizionale  nelle  forme  del  sindacato  sulla  discrezionalità  amministrativa:  se 
l’amministrazione  ricorre  a  valori  soggettivi  per  operare  una  scelta  fra  tutte  le  soluzioni 
tecnicamente possibili, il giudice può riesaminare l’apprezzamento effettuato guardando al sistema 
sociale di riferimento allo scopo di avere pieno accesso al fatto. In altri termini, poiché, il principio 
di  precauzione  è  saldamente  ancorato  all’analisi  del  fatto,  il  giudice  amministrativo  è  tenuto  a 
controllare l’esercizio della discrezionalità amministrativa nel suo complesso, al fine di verificare il 
rispetto  non  formalistico  del  principio  di  legalità  ovverosia  operando  il  sindacato  di 
ragionevolezza”306.

305 G. MISSERINI, Il carattere residuale dei poteri cautelari in materia ambientale (nota a TAR Liguria, sez. 2, 26  
Novembre  2019, n.  901),  in  AA.VV.,  Diritto Ambientale,  Profili  Amministrativi,  Civili  e  Penali:  Il  caso Taranto, 
AmbienteDiritto, p. 92.
306 A. STICCHI DAMIANI, Principi di Diritto Ambientale, op.cit., p. 35.
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Le ordinanze contingibili ed urgenti, la cui analisi è oggetto del presente elaborato, hanno la natura 
(per buona parte della dottrina ed anche della giurisprudenza costituzionale)307 di provvedimenti 
amministrativi.
Consci  della  loro  natura,  le  caratteristiche  di  contingibilità  ed  urgenza  rimarcano,  comunque, 
l’aspetto  di  eccezionalità  del  potere  conferito  all’amministrazione  di  derogare  alla  disciplina  di 
rango primario. Questo potere viene icasticamente definito “derogatorio”, proprio per sottolineare il 
peculiare tratto distintivo di esorbitare dalle regole che regolano l’ordinaria attività amministrativa.
I presupposti  della necessità e dell’urgenza rappresentano, anche, dei “criteri  di carattere  logico 
adoperabili  per  lo  scrutinio  della  legittimità  in  concreto  del  provvedimento:  infatti,  possono 
disvelare la sussistenza di eventuali vizi di eccesso di potere”308. Continuando, un ulteriore elemento 
loro caratterizzante è il loro dover essere emanate entro ragionevoli limiti temporali, se così non 
fosse, potrebbero utilizzarsi i rimedi ordinari (con le lungaggini temporali che questi portano con 
sé). Un’altra caratteristica dell’ordinanza sindacale è dettata dall’importanza che riveste nella sua 
formazione la fase che è propria del procedimento amministrativo; ovverosia: l’istruttoria.
Nel caso di studio, l’ordinanza contingibile ed urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 del Comune di 
Taranto,  è  stata  disposta  sulla  base  di  una  corposa  attività  istruttoria  disposta  dalla  direzione 
deputata. Il verificarsi ed il ripetersi degli eventi emissivi sono stati ampiamente e dettagliatamente 
documentati negli atti presentati nel corpo testuale del provvedimento sindacale nel premesso e nel 
considerato; come: “le note del Comune di Taranto prot. n. 28932 del 23.02.2020; n. 29308 del 
24.02.2020; prot. n. 30850 del 26.02.2020; della nota di arpa puglia prot. n. 12389 del 24.02.2020; 
delle molteplici segnalazioni ai vigili del fuoco nelle date del 22 e 23 febbraio 2020; nonché della 
nota del predetto comando vv.f. prot. 2416 del 23 febbraio 2020 indirizzata ad arpa puglia con cui 
era  stata  confermata  la  presenza nell’aria  di  anomali  effetti  odorigini  di  gas,  nonché,  infine,  la 
successiva relazione di Arpa Puglia  del 24.02.2020 nella quale risultano evidenziati  i  parametri 
anomali  di  S02 (registrati  sia dalla centralina meteo parchi della rete interna ami,  sia presso la 
centralina rrqa di via Macchiavelli) evidenziandosi altresì anomale concentrazioni di H2S rilevate 
da  entrambi  i  sistemi  di  monitoraggio  (meteo  parchi-ami  e  Archimede  Tamburi  e  Orsini 
Tamburi/rrqa)”309.
Consci di una possibile insolente forzatura, vogliamo inoltrarci  lungo la riflessione costruita dal 
Clarich in seno alla discrezionalità in astratto e vincolatezza in concreto,  raccogliere il  risultato 
raggiunto dal maestro e traslarlo sul nostro piano d’indagine. Assistendo così ad una progressiva 
riduzione  della  discrezionalità  (se  non  ad  una  sua  totale  estinzione)  quando,  al  termine 
dell’istruttoria, residuerebbe una unica possibile strada da seguire, una unica scelta possibile.
Nel nostro caso, alla sospensione/fermata delle attività inerenti i siti funzionalmente connessi agli 
impianti oggetto di anomalie.

2. La sentenza n. 249 del 13 febbraio 2021 del T.A.R. Lecce–sez. prima.

L’ordinanza sindacale emanata al fine di porre rimedio ad una situazione di grave rischio sanitario 
ed ordinante, alle destinatarie locatrice e conduttrice, di individuare gli impianti interessati dalle 
anomalie  e  porvi  termine  ovvero  di  sospendere  il  funzionamento  di  alcuni  siti  ad  alto  rischio, 
elencati dallo scrivente, è stata prontamente impugnata.
Infatti, con ricorsi separati, Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria ed Arcelor Mittal Italia s.pa. 
(in qualità di gestore del polo siderurgico di Taranto alla luce del contratto d’affitto con obbligo di 
acquisto che questi hanno stipulato con Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria), hanno adito il 
giudice  competente  a  valutare  i  loro  motivi  di  ricorso.  I  quali,  confluivano  nella  richiesta  di 

307 V. Sent. Corte Cost. n. 4 del 1977, Sent. Corte Cost. n. 127 del 1995.
308 V. Massime della Sent. Consiglio di Stato sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802.
309 Così come riportati dalla Sent. T.A.R. Lecce sez. I, 13 febbraio 2021, n. 249, pp. 23-24.
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annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 e della nota n. 173 
del 29 marzo 2020, ambedue del comune di Taranto.
Così,  è  stato intrapreso un giudizio  innanzi  la  sezione  prima della  sede di  Lecce  del  tribunale 
amministrativo regionale della Puglia. In particolare, le due ricorrenti hanno dedotto come motivi di 
censura  la  violazione  e  falsa  applicazione  degli  articoli  50  e  54  del  TUEL  poiché  ritenuta, 
l’ordinanza, in difetto dei presupposti dalla normativa prescritti affinché quest’atto amministrativo 
si potesse emanare; e dunque: difetto dei presupposti di urgenza, imprevedibilità e straordinarietà. 
In più, le ricorrenti hanno trovato motivo di doglianza nel difetto di istruttoria e di motivazione 
tanto in relazione ai termini temporali previsti per la risoluzione delle problematiche denunciate 
nell’ordinanza,  quanto  in  relazione  alla  carenza  istruttoria  degli  atti  posti  a  fondamento  del 
provvedimento  stesso.  Proseguendo,  i  motivi  di  censura  hanno coperto  anche la  violazione  del 
principio di proporzionalità e del principio di precauzione. In fine, sono state ragioni di ricorso: 
l’eccesso di potere per violazione del principio di tipicità dei provvedimenti  amministrativi,  per 
sviamento, per contraddittorietà, travisamento in fatto e diritto, illogicità e irragionevolezza.
Il tribunale adito ha respinto tutti  i  motivi ritenendoli  infondati e condannando le ricorrenti  alle 
spese. La sentenza così pronunciata è entrata nel merito delle singole questioni con chiarezza e 
puntuale  rigore.  A  parere  di  chi  scrive,  ogni  questione  ha  trovato  limpida  ed  indiscutibile 
esplicazione. Il collegio ha posto l’attenzione su alcuni aspetti di focale importanza nella gestione 
dei  rischi  connessi  all’attività  industriale  pericolosa  (definibile  come  tale  alla  luce  dei  mezzi 
impiegati  e  dell’attività  svolta).  Un  argomento  centrale  che  è  stato  analizzato  è  sicuramente 
l’autorizzazione integrata ambientale (in acronimo, d’ora in avanti, AIA) di cui, però, si parlerà nei 
paragrafi che seguono. Al momento, vorremmo soffermarci su alcuni dei passaggi contenuti nelle 
conclusioni che hanno argomentato puntualmente il rigetto di tutta quella serie di motivi sollevati 
con  i  due  ricorsi.  I  giudici  amministrativi  lapidariamente  sanciscono  che  il  provvedimento 
impugnato “risponde perfettamente all’ipotesi di cui al d.lgs. 267/2000 art. 50 co. 5 [e che] risulta 
pertanto  del  tutto  immune  dai  denunciati  vizi”310.  Infatti,  gli  episodi  indicati  nell’ordinanza 
sindacale  “rappresentano  mera  occasione  dell’adozione  del  provvedimento,  e  che  gli  stessi 
assumono rilevanza non già in sé considerati, bensì in quanto sintomatici di un incombente pericolo 
di reiterazione dei fenomeni emissivi.  L’ordinanza contingibile e urgente impugnata,  adottata ai 
sensi dell’articolo 50 TUEL, è volta a prevenire il ripetersi, via via più frequente, di immissioni in 
atmosfera in grado di determinare grave danno alla salute della popolazione residente, oltre che in 
considerazione  dell’elevato  allarme  sociale  che  siffatti  episodi  emissivi  determinano  in  una 
popolazione  già  assolutamente  provata.  Proprio  tale  situazione,  da  un  lato,  comprova  la  piena 
sussistenza,  nella  fattispecie  in esame del presupposto grave pericolo per la salute e la vita  dei 
cittadini,  che  –  nel  caso  della  città  di  Taranto  deve  ritenersi  imminente  e  permanente”311. 
Proseguono, i giudici, sottolineando come “l’ordinanza contingibile e urgente impugnata costituisce 
peraltro applicazione del principio di precauzione, che risulta nella specie correttamente applicato e 
rispettoso  del  principio  di  proporzionalità,  sia  nella  parte  in  cui  ha  ordinato  alle  ricorrenti  un 
approfondimento istruttorio ulteriore (ordine rimasto privo di sostanziale riscontro), sia nella parte 
[in cui] ordina il procedersi  all’avvio delle operazioni di spegnimento degli impianti  dell’area a 
caldo del siderurgico”312. Coglie nel segno il richiamo, da parte dei giudici di primo grado, alla 
giurisprudenza del consiglio di stato nella parte in cui statuisce che “l’assoluta imprevedibilità del 
rischio non costituisce presupposto indefettibile per l’adozione delle ordinanze sindacali contingibili 
ed urgenti (CdS sez. V 3.6.2013 n. 3024). Parimenti  la giurisprudenza del consiglio di Stato ha 
condivisibilmente ritenuto che il fatto che una situazione fonte di rischio sia protetta nel tempo non 
rende per  questo  illegittimo  il  provvedimento  contingibile  e  urgente  del  sindaco,  atteso  che  in 
determinate situazioni il trascorrere del tempo o lo stato di perdurante rischio non elimina da sé il 

310 Sent. TAR Lecce sez. I, del 13 febbraio 2021, n. 249, p. 52.
311 Ibidem, p. 48.
312 Ibidem, p. 52.
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pericolo per  la salute  dei  cittadini  potendo viceversa anzi  aggravarlo (CdS sez.  V 25.5.2012 n. 
3077).”313.
Per una più completa e chiara trattazione della vicenda, è necessario dar conto che la gestione della 
società non ha inteso sospendere l’attività così come ordinata con l’atto sindacale del febbraio 2020.

3. La sentenza n. 4802 del 23 giugno 2021 del Consiglio di Stato–sez. quarta.

La pronuncia del tar è stata prontamente impugnata dalle società gestori. Ambedue soccombenti, 
hanno visto respinti i loro motivi di ricorso. Così, ricorrendo ai giudici di palazzo spada, hanno 
chiesto che la sentenza fosse rivista dai consiglieri di Stato in sede, chiaramente, giurisdizionale.

“Il  consiglio  di  Stato,  all’esito  della  camera  di  consiglio  dell’11  marzo  2021,  ha  disposto  la 
sospensione della sentenza del tar Lecce n. 249/2021, con la conseguenza che Arcelor Mittal Italia 
non  ha  l’obbligo  di  avviare  la  fermata  dell’area  a  caldo  dello  stabilimento  di  Taranto  e  degli 
impianti connessi.
L’attività produttiva dello stabilimento può dunque proseguire regolarmente”
Così ha annunciato, in una nota a margine della pronuncia, la stessa azienda.
Arcelor  Mittal  Italia  ed  Ilva  in  amministrazione  straordinaria.  avevano,  infatti,  presentato  una 
istanza ai giudici di palazzo spada con la quale chiedevano una misura monocratica cautelare che 
bloccasse gli effetti della sentenza di primo grado. La decisione sul punto è arrivata l’11 marzo 
2021 ed ha anticipato il merito, giunto con la sentenza oggetto d’indagine nel presente paragrafo.
Il  consiglio di Stato ha, con la pronuncia in questione,  accolto l’appello principale  proposto da 
Arcelor  Mittal  Italia  spa  e  l’appello  incidentale  di  Ilva  spa  in  amministrazione  straordinaria, 
annullando l’ordinanza contingibile ed urgente e la nota, rispettivamente del 27 febbraio e del 29 
marzo 2020, emanate dal comune di Taranto. Così disponendo, ha riformato la sentenza di primo 
grado di cui sopra.
L’annullamento dell’atto sindacale è l’effetto della dichiarazione di illegittimità della stessa.
E, “poiché la decisione è già satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio da Arcelor Mittal e da 
Ilva, va dichiarato l’assorbimento di tutti i motivi di appello [della prima] e dell’appello incidentale 
[della seconda] che non sono stati espressamente trattati”314 dai consiglieri  di Stato. La presente 
dichiarazione di illegittimità è data dalla mancanza, a parere dei giudici di palazzo spada, di uno 
degli  aspetti  caratterizzanti  le  ordinanze  sindacali;  ovverosia:  l’istruttoria.  A  detta  del  collegio 
decidente,  “il  potere  di  ordinanza  non  risulta  suffragato  da  un’adeguata  istruttoria  e  risulta,  al 
contempo, viziato da intrinseca contraddittorietà e difetto di motivazione”315. Spingendosi, i giudici 
aditi, ad affermare che la nota dell’ARPA e le valutazioni dell’ASL di Taranto “non [constino di] 
un apporto di tipo istruttorio”316. Proseguendo, “si evince che il provvedimento risulta emesso senza 
che  vi  sia  stata  un’univoca  individuazione  delle  cause  del  potenziale  pericolo  e  senza  che  sia 
risultata  acclarata  sufficientemente  la  probabilità  della  loro  ripetizione”317.  Queste  carenze 
istruttorie, secondo il consiglio di Stato, non potevano essere colmate neppure col riferimento al 
principio di precauzione, poiché “l’individuazione dei tratti giuridici del principio viene sviluppata 
lungo un percorso esegetico fondato sul binario analisi dei rischi-carattere necessario delle misure 
adottate;  le  misure  precauzionali,  infatti,  presuppongono  che  la  valutazione  dei  rischi  di  cui 
dispongono  le  autorità  rilevi  indizi  specifici  i  quali,  senza  escludere  l’incertezza  scientifica, 
permettano  ragionevolmente  di  concludere,  sulla  base  dei  dati  disponibili  che  risultano 
maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l’attuazione di tali 
misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all’ambiente o alla salute; si rifiuta un approccio 

313 Ibidem, p. 53.
314 Sent. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802, p. 48.
315 Ibidem, p. 48.
316 Ibidem, p. 45.
317 Ibidem, p. 45.
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puramente  ipotetico  del  rischio,  fondato  su  semplici  supposizioni  non  ancora  accertate 
scientificamente”318.  Citando  se  stesso,  il  consiglio  di  Stato  si  rifà  ad  una  pronuncia  del  2019 
riportando  come  l’applicazione  delle  misure  fondate  sul  principio  di  precauzione  “presuppone 
l’esistenza  di  un  rischio  specifico  all’esito  di  una  valutazione  quanto  più  possibile  completa, 
condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi 
con un giudizio di stretta necessità della misura”319.
Facendo applicazione di quanto tracciato “al caso di specie,  è conseguenziale rilevare come sia 
mancata una previa valutazione scientifica del rischio direttamente riconnesso agli eventi emissivi 
di cui si teme la ripetizione”320.
Ad avviso di chi scrive, il passaggio della sentenza concettualmente più irritante è quello in cui 
apertis verbis si certifica che non “risulta parimenti accertata la sussistenza di un possibile rischio 
che non risulti fronteggiabile con gli strumenti tipici predisposti della disciplina cui si è fatto più 
volte menzione”321.
Perpetrando, i consiglieri scrivono che “nel caso di specie, l’istruttoria è carente nell’individuazione 
delle cause che hanno comportato gli eventi emissivi presi in considerazione e che, secondo la tesi 
del comune, potrebbero comportare la loro ripetizione”322. Questa ulteriore presa di posizione, in 
piena  antitesi  con le  tesi  del  comune,  si  è  posta  sulla  scia  dell’orientamento  giurisprudenziale 
consolidato  a  palazzo Spada per  cui  l’esercizio  del  potere  di  ordinanza contingibile  ed urgente 
richiede “il rigoroso svolgimento di una compiuta e mirata istruttoria volta a riscontrare, attraverso 
una indagine che faccia emergere e sia adeguatamente conto della situazione di fatto da regolare, 
l’effettiva  sussistenza  dei  presupposti  di  necessità  ed  urgenza  cui  si  correla  una  situazione  di 
effettivo e concreto pericolo per la integrità dei beni tutelati, la quale non sia fronteggiabile con gli 
ordinari strumenti di amministrazione attiva”323. In chiusura, i giudici attestano come “nessuna delle 
criticità  evidenziate  […] viene  causalmente  correlata  agli  eventi  occorsi  o  al  rischio  della  loro 
possibile ripetizione”324. Le criticità a cui si fa riferimento sono quelle contenute nella relazione 
arpa, atto presupposto dell’ordinanza sindacale.

3.1. AIA e danno sanitario.

Un aspetto peculiare di questo procedimento giudiziario, è rappresentato dal continuo riferimento 
all’AIA325 benché l’oggetto della questione attenga alla tutela del bene salute,  unico fra i diritti  
costituzionalmente  tutelati  ad  essere  definito  fondamentale.  E  dunque,  abbiamo  assistito  (ed 
assistiamo, spoiler!) allo spettacolo d’arte varia in cui un provvedimento amministrativo sancisce (e 
nella sostanza dispone) dell’interesse principale dell’uomo. Rappresenta un leit motiv (per utilizzare 
una terminologia adoperata dai giudici del tar)  della linea difensiva delle ricorrenti,  l’  equivoco 
convincimento, delle stesse, per cui il rispetto dei parametri emissivi sanciti nell’AIA comporti de 
plano l’esclusione del rischio (prodromico l’ordinanza sindacale) o del danno sanitario (che, ahinoi, 
nel  contesto del polo siderurgico tarantino,  con buona pace del principio di precauzione,  è  più 
consono indagare con lo strumento del principio di prevenzione). Questa nostra presa di posizione è 
corroborata  dall’evidenza  scientifica  di  molteplici  fattori  presi  in  esame.  Tutti  fattori,  questi, 

318 Ibidem, p. 46.
319 Sent. Consiglio di Stato sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655.
320 Sent. Consiglio di Stato sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802, p. 47.
321 Ibidem, p. 47.
322 Ibidem, p. 44.
323 Sent. Consiglio di Stato sez. III, 19 gennaio 2021, n. 571.
324 Sent. Consiglio di Stato sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802, p. 44.
325 L’Autorizzazione Integrata Ambientale è prevista dal Titolo III-bis del Codice Ambientale (d.lgs. 152/2006) dagli  
articoli  che vanno dal  29  bis al  29  quattuordecies).  Essa si  occupa della  “prevenzione  e della  riduzione integrate 
dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a 
ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello 
elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”.
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presenti nella esasperata vicenda tarantina, del polo siderurgico. “In particolare, con riferimento al 
siderurgico di Taranto,  la speciale  normativa di cui alla citata  legge del 2012 e il DPCM 2017 
sostitutivo326 dell’AIA, come peraltro accertato anche a seguito dell’istruttoria disposta dal collegio, 
non prevede alcuna preventiva valutazione sanitaria”327. In relazione alle censure poste dai gestori 
del polo e fatte proprie dal consiglio di Stato, c’è da sottolineare che la ratio sottesa all’ordinanza 
sindacale era una palese richiesta di riesame dell’AIA. stessa e non un tentativo di imporre obblighi 
non previsti dalla stessa autorizzazione, in capo ai gestori. Proseguendo su questa (errata) linea di 
pensiero è stato facile liquidare l’ordinanza in esame come, per l’appunto, illegittima.
In  verità  e  ad  ironia  della  sorte,  la  volontà  del  comune  aderiva  a  quella  famosa  pronuncia 
(abbastanza sgradevole per i tarantini ed i costituzionalisti) della Corte Costituzionale del 2013328 

con  la  quale  si  stabilì  che  “le  prescrizioni  e  [le]  misure  contenute  nell’AIA possono  rilevarsi 
inefficaci,  sia  per  responsabilità  dei  gestori,  sia  indipendentemente  da  ogni  responsabilità 
soggettiva. In tal caso trova applicazione la disciplina contenuta nell’art. 20octies, co. 4 del codice 
dell’ambiente,  che  impone  all’amministrazione  di  aprire  il  procedimento  di  riesame”.  Questa 
esigenza è concretamente sentita dalla comunità tarantina poiché, nell’ultima AIA del 2014 (così 
come modificata dal DPCM 29.9.17 in occasione della cessione della gestione ad Arcelor Mittal), 
non risultano prese in esame né le ulteriori polveri sottili (pm10 e pm2,5) né il naftalene ed altri  
(come rame e mercurio). “Secondo la letteratura scientifica, la correlazione causale tra tali sostanze, 
(tra cui in particolare il pm2,5) e specifiche patologie, in particolare quelle oncologiche, per le quali 
nell’area  interessata  –  e  soprattutto  nel  rione  Tamburi,  Borgo  e  Città  Vecchia  (maggiormente 
esposti  agli  inquinanti  dell’acciaieria)  è  stata  accertata  una incidenza  percentuale  in  eccesso  in 
danno della popolazione residente, con una elevatissima percentuale di casi oncologici in soggetti in 
età pediatrica e infantile”329. Peraltro, è la stessa perizia di parte in primo grado del 04.12.2020 
depositata  dalla  ricorrente  Ilva  in  amministrazione  straordinaria  a  sottolineare  come  “l’analisi 
complessiva delle misure consiglia di considerare come indicatori dell’esposizione complessiva da 
porre in relazione con i danni alla salute umana il pm10 ed il pm2,5” (!). Ad avviso di chi scrive, è 
necessario conoscere e diffondere le risultanze scientifiche che il consiglio di Stato, nella pronuncia 
qui analizzata, non ha raccolto, bollando l’ordinanza sindacale come non provata.
Nell’istruttoria, al contrario di quanto trapelato da palazzo spada, è ben provato il rischio sanitario 
(già apprezzabile e, ahinoi, perennemente cogente).
A dimostrazione di quanto appena sostenuto, riportiamo una parte della ricerca IESIT330 condotta 
congiuntamente da ARPA Puglia,  AReSS ed ASL di Taranto e poi implementata ed aggiornata 
dalla ASL di Taranto in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, Cattedra di Statistica 
Medica, dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale e con AReSS Puglia, sempre con riferimento 
al periodo 2006-2015 per la mortalità e dal 2006-2017 inerentemente l’ospedalizzazione.
Nell’appena  menzionato  studio,  leggiamo  di  un  eccesso  di  patologie  oncologiche  rispetto 
l’incidenza media delle  stesse su base regionale.  In particolare,  si evidenzia che nella comunità 
tarantina “sono stati registrati 173 casi di tumori maligni nel complesso delle età considerate (0-23 
anni), dei quali 39 in età pediatrica e 5 nel primo anno di vita. In età pediatrica si osserva un numero 
di  casi  di  tumori  del  sistema  linfoemopoietico  totale  in  eccesso  rispetto  all’atteso,  al  quale 
contribuisce sostanzialmente un eccesso del 90% nel rischio di linfomi, e in particolare [quello di] 

326 Dopo il  riesame dell’AIA del  2011,  avvenuto nel  2012 (in  concomitanza  della  individuazione  del  sito come 
“impianto di interesse strategico nazionale”) è intervenuto un nuovo riesame nel 2014 e, da ultime, alcune modifiche  
sono  state  apportate  nel  2017  (in  occasione  della  cessione  della  gestione  dell’azienda  ad  Arcelor  Mittal)  benché 
confermato il piano inerente le attività legate alla tutela ambientale.
327 Sent. TAR Lecce sez. I, del 13 febbraio 2021, n. 249, p. 29.
328 Sent. Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85 nella quale si bilanciò il diritto alla salute con l’interesse al mantenimento  
delle soglie di occupazione, definendo il primo “tiranno”.
329 Sent. TAR Lecce sez. I, 13 febbraio 2021, p. 43.
330 Rinvenibile  al  sito:  https://www.sanita.puglia.it/ricerca_det/-/journal_content/56/36136/studi-collaborativi-
regiona-1.
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NonHodgkin;  si  sottolinea  inoltre  che  dei  22  casi  di  tumori  del  linfoemopoietico  totale  in  età 
pediatrica 11 sono stati diagnosticati in età 5-9 anni […], in età giovanile (20-29 anni) si evidenzia 
un eccesso del 70%di incidenza dei tumori della tiroide.  [Ancora], i  nati da madri residenti nel  
periodo  2002-2015  sono  stati  25.853;  nello  stesso  periodo  sono  stati  osservati  600  casi  di 
Malformazione Congenita, con una prevalenza superiore all’atteso calcolato su base regionale”.

4. Conclusioni.

In conclusione, riteniamo che questa sia l’ennesima dimostrazione della incapacità nella gestione 
della vicenda ex Ilva. Un affare arzigogolato che è giunto a rinchiude i diritti primari della persona 
nella morsa di interessi finanziari.  Sfiancare una comunità e farle pagare il prezzo di una cieca 
gestione, pare l’unica via che chi governa ha deciso debba essere percorsa. La scenografia da teatro 
dell’assurdo crediamo sia la vera marcia dell’ordinanza sindacale che avremmo preferito non fosse 
annullata.  Siamo  consci,  allo  stesso  tempo,  che  quell’atto  non  rappresentasse  altro  che  non 
un’àncora,  una  estrema  protezione  da  quella  che  possiamo  serenamente  definire  una  gestione 
malsana, febbricitante ed incongruente del polo siderurgico. In una lungimirante politica legislativa, 
gli strumenti amministrativi in mano a chi governa il territorio e vive la realtà fattuale in estrema 
prossimità,  dovrebbero  abbondare  ed  essere  riconosciuti  con  la  natura  di  fonti  ordinarie, 
abbandonando quella veste di poteri di deroga, così instabili perché facilmente giustiziabili.
L’ultima questione sulla quale ci  preme accendere i  riflettori,  è l’implementazione del limite  di 
produzione a 6 milioni di tonnellate annue così come è stato previsto dal DPCM 2017. Il passaggio 
logico  successivo la  lettura  di  questo dato  ci  porta  a  pensare come questa  implementazione  di 
produzione  non possa  non incidere,  potenziandolo,  sull’indice  di  mortalità  per  esposizione  alla 
polvere sottile PM2,5 a carico, particolarmente, degli abitanti del Quartiere Tamburi.
Concludendo, non possiamo ignorare gli ultimi dati che emergono dallo studio331 condotto dalla 
rivista scientifica britannica “Nature” datata 10 maggio 2021. Essa “certifica gli effetti neurotossici 
sinergici  di  piombo  e  arsenico  sui  bambini  di  Taranto  residenti  nei  quartieri  vicini  al  polo 
industriale.  […]  In  questa  ricerca  trasversale,  gli  scienziati  hanno  valutato  l’effetto 
neurocomportamentale  dell’esposizione  a  oligoelementi  tra  cui  piombo,  mercurio,  cadmio, 
manganese,  arsenico e selenio e le loro interazioni tra 299 scolari residenti nell’area fortemente 
inquinata di Taranto in Italia. Sangue intero, urina e capelli  sono stati raccolti per le analisi dei 
metalli,  mentre  la  Child  Behavior  Checklist e  la  Social  Responsiveness  Scale,  sono  state 
somministrate  all’insegnante  principale  e  alle  madri:  i  due  testi  sono  stati  considerati  per 
identificare  i  problemi  comportamentali  nei  bambini.  […]  Il  piombo  sanguigno  ha  influenzato 
principalmente i  problemi sociali,  il  comportamento aggressivo,  l’esternalizzazione e i problemi 
totali.  L’arsenico  urinario  ha  mostrato  un  impatto  su  ansia  e  depressione,  problemi  somatici, 
problemi di attenzione e comportamento di violazione delle regole.
È stata osservata una significativa interazione tra piombo e arsenico, con un effetto sinergico dei 
due metalli che aumenta il rischio di problemi di attenzione, comportamento aggressivo, problemi 
di esternalizzazione e problemi totali.
Nel complesso, gli studiosi sono stati in grado di testare che il piombo sanguigno più elevato, le 
concentrazioni di arsenico urinario e la loro interazione aumentano il rischio di problemi neuro-
comportamentali”332. Chiudendo, ci chiediamo (ça va sans dire, ironicamente) se la sopravvenuta 
ricerca  scientifica  appena  menzionata  sarebbe  meritevole  di  soddisfare  un’istruttoria 
amministrativa.

331 Ricerca rinvenibile al sito: https://www.nature.com/articles/s41598-021-88969-z.
332 V. CORVINO, Nature: arsenico e piombo responsabili di ansia e depressione nei bambini di Taranto, 21 giugno 
2021, rinvenibile al sito: https://ilsalvagente.it/2021/06/21/125186/.
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RICOSTRUZIONE STORICA DELL’EX ILVA DI TARANTO E 
DELL’OSPITANTE QUARTIERE TAMBURI.

Giuseppina Ferrara

Il presente contributo è animato dalla volontà di dimostrare come il quartiere Tamburi di Taranto, 
ospitante il  polo siderurgico più grande d’Italia,  sia sorto antecedentemente la posa della prima 
pietra dell’impianto industriale oggi noto come ex Ilva. L’elaborato si pone come obiettivo, dunque, 
quello di opporre la realtà storica alla falsa impostazione diffusa fra alcuni per cui la popolazione 
della  città  dei  due mari,  ignara delle  conseguenze dannose dettate  dalla  vicinanza delle  proprie 
abitazioni  all’industria,  avesse  costruito  le  stesse  in  un  momento  successivo  l’attivazione 
dell’impianto.
Quanto palesato nel testo che segue è il frutto di una ricerca storica attuata presso l’Archivio di 
Stato di Taranto.
Lo stabilimento  industriale  Italsider  nasce a Taranto nel  1960, di  proprietà  pubblica.  Il  colosso 
siderurgico  venne  costruito  nel  quartiere  Tamburi;  quest’ultimo,  già  esistente,  si  sviluppò 
ulteriormente  anche  alla  luce  dell’edilizia  popolare  intervenuta  a  favore  degli  operai  dello 
stabilimento stesso. La decisione di costruire il polo siderurgico nella provincia jonica venne presa 
nel 1959 dopo un ampio dibattito che vide il coinvolgimento del Governo, dell’IRI e della Finsider. 
La scelta di far ricadere su Taranto ‘i benefici’ della costruzione del polo industriale rappresentò 
una vittoria per i rappresentanti politici del territorio, alla luce anche dei contributi statali per le 
politiche meridionalistiche. Infatti, fino a quel tempo, la grande industria nazionale era localizzata 
prevalentemente al nord del paese3331. Era dunque necessario un investimento nelle aree in via di 
sviluppo. Il polo tarantino era, in ordine di tempo, il quarto centro siderurgico del paese (dopo quelli 
di Cornigliano, Piombino, Bagnoli) ma più grande di tutti.
Questo  investimento  assunse  le  sembianze  del  polo  siderurgico  sulla  scorta  della  convinzione, 
diffusa fra molti  economisti  dell’epoca,  che l’industria  fosse il  migliore investimento  nel  breve 
periodo, poiché quella più consona a promuovere gli effetti a monte ed a valle. Il siderurgico a ciclo 
integrale di Taranto si proponeva anche di soddisfare i bisogni frutto dei consumi interni sempre più 
crescenti.  Infine,  la  scelta  localizzativa  tarantina  si  presentava  florida  in  relazione  ad  alcune 
condizioni  operative facilitate  dalla  morfologia del territorio;  infatti,  qui si presentavano: “vaste 
aree pianeggianti e vicine al mare, disponibilità di calcare in buona quantità, una rada ben protetta,  
un non difficile  reperimento di manodopera con possibilità  di  un’idonea qualificazione”3342. La 
costruzione del centro siderurgico venne avviata il 9 luglio del 1960, la posa della prima pietra 
avvenne alla presenza del Presidente Gronchi.
Nel 1961 le Acciaierie di Cornigliano si fondono con l’ILVA – Alti Forni e Acciaierie d’Italia,  
sviluppando l’Italsider – Alti Forni e Acciaierie Riunite ILVA e Cornigliano che risponderà al nome 
di Italsider nel 1964. Il primo reparto ad entrare in attività fu quello produttore di tubi nel 1961,  
dopodiché il primo altoforno entra in funzione il 21 ottobre 1964 ed il secondo il 29 gennaio 1965. 
L’inaugurazione si ebbe il 10 aprile 1965, data simbolo della vittoria della politica meridionalistica 

333 Per un maggiore approfondimento si rimanda a E. CERRITO, La politica dei poli di sviluppo nel Mezzogiorno. 
Elementi per una prospettiva storica, in Quaderni di Storia Economica, Banca d’Italia, n. 3, giugno 2010.
334 E. LEONE, Siderurgia meridionale, in L. D’ANTONE (a cura di), Radici storiche ed esperienza dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno, Roma: Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia (Taormina, 
18-19 novembre 1994), 1996, p. 456.
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convinta di aver messo in moto un immobile mezzogiorno, limitando drasticamente il fenomeno 
dell’emigrazione e creando un volano per lo sviluppo tutto tondo della fascia jonica. Il fermento di 
una mutata realtà per il meridione portò, in fabbrica, rappresentanti d’ogni genere; infatti, furono il 
Presidente del Consiglio Moro, accompagnato dai Ministri Colombo, Pieraccini, Bo, Arnaldi, ad 
inaugurare  il  quarto  polo  siderurgico  d’Italia.  “La  città  dell’acciaio,  grande  quattro  volte 
Taranto”3353 accolse anche il Presidente della Repubblica Saragat e Papa Paolo VI, il  quale qui 
celebrò  la  Santa  Messa  di  mezzanotte  del  24  dicembre  1968.  Il  Ministro  per  le  Partecipazioni 
Statali, Bo, sottolineò che “con essa si è voluto compiere un atto politicamente lungimirante”336. Il 
polo siderurgico sotto la governance pubblica vivrà per un trentennio, ma fu la grande crisi degli 
anni ’80 a consacrare la volontà di privatizzare l’acciaieria più grande d’Europa. Tant’è che nel 
maggio del 1995 l’Italsider venne acquisita dal gruppo Riva337 e mutò di nomenclatura diventando 
l’Ilva338.  Lo  stabilimento  industriale  venne  localizzato,  come poc’anzi  precisato,  all’interno  del 
quartiere Tamburi, rione nord-occidentale della città di Taranto, anche alla luce della vicinanza con 
il porto. Infatti, la localizzazione del centro siderurgico nei suoi pressi, avrebbe facilitato di gran 
lunga il trasporto e la spedizione del materiale finito. In aggiunta, l’area pianeggiante prossima alle 
sponde del Mar Jonio, avrebbe garantito l’approvvigionamento idrico dell’acciaieria3397. L’analisi 
del territorio (finalizzata ad eleggere il luogo ove costruire il polo) si fermò a queste considerazioni,  
tralasciando del tutto la questione abitativa. Infatti, il rione Tamburi si presentava come una zona 
cittadina già abitata. A testimonianza di ciò vi sono documenti fotografici attestanti insediamenti 
abitativi  fin  dai  primi  anni  del  XX secolo.  Il  quartiere,  poi,  iniziò  ad  espandersi  con  i  primi 
complessi  abitativi  sorti  per  soddisfare  l’esigenza  di  residenza  dei  dipendenti  dell’impianto 
ferroviario340 della città tarantina. Un altro elemento che dimostra la presenza di un quartiere abitato 
anteriormente la costruzione della fabbrica, è la struttura ospitante la scuola primaria e secondaria di 
primo grado, Egidio Giusti,  localizzato in via Galeso: “l’edificio risale agli  anni ’30 del secolo 
scorso, quando si decise di risolvere i problemi dei residenti nel rione Tamburi che, per far studiare 
i propri figli, erano costretti a mandarli nella città vecchia”341. Un ulteriore documento di convalida 
della preesistenza del quartiere è rappresentato dalle “richieste di contributi” da parte della scuola 
Giusti del rione Tamburi indirizzate, negli anni 1936/1954342, al Comune di Taranto. Proseguendo 
lungo questo percorso, vi sono testimonianze documentali attinenti l’“edilizia scolastica del rione 
Tamburi”  datati  1932/1939343.  Ancora,  nel  1948  si  certificarono  i  “danni  bellici  [al]  rione 

335  Istituto  Luce  Cinecittà,  La  settimana  Incom  02528,  del  26/11/1964,  rinvenibile  al  sito 
https://www.archivioluce.com.
336 Istituto Luce Cinecittà, La settimana Incom 02528, del 26/11/1964 https://www.archivioluce.com.
337 Gruppo industriale fondato dai fratelli Emilio ed Adriano Riva nel 1954.
338 Raffigura il nome antico dall’Isola d’Elba, situata nel Mar Tirreno. L’isola era chiamata “Aithàle” (dal significato 
di fuliggine) dagli Antichi Greci (che già estraevano il ferro dal sottosuolo elbano in quell’epoca) poi chiamata “Ilva”  
dai Romani (con riferimento alla popolazione locale degli Ilvati, appartenenti ai Liguri, il cui significato è “ferroso”) per 
diventare “Ilba” ed “Helba” nel Medioevo. L’origine del toponimo si ritiene essere etrusca. Il significato è la chiave del 
perché è stata battezzata così l’acciaieria: Ilva significa ferro, materiale riccamente presente sull’isola toscana, dove le  
varie miniere sono oggigiorno in disuso.
339 Mediante il ricorso ad un dissalatore, l’acqua, attinta dal Sinni, dal Mar Piccolo, dal Tara e dal Fiumicello, viene 
impiegata in tutti i circuiti chiusi (nelle centrali termoelettriche e negli altiforni). Per il raffreddamento delle torri del  
reparto di cokeria e per altre funzionalità, l’acqua non viene trattata e trasformata ma direttamente impiegata.
340 a ferrovia Jonica, costruita dalla società Vittorio Emanuele, ultimò il tratto Taranto-Metaponto il 28 febbraio 1869, 
dopodiché vennero costruite abitazioni nel rione Tamburi per ospitare i lavoratori, un esempio è dato dal documento 
“Case  per  i  ferrovieri  in  via Galeso”  datato  1947/1959,  rinvenibile  nella  Busta  186,  Fascicolo 566,  “Prefettura  di  
Taranto”,  serie II “affari  speciali  dei singoli comuni”, comune di Taranto,  rinvenibile presso l’Archivio di Stato di 
Taranto.
341 Vds http://www.scuolagalilei.gov.it/wp/la-scuola/plessi/.
342 Busta 178, Fascicolo 525, “Prefettura di Taranto”, serie II “affari speciali dei singoli comuni”, comune di Taranto,  
rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
343 Busta 559, Fascicolo del “Genio Civile anni 1897-1980”, rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
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Tamburi”344 con la conseguente “ricostruzione degli edifici popolari”345 nel quartiere stesso (annate 
1936/1951). L’affermata esistenza di un quartiere abitato è, per giunta, affermata dalla “costruzione 
di case minime al rione” nel periodo compreso fra il 1941 ed il 1945346. Dal 1948 al 1955 si assicurò 
la “fornitura di energia elettrica all’asilo di mendicità”347 ed “alle case popolari ed ina-casa”348 del 
quartiere  in  analisi.  Per  di  più,  dal  1952  al  1960  si  attesta  la  “costruzione  di  abitazioni  per 
dipendenti del Ministero [della] Difesa al rione Tamburi”349. Possiamo, proseguendo nell’indagine 
storica, notare che l’agglomerato urbano del quartiere Tamburi si è dotato di un “mercato rionale”350 
negli anni 1955-1957. In più, nel periodo che va dal 1955 al 1958, sempre in relazione all’edilizia 
popolare, si intese dar applicazione alla Legge 640351 per “l’eliminazione delle case malsane”352; in 
riferimento a quest’ultima testimonianza, posiamo dedurre l’esistenza di unità abitative, elette come 
domicilio da una serie di inquilini, persone fisiche, da tempi remoti. Gli ultimi documenti di questa 
breve, ma assolutamente non esaustiva, rassegna di atti rimarcanti l’esistenza del rione Tamburi fin 
da decenni prima la decisione di calare in una fitta rete urbana l’acciaieria più grande d’Europa, si  
riferiscono alla “Pavimentazione della Piazza Orsini”353 ed alla “Costruzione [degli] alloggi Ina-
Casa per dipendenti del Banco di Napoli e dell’INPS al rione Tamburi”354, datati rispettivamente 
1958 e 1959. Appurata la preesistenza del quartiere Tamburi all’impianto siderurgico, possiamo fin 
da subito notare che la costruzione dello stesso venne attuata in piena violazione dell’art. 216 del 
Testo Unico delle Leggi Sanitarie355 che imponeva la costruzione di stabilimenti industriali al di 
fuori  delle  zone  abitate.  Non  bastevole,  negli  anni  successivi  la  messa  in  moto  dell’impianto 
industriale, lo stesso quartiere Tamburi, già esistente (come abbiamo avuto modo di dimostrare) e 
già ospitante una fabbrica sproporzionata in termini di grandezza, venne eletto come destinatario di 
un’ulteriore  e  corposa  opera  di  costruzioni  destinate  all’abitazione  dei  dipendenti  del  polo 
siderurgico.  Si  edificarono,  con  stanziamenti  di  fondi  pubblici,  scuole356,  case  popolari357 e 
mercati358. Il tutto a ridosso dell’impianto siderurgico più grande d’Europa.

344 Busta 368, Fascicolo del “Genio Civile anni 1897-1980”, rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
345 Busta 1007, Fascicolo del “Genio Civile anni 1897-1980”, rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
346 Busta 183, Fascicolo 550, “Prefettura di Taranto”, serie II “affari speciali dei singoli comuni”, comune di Taranto,  
rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
347 Busta 169, Fascicolo 489, “Prefettura di Taranto”, serie II “affari speciali dei singoli comuni”, comune di Taranto,  
rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
348 Busta 169, Fascicolo 490, “Prefettura di Taranto”, serie II “affari speciali dei singoli comuni”, comune di Taranto,  
rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
349 Busta 190, Fascicolo 590, “Prefettura di Taranto”, serie II “affari speciali dei singoli comuni”, comune di Taranto,  
rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
350 Busta 192, Fascicolo 603, “Prefettura di Taranto”, serie II “affari speciali dei singoli comuni”, comune di Taranto,  
rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
351 Con  la  Legge  640  si  fa  riferimento  alla  Legge  del  9  agosto  1954,  n.  640  nomenclata  “Provvedimenti  per  
l’eliminazione delle abitazioni malsane”.
352 Busta 1317, Fascicolo del “Genio Civile anni 1897-1980”, rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
353 Busta 208, Fascicolo 707, “Prefettura di Taranto”, serie II “affari speciali dei singoli comuni”, comune di Taranto,  
rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
354 Busta 195, Fascicolo 635, “Prefettura di Taranto”, serie II “affari speciali dei singoli comuni”, comune di Taranto,  
rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
355 Decreto Regio del 27 luglio del 1934 n. 1265.
356 Negli anni 1960/1963, documentazione rinvenibile nella Busta 197, Fascicolo 651, “Prefettura di Taranto”, serie II 
“affari speciali dei singoli comuni”, comune di Taranto, rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
357 Nel 1962, documentazione rinvenibile nella Busta 199, Fascicolo 663, “Prefettura di Taranto”, serie II “affari 
speciali dei singoli comuni”, comune di Taranto, rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
358 “Mercato ingrosso ortofrutticolo sulla via Orsini al Rione Tamburi” 1961/1975, documentazione rinvenibile nella  
Busta 199, Fascicolo 661, “Prefettura di Taranto”, serie II “affari  speciali dei singoli comuni”, comune di Taranto,  
rinvenibile presso l’Archivio di Stato di Taranto.
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CONCETTO DI PROPRIETÀ TEMPORANEA. NOTA A 
CASSAZIONE ORDINANZA N. 10474/2022. BREVISSIME NOTE 

INTORNO AL CONCETTO DI PROPRIETÀ TEMPORANEA.
Ordinanza della Corte di cassazione civile, Sez. II, n. 10474 del 2022

Micaela Lopinto

Abstract [En]: This short paper focuses on a trait of Italian Private Law.

Annotazione.

Si sente parlare di proprietà temporanea da parecchi anni. La civilistica italiana ci insegna che il 
diritto di proprietà è il diritto reale per eccellenza ed è un diritto “elastico”, ovvero suscettibile di 
compressione a mezzo della insistenza di diritti  reali minori per tutta la loro durata (si pensi al 
rapporto tra diritto di usufrutto e diritto di proprietà); ci insegna, altresì, che il diritto di proprietà è 
un diritto “perpetuo”, al più suscettibile di trasferimento, acquisto o rinuncia (abdicativa o traslativa, 
in questa sede poco importa), capace di estinguersi con il perimento del bene che ne costituisce 
oggetto. Ecco, quest’ultimo requisito è quello che, a conti fatti, stride pesantemente con il concetto 
di “temporaneità” della proprietà. Se la proprietà, salvo perimento del bene, è perpetua, come può 
allora  esistere  una  cd.  “proprietà  temporanea”?  Il  conflitto  è  presto  risolto:  il  carattere  della 
perpetuità non è (ovviamente, si potrebbe aggiungere) incompatibile con situazioni in cui il diritto 
di proprietà sorge in capo ad un determinato soggetto per poi transitare nella sfera giuridica di un 
altro soggetto. Non si tratta di una vera deroga rispetto al principio di perpetuità del diritto reale per  
eccellenza,  bensì, semplicemente,  siamo di fronte ad una esplicazione più sottile e raffinata  del 
concetto di trasferimento della proprietà; essenza, più in generale, del principio consensualistico o 
del  consenso  traslativo  che  dir  si  voglia,  scolpito  graniticamente  nell’art.  1376  c.c.,  che  deve 
conciliarsi  con le  peculiari  ipotesi  di  vendita  c.d.  obbligatoria  o,  secondo le  tesi  più recenti,  di 
vendita ad effetti obbligatori immediati e reali differiti (nel cui ambito può essere annoverata la 
vendita con riserva di proprietà ex art. 1523 cc., di cui si parlerà a breve). Proviamo ad affrontare 
l’argomento con degli esempi: partiamo da un esempio “escludente” e poi affrontiamo gli istituti 
che meglio rappresentano le (pur sempre controverse e contestate) forme di proprietà temporanea. 
Le voci dottrinali più autorevoli (in linea di massima, ma sussiste pur sempre qualche isolata voce 
contraria)  hanno escluso  che  possa  rinvenirsi  tale  istituto  nella  c.d.  multiproprietà,  che,  al  più, 
esprime un godimento turnario di  uno specifico  bene.  Secondo parte  della  dottrina,  per contro, 
questa  particolare  forma  di  proprietà  si  sposa  con  istituti  come  il  Trust,  la  sostituzione 
fedecommissaria ex art.  692 c.c.,  la vendita con patto di riscatto o ancora il negozio fiduciario. 
Volendo limitarci  all’esame di queste figure (ma ve ne sarebbero altre,  perfino più interessanti, 
anche  inerenti  all’ambito  successorio),  si  può  certamente  osservare  come  l’istituto  del  Trust 
attribuisca al  trustee la gestione di una massa di beni nell’interesse di un terzo (normalmente il 
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beneficiary,  oppure,  in alternativa,  nell’interesse dello stesso  settlor/disponente) a mezzo di una 
forma di cd. segregazione patrimoniale. Ancora e proseguendo, la proprietà temporanea si rinviene, 
come  detto,  nell’ambito  della  sostituzione  fedecommissaria,  originariamente  posta  a  tutela  del 
passaggio generazionale della proprietà  ed oggi letta  con funzione di tutela  dei  soggetti  deboli. 
L’art.  692  cc.  evoca  l’istituto  poiché,  effettivamente,  presuppone  l’esistenza  di  una  doppia 
vocazione: il comma primo, infatti, chiarisce che “ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in 
linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il 
coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a 
favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto 
medesimo”.  Lo  evoca,  altresì,  il  negozio  fiduciario,  il  quale  presuppone  normalmente  il 
trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario, ma lo subordina al rispetto del cd. pactum 
fiduciae (generando con quest’ultimo, secondo parte della dottrina, un fenomeno riconducibile al 
collegamento negoziale). Ancora, la disciplina della vendita con patto di riscatto ex art. 1500 c.c., al 
comma primo, chiarisce che “il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa 
venduta mediante la restituzione del prezzo ed i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono”, 
così sancendo l’esistenza di un diritto di proprietà in capo al compratore “temporaneo” in quanto 
condizionato  dall’esistenza  del  diritto  alla  restituzione  della  proprietà  esercitabile  dal  venditore. 
Non sono mancate, tuttavia, copiose voci contrarie, volte a negare che, soprattutto negli specifici 
casi di sostituzione fedecommissaria e di vendita ex art. 1500 cc. poc’anzi esaminata, si sia di fronte 
ad una vera e propria forma di proprietà  temporanea in senso tecnico,  preferendo a tale  tesi  la 
diversa (e più precisa e dettagliata) qualificazione di cd. “proprietà risolubile” (si tende a ritenere 
tanto  in  dottrina quanto in  giurisprudenza che la  proprietà  risolubile,  diversamente  rispetto  alle 
forme  di  proprietà  temporanea  in  senso  stretto,  faccia  riferimento  ad  un  trasferimento  incerto 
nell’“an”, poiché subordinato al verificarsi di una circostanza “x” dedotta in condizione). Nell’ottica 
della  proprietà  “risolubile”  e  non “temporanea”  si  inserisce  con maggiore  vigore  e  certezza  in 
dottrina la vendita con riserva di proprietà ex art. 1523 cc. La disposizione chiarisce, al comma 
primo, che “nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della 
cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”. 
Essa va letta in combinato disposto con l’art. 1526 cc., comma primo, il quale dispone che “se la 
risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire 
le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del 
danno”. All’elenco qui sinteticamente stilato (che tiene pur sempre conto delle divergenze di vedute 
emerse  in  dottrina  e  delle  sottigliezze  terminologiche,  che  inducono  a  parlare  di  proprietà 
temporanea in senso lato, proprietà temporanea in senso tecnico e stretto e proprietà risolubile), si 
aggiunge l’ipotesi emersa attraverso l’analisi del caso concreto oggetto di una recente ordinanza del 
2022, la quale si sofferma sulla configurabilità della proprietà temporanea in relazione al diritto di 
superficie. Questo il passaggio fondamentale della pronuncia: (Par. 6.2)“Il Comune che, nell’ambito 
di un programma di edilizia residenziale pubblica, a norma dell’art. 35 della I. n. 865 del 1971, 
abbia  attribuito  ad  una  cooperativa  edilizia  un  diritto  di  superficie  ad  aedificandum  a  tempo 
determinato,  non è  litisconsorte  necessario nel giudizio  promosso dal  vicino nei confronti  della 
cooperativa  per  violazione  delle  distanze  legali,  atteso  che  con  la  costituzione  del  diritto  di 
superficie predetto  si realizza un’ipotesi  di  proprietà temporanea a favore degli  assegnatari,  che 
esclude  la  contemporanea  proprietà  dell’ente  concessionario,  non  essendo  giuridicamente 
concepibile che più soggetti siano proprietari dello stesso bene (Cass. n. 8476 del 1995); il Comune 
che, nell’ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica, a norma dell’art. 35 della I. n. 
865 del 1971, abbia attribuito ad una cooperativa edilizia un diritto di superficie ad aedificandum a 
tempo  determinato,  non è  litisconsorte  necessario  nei  giudizi  aventi  ad  oggetto  le  domande  di 
rivendicazione  e  di  restituzione  di  parte  della  proprietà  superficiaria  asseritamene  oggetto  di 
illegittima occupazione per sconfinamento, atteso che con la costituzione del diritto di superficie 
predetto si realizza un’ipotesi di proprietà temporanea a favore degli assegnatari,  che esclude la 
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contemporanea proprietà dell’ente concessionario,  non essendo giuridicamente configurabile  che 
più soggetti  siano proprietari  esclusivi dello stesso bene (cfr. Cass. n. 12911 del 2002; Cass. n. 
20692 del 2016)”.

***

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, N. 10474 ANNO 2022

5.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 
952-956 e 832 ss. c.c. nonché degli artt. 100, 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha 
censurato  la  sentenza  impugnata  nella  parte  in  cui  la  corte  d’appello  ha  omesso  d’integrare  il 
contraddittorio con il Comune di Roma in quanto proprietario del suolo.
5.2. La violazione delle disposizioni contenute nell’atto d’obbligo del 31/5/1993 tra la coop. edilizia 
Cidalcase e il Comune, infatti,  poteva comportare la decadenza del concessionario dal diritto di 
superficie  per  cui  il  relativo  esame  e  la  relativa  statuizione  avrebbero  potuto  avvenire  solo  in 
presenza in giudizio del Comune di Roma.
5.3.  Il  Comune,  in  effetti,  ha  aggiunto  la  ricorrente,  si  era  riservato  la  facoltà,  in  caso 
d’inottemperanza della concessionaria, di provvedere in proprio a quanto formava oggetto dell’atto 
d’obbligo in questione.
5.4.  D’altra  parte,  la  pronuncia  di  condanna  della  Piccolomini  alla  riduzione  in  pristino  del 
fabbricato  investe  i  diritti  e  gli  interessi  del  dominus  soli  sicché,  in  definitiva,  ha  concluso  la 
ricorrente, la pronuncia, ove non fosse integrato il contraddittorio, sarebbe inutiliter data.
6.1.  Il  motivo  è  infondato.  La  ricorrente,  in  effetti,  pretende  di  fondare  la  sussistenza  di  un 
litisconsorzio necessario con il Comune di Roma sul presupposto che il giudizio ha investito i diritti 
dello stesso, e cioè la proprietà del suolo e quelli attribuiti dall’atto d’obbligo del 31/5/1993, senza, 
tuttavia, considerare che, in realtà, le domande proposte dalle parti, riguardando esclusivamente il 
diritto  d’uso  spettante  all’acquirente  sull’immobile  interrato  e  i  diritti  (restitutori  e  risarcitori) 
conseguenti in capo a quest’ultimo e al successivo acquirente dello stesso cespite, non hanno in 
alcun modo inciso né sul diritto di proprietà del suolo in capo al Comune, che aveva concesso alla 
cooperativa edilizia il relativo diritto di superficie ad aedificandum, né sulle pretese azionabili dallo 
stesso in  caso  d’inottemperanza  agli  obblighi  assunti  dalla  cooperativa  con il  predetto  atto  del 
31/5/1993 (quale emerge nel testo riprodotto in ricorso a p. 4, 5 e 6).
6.2. Questa Corte, del resto, ha già affermato che: – il Comune che, nell’ambito di un programma di 
edilizia residenziale pubblica, a norma dell’art. 35 della I. n. 865 del 1971, abbia attribuito ad una 
cooperativa  edilizia  un  diritto  di  superficie  ad  aedificandum  a  tempo  determinato,  non  è 
litisconsorte  necessario  nel  giudizio  promosso  dal  vicino  nei  confronti  della  cooperativa  per 
violazione delle distanze legali, atteso che con la costituzione del diritto di superficie predetto si 
realizza un’ipotesi di proprietà temporanea a favore degli assegnatari, che esclude la contemporanea 
proprietà dell’ente concessionario, non essendo giuridicamente concepibile che più soggetti siano 
proprietari  dello  stesso  bene  (Cass.  n.  8476  del  1995);  –  il  Comune  che,  nell’ambito  di  un 
programma di edilizia residenziale pubblica, a norma dell’art.  35 della I. n. 865 del 1971, abbia 
attribuito ad una cooperativa edilizia un diritto di superficie ad aedificandum a tempo determinato, 
non è  litisconsorte  necessario  nei  giudizi  aventi  ad  oggetto  le  domande  di  rivendicazione  e  di 
restituzione di parte della proprietà superficiaria asseritamene oggetto di illegittima occupazione per 
sconfinamento, atteso che con la costituzione del diritto di superficie predetto si realizza un’ipotesi 
di proprietà temporanea a favore degli assegnatari, che esclude la contemporanea proprietà dell’ente 
concessionario,  non  essendo  giuridicamente  configurabile  che  più  soggetti  siano  proprietari 
esclusivi dello stesso bene (cfr. Cass. n. 12911 del 2002; Cass. n. 20692 del 2016).
7.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt.  
1418, 1346, 1419, comma 2°, 1421, 1453, 1218, 1223 e 1494 c.c., dell’art. 41 sexies della I. n. 1150 
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del 1942, introdotto dalla I. n. 765 del 1967, dell’art. 9, comma 5, della I. n. 122 del 1989, dell’art.  
40, comma 2, della I. n. 47 del 1985, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza 
impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha 
condannato la Piccolomini al risarcimento dei danni nei confronti sia del primo acquirente che del 
secondo, senza, tuttavia, considerare che tanto la nullità parziale del contratto che la stessa aveva 
concluso con il  Leonardo,  nella parte  in cui si  era riservata  la proprietà del locale  interrato,  in 
quanto stipulato in violazione dell’art. 9, comma 5, della I. n. 122 cit., quanto la nullità totale del 
contratto  stipulato  con  il  Ceccarelli,  in  quanto  stipulato  in  violazione  di  norme  cogenti  ed 
inderogabili  ed, in particolare,  dell’atto d’obbligo per notar Misurale del 1993, determinando, il 
primo, la sostituzione ope legis della norma elusa ed, il secondo, l’improduttività di qualsiasi effetto 
che non fosse la restituzione di quanto pagato, non poteva comportare né la risoluzione dei contratti  
né il risarcimento del danno a carico della convenuta.
8.1. Il motivo è inammissibile. La questione posta dalla ricorrente, infatti, non risulta in alcun modo 
trattata  dalla  sentenza  impugnata.  Ed è,  invece,  noto  che,  secondo il  costante  insegnamento  di 
questa Corte (cfr.  Cass. n.  20694 del 2018; Cass. n.  15430 del 2018),  qualora una determinata 
questione giuridica,  come quella  sopra esposta,  implichi  un accertamento di fatto  (vale a dire i 
presupposti fattuali che, a fronte della stipulazione di un contratto in tutto o in parte nullo ovvero di 
un contratto risolto, attribuiscano ai rispettivi acquirenti il diritto al risarcimento dei conseguenti 
danni) e non risulti in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la 
suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per 
novità della censura, ha l’onere (rimasto, nella specie, del tutto inadempiuto) non solo di allegare 
l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al  giudice di merito,  ma anche, per il principio di 
specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar 
modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito 
la questione stessa.
8.2.  D’altra  parte,  come visto,  la  corte  d’appello,  per  un  verso,  ha  dichiarato  la  “nullità  della 
clausola del contratto di vendita (per notar Di Fazio) con il quale la Piccolomini si riservava la 
proprietà del box auto e della cantina” e, per altro verso, ha pronunciato “la risoluzione del contratto 
di vendita di quest’ultimo al Ceccarelli, che subisce l’evizione o la perdita del diritto d’uso dello 
stesso”. Ed è noto, come si evince dalle norme previste, rispettivamente, dagli artt. 1338 e 1483 c.c., 
che tanto la nullità del contratto (compresa, evidentemente, quella che ipso iure investe gli atti di 
cessione di aree destinate a parcheggio conclusi in violazione dell’art. 9, comma 5, della I. n. 122 
del  1989,  in  comb.  disp.  degli  artt.  1418  e  1346  c.c.),  quanto  la  risoluzione  del  contratto  di 
compravendita  conseguente  alla  perdita  sopravvenuta  del  bene  acquistato  (e  al  corrispondente 
inadempimento,  ove imputabile,  del  venditore)  non sono affatto  incompatibili  con il  diritto  del 
(rispettivo)  compratore  al  risarcimento  dei  danni  conseguentemente  subiti,  che,  anzi,  (alle 
condizioni ivi previste) senz’altro gli attribuiscono.
9. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 99, 
100 e 36 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in 
cui  la  corte  d’appello,  pur  a  fronte  di  conclusioni  nelle  quali  l’attore  aveva  dichiarato  la  sua 
disponibilità a versare le somme integrative eventualmente dovute quale corrispettivo contrattuale 
e/o quali canoni per il diritto reale, non ha considerato, per un verso, che la convenuta aveva a sua 
volta rappresentato l’accettazione dell’offerta fatta dall’attore in ipotesi di integrazione ope legis del 
contratto, una volta che fosse stata annullata la clausola di riserva, con la conseguente esclusione 
della  necessità  di  proporre  una  specifica  domanda  riconvenzionale,  e,  per  altro  verso,  che  il 
tribunale aveva, pertanto, erroneamente ritenuto che la domanda riconvenzionale della convenuta 
fosse tardiva.
10.  Il  motivo è inammissibile  per  difetto  della  necessaria  specificità.  La ricorrente,  infatti,  non 
deduce né dimostra, riproducendo in ricorso il testo dell’atto d’appello, se e quando aveva censurato 
la sentenza del tribunale per aver, in ipotesi erroneamente, ritenuto inammissibile perché tardiva la 

Rivista Giuridica Trimestrale - ISSN 2784-8906 - Fascicolo n. 3/2022. 90



domanda riconvenzionale che la stessa assume di aver proposto in primo grado. Ed è, invece, noto 
che, in linea di principio, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, 
riconosciuto  al  giudice  di  legittimità  ove  sia  denunciato  un  error  in  procedendo,  presuppone 
comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di 
specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i 
fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a 
pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di specificità dei relativi 
motivi (cfr. Cass. n. 24048 del 2021). Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione del giudice 
d’appello che ha considerato tardiva una domanda riconvenzionale che invece lo stesso assume di 
aver presentato tempestivamente, ha l’onere di precisare, nel ricorso, non solo le ragioni per cui 
ritiene erronea tale statuizione e tempestiva la domanda riconvenzionale ma anche, riportandone il 
contenuto nella misura a tal fine necessaria, le censure che avverso la statuizione di tardività assunta 
dal tribunale aveva proposto con l’atto d’appello.
11.1. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 
1175, 1176, 1218, 1223 e 2236 c.c., nonché la violazione o la falsa applicazione degli artt. 28, 58, 
76 e 47 della legge notarile e dell’art. 9, comma 5, della I. n. 122 del 1989, in relazione all’art. 360 
n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, travisando i fatti 
descritti nei documenti acquisiti nel corso dell’istruttoria, ha escluso la responsabilità del notaio Di 
Fazio e del notaio Cerini sul rilievo che tanto l’uno, quanto l’altro avevano verificato la conoscenza 
da parte dei contraenti dell’atto d’obbligo per notar Misurale.
11.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello ha omesso di considerare 
che, in realtà, il notaio, richiesto della redazione di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, 
ha  l’obbligo  di  compiere  tutte  le  attività,  preparatorie  e  successive,  per  assicurare  la  certezza 
dell’atto da rogare ed il conseguimento del suo scopo tipico, verificando, in particolare, l’esistenza 
di  tutte  le  condizioni  necessarie  a  garantire  ai  contraenti  l’esatta  produzione  di  tutti  gli  effetti 
giuridici che essi si propongono di conseguire, sicché, in mancanza, risponde dei danni conseguenti.
11.3. Nel caso in esame, peraltro, ha aggiunto la ricorrente, negli atti rogati dai notai Di Fazio e 
Cerini si fa riferimento non all’atto d’obbligo per notar Misurale del 31/5/1993 ma alla convenzione 
stipulata il 4/3/1994 a rogito del medesimo notaio.
11.4. I notai, quindi, avrebbero dovuto essere ritenuti responsabili della nullità degli atti rogati per 
aver  omesso  di  effettuare  le  visure  urbanistiche  posto  che  le  dispense  formulate  sul  punto  dai 
contraenti non erano giustificate da esigenze concrete delle parti e l’esonero si era estrinsecato in 
una mera clausola di stile.
11.5. I notai, del resto, a norma degli artt. 28, 58, 76 e 47 della legge notarile, non potevano ricevere 
e  neppure  autenticare  gli  atti  di  compravendita  in  quanto  espressamente  proibiti  dalla  legge  o 
manifestamente contrari a norme imperative, come previsto dall’art. 9, comma 5, della I. n. 122 del 
1989 e dall’art. 40, comma 2, della I. n. 47 del 1985 e come ribadito dall’art. 47 del d.P.R. n. 380 
del 2001.
11.6.  Peraltro,  a  fronte  dell’inesatto  adempimento  da  parte  dei  notai,  sarebbe  stato  loro  onere 
dimostrare  l’esatto  adempimento  quale  fatto  estintivo  della  propria  obbligazione,  per  cui,  in 
mancanza,  la  corte  d’appello  avrebbe dovuto  accogliere  la  domanda di  manleva  proposta  dalla 
venditrice convenuta.
11.7. I notai,  infine, ha concluso la ricorrente, se avessero effettuato le visure di rito, avrebbero 
potuto  accertare  che  l’atto  d’obbligo  per  notar  Misurale  del  31/5/1993,  trascritto  il  2/6/1993, 
prevedeva  che  la  concessionaria  cooperativa  si  era  obbligata,  nei  confronti  del  Comune,  a 
mantenere  permanentemente  la  destinazione  d’uso  dei  locali  al  piano  interrato  al  servizio 
dell’edificio  nonché a  destinare  e  mantenere  permanentemente  a  parcheggio  privato  al  servizio 
dell’edificio “la superficie a parcheggio” indicata nella planimetria ad esso allegata.
12.1. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando travisamento del fatto che si risolve in un vizio 
della motivazione nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto 
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di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata 
nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che nei rogiti dei notai De Fazio e Cerini i contraenti 
avevano dichiarato di avere piena conoscenza dell’atto d’obbligo per notar Misurale senza, tuttavia, 
considerare che, in realtà, nei predetti rogiti si fa esclusivo riferimento alla convenzione stipulata il 
4/3/1994 a rogito notar Misurale e che i notai, pertanto, non avevano informato le parti dei vincoli 
imposti dall’atto d’obbligo, pur se trascritto, del 31/5/1993, al quale i relativi rogiti non fanno alcun 
cenno.
13.1. Il quarto motivo è fondato, nei limiti che seguono, con assorbimento delle residue censure e 
del quinto.

13.2. In effetti, come ripetutamente affermato da questa Corte, il notaio incaricato della redazione e 
autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non è un destinatario passivo delle 
dichiarazioni  delle  parti  e  non  può  quindi,  limitarsi  ad  accertare  la  volontà  delle  stesse  e 
sovrintendere  alla  compilazione  dell’atto  ma  ha  l’obbligo  di  compiere  l’attività,  preparatoria  e 
successiva,  necessaria  ad assicurare  tanto  la  serietà  e  la  certezza  dell’atto  giuridico  da  rogarsi, 
quanto l’attitudine dello stesso ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato 
pratico voluto dalle parti della relativa stipulazione (Cass. n. 24733 del 2007; Cass. n. 26020 del 
2011;  Cass.  n.  11246 del  2020),  vale  a  dire  l’interesse  che  l’operazione  contrattuale  è  volta  a 
soddisfare (Cass. n. 7283 del 2021; Cass. n. 11296 del 2020; Cass. n. 12482 del 2017; Cass. SU n.  
13617  del  2012),  a  partire,  evidentemente,  dal  compimento  delle  attività  che  concernono  la 
sussistenza delle  condizioni di validità e di  efficacia  dell’atto  medesimo (cfr. Cass. n. 5946 del 
1999, in motiv.).
13.3. L’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà conseguentemente luogo, 
a  suo  carico,  a  responsabilità  contrattuale  per  inadempimento  dell’obbligazione  di  prestazione 
d’opera  intellettuale,  a  nulla  rilevando  che  la  legge  professionale  non contenga  alcun  esplicito 
riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi peraltro escludere alla luce di tale 
obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Cass. n. 
24733 del 2007; Cass. n. 11296 del 2020).
13.4. Il notaio, dovendo compiere l’attività necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli 
effetti tipici e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti, ha, in particolare, l’obbligo nei 
confronti delle stesse di informazione e di consiglio (Cass. n. 7283 del 2021). Tale obbligo, che 
sussiste nei confronti di tutte le parti dell’atto (cfr. Cass. n. 26855 del 2020) e trova fondamento 
nella clausola generale di buona fede oggettiva quale criterio  determinativo ed integrativo della 
prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia 
degli interessi della controparte (cfr. Cass n. 16990 del 2015), si concretizza, tra l’altro, nel dovere 
di dissuasione dei clienti dalla stipula dell’atto, salvo espressa dispensa delle parti (Cass. n. 20297 
del 2019, in motiv.), che consiste nell’avvertire le parti degli effetti derivanti dai vincoli giuridici 
eventualmente  gravanti  sull’immobile,  come quelli  derivanti  dall’esistenza  di una trascrizione o 
iscrizione pregiudizievole sul bene oggetto di trasferimento (Cass. n. 7283 del 2021, in motiv.), e, 
più  in  generale,  delle  problematiche,  che  una  persona  non dotata  di  competenza  specifica  non 
sarebbe in grado di percepire, collegate al possibile rischio, ad es., che una vendita immobiliare 
possa risultare inefficace a causa della condizione giuridica dell’immobile (Cass. n. 7707 del 2007), 
sicché,  ad esempio,  il  notaio che abbia  la  conoscenza o anche il  solo sospetto  di  un’iscrizione 
pregiudizievole  gravante  sull’immobile  oggetto  della  compravendita,  deve  informarne  le  parti, 
quand’anche sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all’esecuzione del contratto 
di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, 
comma 2°, c.c. e della buona fede (Cass. n. 15726 del 2010).
13.5. Solo nel caso in cui il notaio sia stato espressamente esonerato, per concorde volontà delle 
parti, dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del 
risultato voluto dalle parti e, in particolare,  dal compimento delle cosiddette “visure catastali” e 
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ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà da pregiudizi, deve 
escludersi la sussistenza della responsabilità professionale del notaio stesso in quanto detta clausola 
non  può  essere  considerata  meramente  di  stile  essendo  stata  parte  integrante  del  negozio,  a 
condizione, peraltro, che la stessa appaia giustificata da esigenze concrete delle parti, come nel caso 
della sussistenza di ragioni di urgenza di stipula dell’atto addotte dalle parti medesime (Cass. n. 
25270 del 2009; Cass. n. 5868 del 2006).
13.6. Deve, per contro, ritenersi estraneo all’obbligo di diligenza relativo all’attività esercitata dal 
notaio  solo  quello  di  fornire  informazioni  oppure  consigli  non  basati  sullo  stato  degli  atti  a 
disposizione del professionista e sulle circostanze di fatto specificamente esistenti, note o comunque 
prevedibili, dovendosi valutare la diligenza del notaio ex ante e non ex post e, dunque, giammai 
sulla  base  di  circostanze  future  e  meramente  ipotetiche  (cfr.  Cass.  n.  20297  del  2019).  Non 
rientrano, pertanto, tra gli obblighi di informativa e di consulenza, cui è tenuto il notaio al momento 
del rogito, tutti gli ipotetici ed eventuali scenari di rischio correlati a una trascrizione o iscrizione 
pregiudizievole (Cass. n. 20297 del 2019).
13.7. Nel caso in esame, come visto, la corte d’appello, dopo aver evidenziato che la I. n. 122 del 
1989  aveva  previsto  un  vincolo  inderogabile  che  si  traduce  in  un  diritto  reale  d’uso  dell’area 
parcheggio in favore delle unità abitative dei condomini e, quindi, del relativo acquirente, come 
l’attore: – innanzitutto, ha ritenuto che il contratto di vendita intercorso tra la Piccolomini e l’attore, 
stipulato con atto per notar Di Fazio in data 10/10/2003, fosse, nella parte in cui la venditrice si era 
riservata la proprietà del piano interrato (e, quindi,  del box), viziato da nullità  (confermando la 
pronuncia del tribunale che aveva dichiarato la “nullità della clausola del contratto di vendita (per 
notaio Di Fazio) con il quale la Piccolomini si riservava la proprietà del box auto e della cantina”);  
– in secondo luogo, una volta riconosciuto all’acquirente “il diritto d’uso” del predetto cespite ed il 
conseguente diritto ad averne la “disponibilità” dalla venditrice, ha confermato la pronuncia con cui 
il  tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto  con il  quale,  a mezzo di atto per notar 
Cerini del 31/5/2006, il medesimo box era stato, in seguito, venduto dalla Piccolomini (che, come 
visto, se n’era riservata la proprietà) al Ceccarelli:  e ciò sul rilievo che “l’esistenza del vincolo 
d’infrazionalità e la conseguente pretesa del Leonardo di ottenere il trasferimento, o la disponibilità 
d’uso,  dell’interrato  comporta  automaticamente  la  risoluzione  del  contratto  di  vendita  di 
quest’ultimo al Ceccarelli, che subisce l’evizione o la perdita del diritto d’uso dello stesso”.
13.8. La stessa corte, tuttavia, pur a fronte della (parziale) nullità del primo contratto di vendita 
(stipulato il 10/10/2003), nella parte in cui “la Piccolomini si riservava la proprietà del box auto e 
della cantina”, e della (conseguente) risoluzione del secondo contratto (stipulato il 31/5/2006) di 
vendita (dello stesso box) a favore del Ceccarelli, “che subisce l’evizione o la perdita del diritto 
d’uso dello stesso”, ha escluso, tanto con riguardo al primo, quanto con riguardo al secondo, la 
responsabilità dei notai che avevano rogato i rispettivi atti (e cioè, rispettivamente, il notaio Cesidio 
Di Fazio ed il notaio Claudio Cerini) nei confronti (per quel che ancora rileva) della venditrice: sul 
rilievo, quanto al primo, che il notaio Di Fazio aveva ricevuto “assicurazioni dalle parti circa la 
piena conoscenza dell’atto d’obbligo per notar Misurale” nonché “l’espressa dispensa” dall’incarico 
di  provvedere  agli  accertamenti  urbanistici  e  amministrativi  in  quanto  già  svolti  dalle  parti 
attraverso tecnici di propria fiducia, e, quanto al secondo, che il notaio Cerini aveva verificato “la 
conoscenza da parte dei contraenti dell’atto d’obbligo per notar Misurale”, “non comportando il suo 
incarico professionale ulteriori accertamenti”.
13.9.  La corte  d’appello,  però,  così giudicando,  ha erroneamente  trascurato di verificare (in tal 
modo cadendo nel vizio di falsa applicazione delle norme, come sopra riassunte, che disciplinano la 
responsabilità professionale del notaio nei confronti delle parti) se, in fatto, i notai che hanno rogato 
gli atti in questione avessero (non tanto prefigurato alle parti tutti i possibili scenari futuri circa 
l’evoluzione  dei  rispettivi  titoli  di  acquisto  quanto,  piuttosto,  e  più  semplicemente)  svolto,  in 
concreto, i necessari accertamenti,  di natura tecnica e giuridica,  in ordine alla effettiva e stabile 
idoneità  degli  atti  medesimi  a  produrre e conservare nel tempo gli  effetti  giuridici  che le parti  
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evidentemente  si  proponevano di  realizzare  e,  all’esito,  se avevano adeguatamente  informato le 
parti  (non  già,  semplicemente,  dell’esistenza  dell’atto  d’obbligo  del  31/5/1993  ma,  più 
radicalmente)  dell’esito  di  tali  accertamenti,  se  del  caso  dissuadendoli,  in  ragione  dei  rischi 
conseguenti, dalla relativa stipulazione.
13.10. Risulta, invero, oltremodo evidente che i notai,  in ragione dei doveri  di buona fede e di 
diligenza  professionale  cui  erano  tenuti,  dovevano  quantomeno  dubitare,  fornendo  alle  parti  le 
necessarie informazioni sul punto e tentando con le stesse la conseguente dissuasione, dell’effettiva 
idoneità  degli  atti  rogati  a realizzare effettivamente gli  effetti  giuridici  e lo scopo pratico che i 
contraenti si proponevano di conseguire, e cioè, rispettivamente, con il primo atto di vendita, la 
conservazione  in  capo  alla  venditrice  del  diritto  di  proprietà  del  box  nonostante  la  vendita 
dell’appartamento cui lo stesso accedeva e, con il secondo atto di vendita, il trasferimento del diritto 
di proprietà del box medesimo in favore di un terzo diverso dall’acquirente dell’appartamento, non 
potendo gli stessi ignorare, per la diligenza professionale che deve assistere l’adempimento delle 
obbligazioni  assunte  nei  confronti  delle  parti,  né  la  nullità  dell’atto  di  trasferimento  del  box 
separatamente dall’appartamento, né (in conseguenza della nullità della riserva di proprietà in capo 
alla venditrice ivi contenuto) la possibile perdita del bene da parte del secondo acquirente.
13.11. Ed infatti, per quanto riguarda il primo atto di vendita, la Corte (premesso che dalla sentenza 
impugnata  emerge  il  fatto,  rimasto  incontestato  fra  le  parti,  che  nella  specie  si  tratta,  ratione 
temporis, di area di parcheggio disciplinata dalla I. n. 122 del 1989: cd. legge Tognoli) non può che 
rilevare come gli atti di cessione di aree destinate a parcheggio, conclusi in violazione dell’art. 9, 
comma 5, della I. n. 122 cit., in comb. disp. degli artt. 1418 e 1346 c.c., sono ipso iure nulli poiché 
sottraggono, mediante riserva al  venditore o trasferimento a terzi,  la relativa superficie  alla  sua 
inderogabile destinazione a parcheggio.
13.12. L’art. 9 della I. n. 122 cit., in effetti, nel testo in vigore all’epoca degli atti in questione (e 
cioè  gli  anni  2003  e  2006),  aveva  espressamente  stabilito,  per  un  verso,  che  “i  proprietari  di 
immobili  possono  realizzare  nel  sottosuolo  degli  stessi  ovvero  in  locali  siti  al  piano  terreno 
parcheggi  da destinarsi  a  pertinenza  delle  singole unità  immobiliari  e  ciò anche in  deroga agli 
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti” (comma 1) e, per altro verso, che i Comuni 
“su  richiesta  dei  privati  interessati  o  di  imprese  di  costruzione  o  di  società  anche cooperative, 
possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi 
da destinare a pertinenza di immobili  privati  su aree comunali  o nel sottosuolo delle  stesse”,  a 
mezzo della cessione (subordinatamente alla “stipula di una convenzione nella quale siano previsti: 
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni; 
b)  il  dimensionamento  dell’opera  ed  il  piano  economico-finanziario  previsti  per  la  sua 
realizzazione; c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree 
necessarie e la esecuzione dei lavori; d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione  
nonché le sanzioni previste per gli eventuali  inadempimenti”) del relativo “diritto di superficie” 
(comma 4), prevedendo, tanto per gli uni, quanto per gli altri (e, quindi, a prescindere dalla natura 
privata o pubblica dell’area interessata), che “i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non 
possono  essere  ceduti  separatamente  dall’unità  immobiliare  alla  quale  sono  legati  da  vincolo 
pertinenziale” e che “i relativi atti di cessione sono nulli” (comma 5).
13.13. L’art. 9 della I. n. 122 cit. detta, pertanto, una disciplina vincolistica (tuttora efficace per le 
aree che, come nel caso in esame, sono di proprietà pubblica: l’art. 9, comma 5, seconda parte, nel 
testo attualmente in vigore, prevede che “i parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono 
essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i 
relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione 
stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione”) diversa 
da quella che vige per i parcheggi di cui alla cd. legge ponte: mentre questi ultimi possono essere 
alienati separatamente dall’unità immobiliare cui accedono, fermo restando il diritto di uso in capo 
al  proprietario  e/o  utilizzatore  dell’immobile  principale,  i  parcheggi  costruiti  in  base alla  legge 
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Tognoli,  al  contrario,  sono  assoggettati  a  vincolo  di  destinazione  e  a  vincolo  di  inscindibilità 
dall’unità  principale,  e  cioè  “a  utilizzazione  vincolata”  e,  al  tempo  stesso,  “a  circolazione 
controllata” (Cass. n. 1664 del 2012, in motiv.).
13.14.  Questa  Corte,  in  effetti,  ha  ripetutamente  affermato  che,  in  tema  di  aree  destinate  a 
parcheggio nei complessi condominiali di nuova costruzione, mentre il vincolo di destinazione ex 
artt. 18 della I. n. 765 del 1967 e 26 della I. n. 47 del 1985 implica l’insorgenza dell’obbligo non già 
di trasferire la proprietà dell’area destinata a parcheggio insieme alla costruzione quanto, piuttosto, 
di  non eliminare  il  vincolo  esistente,  così  creando  in  capo  all’acquirente  dell’appartamento  un 
diritto  reale  d’uso  sull’area  medesima,  come  individuata  sulla  base  della  concessione  edilizia, 
laddove, al contrario, nel caso dei parcheggi soggetti al vincolo pubblicistico d’inscindibilità con 
l’unità immobiliare, introdotto dall’art. 2 della I. n. 122 del 1989, il proprietario dell’unità abitativa 
può pretendere una determinata autorimessa,  essendo tali  parcheggi assoggettati  a un regime di 
circolazione  controllata  e  di  utilizzazione  vincolata  e,  di  conseguenza,  non  trasferibili  in  via 
autonoma (Cass. n. 22364 del 2017; Cass. n. 2248 del 2012; in precedenza, Cass. n. 21003 del 
2008; Cass. SU n. 12793 del 2005).
13.15. Per ciò che concerne, invece, il secondo atto d’acquisto, la Corte ritiene che la caducità del 
titolo non poteva essere diligentemente ignorata dal notaio che l’aveva rogato in ragione, per un 
verso, della (come visto, testuale e, quindi, evidente) nullità della riserva di proprietà in capo alla 
venditrice contenuta nel primo e del conseguente diritto del primo acquirente all’uso del box, e, per 
altro verso, del serio rischio che, in ragione della conseguente evizione, venisse meno, come poi è 
accaduto,  l’atto  di  vendita  operato  dalla  venditrice  del  predetto  cespite,  di  cui  si  era 
(illegittimamente) riservato la proprietà, in favore di un terzo compratore.
14. Il ricorso, nei limiti esposti, dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, 
cassata  con  rinvio,  per  un  nuovo  esame,  alla  corte  d’appello  di  Roma  che,  in  differente 
composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il primo motivo, dichiara l’inammissibilità del secondo e del terzo e 
accoglie,  nei  limiti  esposti,  il  quanto  motivo,  assorbito  il  quinto;  cassa,  in  relazione  al  motivo 
accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in 
differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 febbraio 2022.

***
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LE CONSEGUENZE DELLA LESIONE DI DIRITTI FRA 
INDENNIZZO E RISARCIMENTO NELLO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ INQUINANTI.
Nota a Cass., sez. III, 2 luglio 2021, n. 18810

Gisella Ferrara

Con  questa  decisione,  i  giudici  della  Suprema  Corte  hanno  valutato  corretta  l’interpretazione 
effettuata dai giudici di primo e secondo grado. Infatti,  con detta pronuncia si è inteso rigettare 
integralmente il  ricorso di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza della 
Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 45/2018. Quest’ultima, aveva a sua volta 
confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l’Ilva S.p.a. al risarcimento dei danni 
causati dalla “compressione del diritto di proprietà [inteso come] diritto a godere in modo pieno ed 
esclusivo di un bene”359. Così decidendo, venne liquidato un danno in via equitativa nella misura del 
20% del valore dei beni all’atto dell’esperimento dell’azione processuale.
La ricorrente lamentava (col terzo motivo di ricorso) la violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione al 
riconoscimento  del  danno  alla  proprietà360 in  quanto  ritenuto  risarcibile  autonomamente  a 
prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale.
La ricorrente Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria in particolare si doleva perché i giudici di 
merito  avevano  “riconosciuto  la  risarcibilità  tout  court,  ex  art.  2043  c.c.,  di  una  asserita 
compromissione del diritto dominicale degli attori a prescindere dalla sussistenza (la quale è stata, 
anzi, esclusa) sia di danni materiali agli edifici, sia di danni da deprezzamento commerciale, sia di 
danni  alla  salute  o  morali  e  esistenziali,  così  finendo,  in  buona  sostanza,  per  riconoscere  la 
risarcibilità di meri fastidi o disagi non degni di assurgere ad un vero danno patrimoniale o non 
patrimoniale”361. Pertanto secondo la società Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria la Corte 
d’Appello  avrebbe  commesso  “una  grave  violazione  dei  principi  in  materia  di  responsabilità 
extracontrattuale,  in  quanto,  come  costantemente  sostenuto  dalla  giurisprudenza  anche  di 
legittimità, ai fini del risarcimento del danno da immissioni intollerabili è necessaria la prova della 
sussistenza  di  un  effettivo  danno  alla  salute  (o  quantomeno,  di  un  effettivo  danno  morale  o 
esistenziale, che deve essere ovviamente specificamente allegato e provato), di un danno materiale 
o da deprezzamento commerciale”362.

359 Sent. n. 45 del 2018 Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto.
360 “Compressione del diritto di proprietà come diritto a godere in modo pieno ed esclusivo di un bene”, cit., Sent. n. 
45 del 2018 Corte d’Appello di Lecce.
361 Ricorso di Ilva S.p.a. in a.s. così citato dalla Sent. della Cass. 18810/2021, p. 19.
362 Ricorso di Ilva S.p.a. in a.s. così citato dalla Sent. della Cass. 18810/2021, p. 19.
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Ma  per  rafforzare  il  proprio  ragionamento,  la  società  ricorrente  sottolineava  come  di 
“compressione” o “limitazione” del diritto di proprietà si potesse discorrere solo nel caso di mero 
indennizzo e non già quando si avanzino pretese risarcitorie.
Secondo la ricorrente, pertanto, i giudici di merito avrebbero potuto valutare la mera compressione 
o limitazione del diritto di proprietà, esclusivamente nel caso di controversia avente ad oggetto una 
pretesa indennitaria (e non già risarcitoria). Non troppo velatamente, dunque, Ilva S.p.a. ha tentato, 
anche in sede di legittimità, di presentare la sua attività come lecita.
Questa deduzione è tuttavia fondata sulla distinzione concettuale fra risarcimento ed indennizzo. 
Secondo  tale  concezione,  infatti,  l’azione  risarcitoria  è  lo  strumento  primario  e  pacificamente 
esperibile  in  sede  di  giudizio  qualora  le  immissioni  inquinanti  siano  considerate  illecite.  Ciò 
comporta che nel medesimo giudizio sia definita la tipologia di danno extracontrattuale per il quale 
si  chiede  risarcimento.  Qualora,  invero,  le  immissioni  inquinanti  per  le  quali  si  procede,  siano 
comunque dannose ma pur sempre lecite, coloro i quali vengano raggiunti dalle stesse nel proprio 
domicilio,  potranno  ricorrere  non  già  per  ottenere  il  risarcimento  pieno  ma  solo  per  il  c.d. 
indennizzo. Fuori d’ossimoro, le immissioni dannose ma lecite sono quella figura di immissioni che 
vengono riconosciute come dannose poiché superanti la soglia della normale tollerabilità benché si 
tratti di attività autorizzata dall’ordinamento (e quindi resa lecita). La causa giustificatrice di detta 
categoria di immissioni è dunque l’esercizio di un’attività produttiva autorizzata dall’ordinamento.
Dunque,  la  ragione  del  rilievo  è  che  attribuire  un  “risarcimento”  avrebbe  invece  assunto  il 
significato di riconoscere l’esistenza di un danno ingiusto e dunque altresì riconoscere che esso può 
determinarsi anche quale conseguenza di un’attività considerata lecita.
La tesi è criticabile.
Che da un danno “ingiusto” (e pertanto risarcibile ex art. 2043 c.c.) possa essere cagionato anche da 
un’attività lecita e che dunque sia insostenibile la contrapposizione fra indennizzo (conseguente ad 
attività  lecita)  e  risarcimento  (nel  presupposto  dell’illecito)  è  peraltro  un  dato  acquisito  nella 
dottrina civilistica363.
Per tanto, alla luce di queste osservazioni della dottrina, non è rilevante che si tratti di attività lecite  
o illecite ma di attività dannose, cioè di attività che, più specificamente, provocano danni “ingiusti” 
(in  quanto  lesivi  di  interessi  giuridicamente  tutelati),  e  tale  elemento  abilita  i  destinatari  delle 
immissioni inquinanti alla pretesa risarcitoria.
Si è anche ritenuto che, nell’ambito della “soluzione indennitaria, la legittimazione attiva spetta a 
tutti i titolari di diritti reali di godimento sul fondo che subisce le immissioni; qualora su di uno 
stesso fondo coesistono più diritti  reali,  la legittimazione attiva  spetta  anche a coloro che sono 
titolari  di  una  situazione  soggettiva  di  godimento  ancorché  di  natura  non  proprietaria  o  reale. 
Riguardo alla legittimazione passiva, essa è posta in capo all’autore delle immissioni, il quale, dopo 
essere stato chiamato in giudizio, potrà eccepire il proprio diritto a compiere le immissioni sulla 
base dei criteri previsti dall’art. 844 c.c.”364.
Invece, secondo la tesi che contrappone indennizzo a risarcimento, il primo avrebbe la finalità di 
riparare un danno giusto e dunque sensibilmente differirebbe dalla soluzione risarcitoria che invece 
si riferisce a un danno ingiusto.
Il riferimento all’annosa contrapposizione fra risarcimento ed indennizzo offre lo spunto per fornire 
piena adesione all’opinione che sostiene che anche qualora si fosse in presenza di un atto lecito, 
quest’ultimo sia ben in grado di provocare un danno ingiusto ed in quanto tale passibile di essere 
risarcito.  Si  può  quindi  aderire  alla  più  attenta  dottrina  civilistica  che  ormai  configura  una 
responsabilità  da  atto  lecito  e  dunque,  esprime  consenso alla  soluzione  dei  supremi  giudici  in 
considerazione della contrapposizione logica (prima ancora che giuridica) con quanto la ricorrente 
ha voluto prospettare (seppur velatamente) mediante il riferimento al mezzo indennitario (e dunque, 
sottolineando lo svolgimento di un’attività originaria di per sé astrattamente lecita).

363 P. PERLINGIERI, La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento, in Rass. dir. civ., 2004, pp. 1065 ss.
364 R. PICARO, Il divieto di immissioni tra relazioni economiche e bisogni esistenziali, Napoli, Novene, 2000, p. 359.
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E ciò  è  sostenibile  nonostante  le  residue  resistenze  rappresentate  dalla  tendenza  a  collegare  la 
“responsabilità risarcitoria al comportamento riprovevole di colui che ha causato il danno.
È di tutta evidenza invece come si possa aderire all’opinione che afferma che proprio sulla base del 
più recente orientamento in materia di responsabilità civile, si possa affermare “che, in realtà, gli 
atti  leciti  dannosi,  di  cui  si  discute,  costituiscono  una  categoria  generale,  suscettibile  di 
interpretazione  analogica  e  la  cui  disciplina  è,  pertanto,  applicabile  alle  fattispecie  simili,  nelle 
quali,  cioè,  ad un comportamento autorizzato dalla  legge, quest’ultima ricollega conseguenze di 
natura risarcitoria.  Invero,  si  è detto  che spesso la responsabilità  sorge indipendentemente dalla 
colpa del soggetto, per il solo fatto che un evento sia ad esso materialmente imputabile. La legge 
prevede,  altresì,  determinati  criteri  di  collegamento  che prescindono dalla  derivazione  materiale 
dell’evento stesso da colui  che è obbligato a corrispondere il  risarcimento.  In questi  casi,  cioè, 
manca  una  condotta  soggettivamente,  o  anche  oggettivamente,  imputabile  e,  tuttavia,  è 
espressamente  prevista  un’obbligazione  risarcitoria.  Ciò  che  rileva,  quindi,  è  la  verificazione 
materiale del danno e del conseguente pregiudizio che viene arrecato”365.
Pertanto, pur nella consapevolezza della tradizionale distinzione fra risarcimento ed indennizzo, con 
riferimento alla specifica questione giuridica affrontata  nella  sentenza in commento,  è possibile 
aderire in maniera ancora più convinta, alla posizione dottrinale che ritiene che anche un atto lecito 
possa causare un danno ingiusto.
In  altri  termini  è  proprio  riflettendo  sulla  responsabilità  oggettiva,  sulla  responsabilità  per 
l’esercizio di attività pericolosa e sulla responsabilità da atti leciti dannosi, che occorre ricercare, in 
relazione alle singole fattispecie, risposte alla diffusa esigenza di soluzioni adeguate nella gestione 
di quelle complesse situazioni coinvolgenti diritti anche inviolabili.
In conclusione, riguardo alle doglianze espresse nel terzo motivo, la Cassazione ha schiettamente 
eliminato  ogni  dubbio  in  seno  al  riconoscimento  del  danno  alla  proprietà  risarcibile 
autonomamente,  sostenendo  che  «l’accertata  limitazione  delle  facoltà  di  godimento  è,  infatti, 
indubbiamente  esso stesso un danno conseguenza,  comportando una grave  compromissione  dei 
poteri (e correlativamente delle situazioni di vantaggio) che concretano il contenuto del diritto di 
proprietà» e che «si tratta poi, indubbiamente, di un pregiudizio di natura patrimoniale, in quanto 
suscettibile di valutazione economica. […] Nella specie [viene in rilievo] proprio la perdita delle 
oggettive potenzialità di godimento che, in mancanza delle immissioni illecite, gli immobili stessi 
per loro stessa destinazione sarebbero in grado di offrire»366.

365 G. GIACOBBE,  Gli atti  leciti  dannosi  nella teoria della Responsabilità Civile,  in C. SCOGNAMIGLIO,  A. 
FIGONE, C. COSSU, G. GIACOBBE, P.G. MONATERI, Illecito e Responsabilità Civile, Torino, Giappichelli, p. 100.
366 Sent. della Cass. 18810/2021, pp. 22-23.
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