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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
Il pantouflage all’italiana: fra rigore formale e rischi di ineffettività 

 
A cura di Raffaele Cantone1 

 
ABSTRACT 
La parola di origine francese “pantouflage” (letteralmente “mettersi in pantofole”) viene utilizzata nel 
linguaggio anche corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. 
Si tratta di un fenomeno quest’ultimo che, seppure fisiologico in una società caratterizzata da notevole 
mobilità nel mondo del lavoro, può essere particolarmente rischioso per le amministrazioni pubbliche, 
perché può celare comportamenti non corretti del funzionario a favore del suo futuro datore di lavoro 
prima di lasciare l’impiego e persino rappresentare il compenso postumo di una vera e propria attività 
corruttiva.  
In questa prospettiva, la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 aveva raccomandato agli Stati 
firmatari l’adozione di una specifica disciplina in materia con la previsione di specifiche restrizioni e limiti.    
Il legislatore nazionale, che pure in passato aveva prodotto alcune regole sul punto sia pure solo per 
specifici settori, nel 2012, nell’ambito della prima normativa organica di prevenzione della corruzione, ha 
introdotto una regolamentazione generale a valere per tutti i dipendenti pubblici.  
Lo ha fatto, però, in modo timido innestando la nuova disciplina nel cd testo unico del pubblico impiego 
(il d.lgs n. 165 del 2001) e dedicandole un unico comma (il 16 ter) di un articolo (il 53), riferito soprattutto 
ai limiti per l’assunzione di incarichi “extraofficio” dei funzionari pubblici. 
La disposizione, pur apprezzabile per avere inserito un tassello importante nella strategia anticorruzione, 
sta evidenziando, anche per la sua eccessiva sinteticità, non pochi problemi nell’applicazione pratica, che 
rendono indispensabile ed urgente un tagliando migliorativo.                     
 
 
Sommario: 1. Le ragioni della regolazione del pantouflage –  2. Le “raccomandazioni” della Convenzione 

di Merida – 3. La normativa nazionale ante 2012 – 4. L’avvio della strategia di prevenzione – 5. 

L’introduzione dell’istituto da parte della legge Severino – 6. Presupposti e condizioni delle “restrizioni” 

– 7. Le sanzioni – 8. Considerazioni conclusive 

 
1 Raffaele Cantone è Magistrato dal 1991, entrato in Direzione Distrettuale Antimafia nel 1999. Dal 27 marzo 2014 ricopre 
l'incarico di Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). È attualmente professore a contratto - a titolo 
gratuito - dell’insegnamento di “Legislazione antimafia: profili sostanziali e processuali” presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli e dell’insegnamento “Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella Pubblica amministrazione” 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II, sempre a Napoli. 
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1. Le ragioni della regolazione del pantouflage 

 

La parola francese pantouflage (il cui significato è “mettersi in pantofole”)2 o l’omologa espressione inglese 

revolving doors (“porte girevoli”) vengono in genere utilizzate nel linguaggio internazionale per indicare il 

passaggio di dipendenti dal settore pubblico a quello privato3.  

Si tratta di un fenomeno di osmosi ormai fisiologica in un mercato del lavoro caratterizzato da estrema 

fluidità e mobilità, da salutarsi per molti aspetti positivamente; chi ha maturato un’esperienza nel settore 

pubblico è spesso una risorsa assai utile ed appetibile per imprese, professioni e, in generale, mondo del 

lavoro privato, proprio per le conoscenze in precedenza acquisite sul campo.  

Per le amministrazioni pubbliche, però, questa situazione può essere foriera di problemi e rischi.  

In primo luogo, essa comporta un inevitabile depauperamento di professionalità, che hanno acquisito 

un’esperienza concreta anche grazie alla formazione mirata, per la quale sono spesso investite risorse 

significative.  

In secondo luogo, il passaggio al settore privato rappresenta un pericolo per l’imparzialità dell’azione 

delle amministrazioni pubbliche, sotto due diversi e speculari profili; il burocrate, infatti, potrebbe 

strumentalizzare l’esercizio dei propri poteri per guadagnare la benevolenza del proprio interlocutore 

privato ed ottenerne di conseguenza, dopo la cessazione del rapporto con l’istituzione pubblica, una 

prospettiva di lavoro vantaggiosa4; il privato potrebbe, dal canto suo, esercitare pressioni o 

condizionamenti, prospettando al dipendente pubblico una opportunità di assunzione di incarichi, una 

volta cessato il servizio5.  

 
2 Sull’origine del termine pantouflage, utilizzata nel gergo in uso all’École polytechnique, si v. C. Pepe, Lo “strano caso” dell’art. 53 c. 
16 ter del d.lgs. 165/01: criticità tra anticorruzione ed efficienza della legge, in Federalismi.it, 13 settembre 2017, p. 1  
3 Nel senso che anche in Italia le due “locuzioni esterofile” vengono utilizzate per far riferimento al passaggio degli alti 
funzionari statali a ditte private, D. Andracchio, Il divieto di pantouflage: una misura di prevenzione della corruzione nella pubblica 
amministrazione, in www.giustamm.it, Settembre 2016, p. 3  
4 In termini analoghi, B.G. Mattarella “Il pantouflage in Francia: i rapporti d’attività delle Commissions de déontologie delle fonctions 
publiques, in Riv. trim. dir. pubblic. 2004, p. 623 secondo cui le “imprese possono essere attratte, oltre che dalla qualità 
professionale dei funzionari, dalle loro conoscenze riservate e dalla rete di relazioni da essi intessute per ragioni di ufficio; i 
funzionari possono essere indotti a favorire indebitamente le imprese presso le quali aspirano ad avere .. un rapporto di lavoro 
o di collaborazione”; secondo, B. Ponti, Le modifiche all’art. 53 del testo unico sul lavoro alle dipendenze della p.a., in AA.VV., La legge 
anticorruzione, a cura di B. G. Mattarella, M. Pellisero, Giappichelli, 2013, p. 186 la regolazione del pantouflage mira a scongiurare 
che la promessa futura di un posto di lavoro possa essere il prezzo di favori fatti durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.  
5 A questo specifico rischio fa esplicito riferimento l’ANAC con l’Aggiornamento al PNA 2018 (approvato con delibera n. 
1074 del 22 novembre 2018, in www.anticorruzione.it), in cui viene dedicato un intero paragrafo all’argomento, in particolare il 
n. 9, intitolato “Il pantouflage”; per maggiori riferimenti al contenuto sul punto del PNA si v. M. Lucca, Poteri decisionali e 
inconferibilità successiva (c.d. pantouflage), in www.lexItalia, 3 novembre 2018, p. 2  
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Soprattutto in questa seconda accezione, il pantouflage (o il revolving doors) è diventato già da anni oggetto 

di attenzione da parte dei legislatori di gran parte dei Paesi del mondo6, con l’obiettivo di sterilizzare o 

comunque ridurre il rischio del danno anche di immagine che le istituzioni possono riceverne. 

In questa stessa prospettiva, il fenomeno, più di recente, è diventato di interesse nell’ambito delle strategie 

di prevenzione della corruzione.  

L’approccio preventivo, sviluppatosi soprattutto negli ultimi anni, è fondato sull’idea che anche la 

corruzione, intesa come mercimonio delle funzioni pubbliche, alla stregua di qualsiasi comportamento 

umano è frutto di scelte individuali ma può essere favorito da fattori esterni e di contesto7.  

È quindi possibile, secondo questa impostazione, individuare situazioni di “rischio” che possono 

agevolare il verificarsi di fenomeni corruttivi e, di conseguenza, agire su di esse contenendole con adeguati 

strumenti, come avviene in altri campi apparentemente diversi e lontani, quale ad esempio la sicurezza 

sul lavoro. 

Fra i fattori di rischio della corruzione vengono, fra le altre, individuate proprio le situazioni in cui 

l’esercizio di poteri pubblici può entrare in conflitto con interessi privati, diretti o indiretti, dei singoli 

funzionari pubblici, dando luogo a quelle strumentalizzazioni delle funzioni, che sono un tratto tipico e 

caratterizzante dei fatti delittuosi di cui ci si occupa8. 

Alla luce di queste considerazioni, non stupisce affatto che del pantouflage tratti la Convenzione cd. di 

Merida, il più importante strumento internazionale voluto dall’ONU per contrastare la corruzione, 

considerata esplicitamente una “minaccia per la stabilità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni 

ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato di 

diritto”9.  

  

 
6 Per maggiori dettagli all’esperienza francese e all’evoluzione della normativa in quell’ordinamento, B.G. Mattarella “Il 
pantouflage in Francia: i rapporti d’attività delle Commissions de déontologie delle fonctions publiques, cit., p. 624; per riferimenti ad altre 
esperienze normative si v. Dossier Camera dei deputati, Conflitto di interessi e cariche di governo in Francia, Germania, Regno Unito, 
Spagna e Stati Uniti (A.C. 275, A.C. 1059, A.C. 1382) in www.camera.it; per riferimenti all’esperienza giapponese, C. Pepe, Lo 
“strano caso” dell’art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/01: criticità tra anticorruzione ed efficienza della legge, cit., p. 3, n.  
7 Sull’approccio preventivo fondato sul “rischio corruzione” si v. E. Carloni, L’anticorruzione fra prevenzione, manette e buon senso, 
in www.penalecontemporaneo.it, 4 marzo 2019, p. 2 e, sia consentito il rinvio, R. Cantone, E. Carloni, Corruzione ed anticorruzione. 
Dieci lezioni, Feltrinelli, 2018, p. 82  
8 Il conflitto di interessi è un concetto che è trasversale ai vari settori del diritto; ad esso fa riferimento, nel nostro ordinamento, 
il diritto civile (in materia di rappresentanza di interessi, di condominio degli edifici e, soprattutto, societaria) il diritto penale 
(con fattispecie punitive in materia di reati societari o reati “comuni”, come l’abuso di ufficio), oltre che il diritto pubblico ed 
amministrativo (sul punto, per maggiori riferimenti, A. Lalli, Conflitti di interessi nel diritto privato e nel diritto pubblico. Una rassegna, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, p. 155). Una definizione dell’endiadi capace, di essere considerata valida in tutti gli ambiti, viene 
fornita in assenza di una indicazione normativa soprattutto dalla giurisprudenza (”un contrasto di interessi facenti capo alla 
stessa persona, uno dei quali di istituzionale ed un altro di tipo personale”; così Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3133 
ed in termini analoghi, Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2001, n. 8853, CED Cass. n. 546804-01). La considerazione che il conflitto 
di interessi nel settore pubblico sia uno dei principali fattori di rischio per l’imparzialità dei funzionari e per possibili fatti 
corruttivi è ormai dominante in dottrina; ex plurimis, S. Frego Luppi, L’obbligo di astensione nella disciplina del procedimento dopo la 
legge n. 190 del 2012, in Dir. amm., 2013, p. 671  
9 La parte fra virgolette è tratta dal preambolo della Convenzione ONU.  
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2. Le “raccomandazioni” della Convenzione di Merida 

 

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (indicata con l’acronimo UNCAC), adottata 

dall’Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma dal 9 all’11 

dicembre 2003 a Merida10 non è, a ben vedere, il primo intervento internazionale in materia. 

Essa è anzi stata preceduta da altri accordi, parimenti significativi sul medesimo tema, quali ad esempio 

la Convenzione Ocse del 199711 o le due Convenzioni del Consiglio d’Europa del 199912.  

Quella ONU, però, oltre che per l’indiscussa autorevolezza dell’organizzazione internazionale che l’ha 

promossa, è considerata la principale in materia sia per il numero di Nazioni coinvolte (ben 186 Paesi 

l’hanno ratificata) sia, soprattutto, per avere individuato una strategia a tutto tondo da adottarsi da parte 

degli Stati aderenti, fondata non solo sulla repressione ma anche su strumenti di natura preventiva.  

Nella Convenzione è contenuto infatti un intero titolo, il secondo, dedicato esplicitamente alle misure 

preventive, che consta di 10 articoli (in particolare gli artt. da 5 a 14) nei quali vengono esplicitati quegli 

strumenti considerati a livello internazionali vere e proprie best practices per evitare il verificarsi dei fatti 

delittuosi in esame13. 

 
10  La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116.  
11 La Convenzione è stata promossa dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed approvata 
il 17 dicembre 1997 a Parigi ed ha ad oggetto la corruzione nelle transazioni internazionali; ad oggi è stata ratificata da 44 Paesi 
e l’Italia vi ha provveduto con la legge 29 settembre 2000, n. 300.  
12 Le Convenzioni penale e civile contro la corruzione sono state promosse dal Consiglio d’Europa, adottate a Strasburgo 
rispettivamente il 27 gennaio ed il 4 novembre 1999 e ratificate da 45 Paesi; l’Italia lo ha fatto con le leggi 28 giugno 2012, n. 
110 e 112.  
13 Il capo si apre con una disposizione che, pur non definendo esplicitamente cosa sia la prevenzione, né indicando un modello 
vincolante per gli stati, lasciati invece liberi di individuarlo “conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema 
giuridico”, individua alcuni aspetti della strategia preventiva, in particolare, gli obiettivi da perseguire (“la buona gestione degli 
affari pubblici”, l’“integrità” e la “responsabilità”) ed alcuni mezzi da utilizzare (la “trasparenza” e soprattutto “la 
partecipazione della società”) (l’art. 5); le disposizioni successive, invece, prevedono, in estrema sintesi, la creazione di uno o 
più organi deputati ad occuparsi della prevenzione, dotati di specifiche caratteristiche per garantire l’indipendenza e l’efficacia 
dell’azione (art. 6); l’adozione, il mantenimento ed il rafforzamento di un sistema di assunzione e gestione del personale 
appartenente alla Pubblica amministrazione incentrato sui principi di efficacia, trasparenza di valutazione del merito, equità 
retributiva (art. 7); l’adozione di norme e/o codici di condotta utili a favorire l’integrità, l’onestà e la responsabilità dei propri 
funzionari pubblici, nonché di misure disciplinari efficaci per il caso di violazioni di queste disposizioni (art. 8, c. 1, 2 e 6); 
l’adozione di misure utili a favorire la segnalazione da parte dei funzionari pubblici di condotte di corruzione delle quali si 
venga a conoscenza nell’esecuzione delle proprie funzioni (art. 8, c. 4); la predisposizione di misure che obblighino i dipendenti 
pubblici a dichiarare doni o vantaggi di natura sostanziale che potrebbero determinare situazioni di conflitto di interesse (art. 
8, c. 5); l’adozione di un sistema di contratti pubblici ed, in generale, di gestione delle risorse pubbliche, basato sui principi di 
trasparenza, concorrenza, di efficacia e di efficienza (art. 9); l’accoglimento del principio di trasparenza in tutta la P.A., 
attraverso la previsione di un diritto di accesso alle informazioni sull’organizzazione, il funzionamento ed i processi decisionali, 
la semplificazione delle procedure, la pubblicazione di informazioni (art. 10); la previsione di regole idonee a garantire l’integrità 
e l’indipendenza dell’apparato giudiziario (art. 11); l’estensione al settore privato di misure di prevenzione della corruzione 
(art. 12); la promozione della partecipazione della società civile nell’azione di prevenzione della corruzione (art. 13); l’adozione 
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Fra essi, nell’art. 12 - riferito, come recita la rubrica, al “settore privato” - al par. 2, lett. e) si prevede, fra 

le misure suggerite14 agli Stati aderenti, “la prevenzione dei conflitti di interesse mediante l’imposizione, 

se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni all’esercizio di attività professionali da parte di ex 

pubblici ufficiali e all’impiego, da parte del settore privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni o 

il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego sono direttamente collegati alle funzioni che 

tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato”. 

Nel par. 1, per tutte le misure previste dalla norma (e quindi anche per la regolazione del pantouflage) si 

raccomanda inoltre agli Stati di “prevedere delle sanzioni civili, amministrative o penali, efficaci, 

proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle norme”.  

Nella sua apparente stringatezza, la disposizione sovranazionale fornisce comunque le coordinate minime 

per la regolazione dei singoli Stati.  

In premessa, la norma pattizia individua con chiarezza la ratio dell’intervento, e cioè la necessità che 

attraverso di essa si prevengano quei conflitti fra l’interesse pubblico e quello individuale del funzionario, 

nella logica di sterilizzare i rischi di eventi corruttivi.  

Quanto al contenuto della disposizione da adottarsi, la strada individuata non è di impedire del tutto 

l’osmosi pubblico/privato ma di introdurre “restrizioni”, sia all’esercizio di attività professionali che 

all’impiego nel settore privato di chi ha svolto funzioni pubbliche.  

Le restrizioni, però, dovranno essere limitate nel tempo (“un periodo ragionevole”), riferite a quei soli 

casi in cui vi sia stato un collegamento diretto con le attività pubblicistiche in precedenza svolte e 

accompagnate da un’adeguata sanzione. 

Si tratta con tutta evidenza di una road map per i legislatori nazionali, cui spetterà, in merito alle restrizioni 

da introdurre, l’esatta precisazione dell’an e del quomodo, oltre evidentemente agli strumenti per assicurare 

l’effettività delle prescrizioni15. 

 

3. La normativa nazionale ante 2012 

 

 
di misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro (art. 14); così, N. Parisi, Il contrasto alla corruzione e la lezione derivata dal diritto 
internazionale: non solo repressione, ma soprattutto prevenzione, in Dir. com. e sc. intern. 2016, p. 191. 
14 Nella Convenzione si possono distinguere misure imposte agli Stati aderenti (e per esse la norma internazionale di 
riferimento utilizza il verbo all’indicativo) e misure, invece, solo raccomandate (in questo caso le norme utilizzano il verbo 
all’infinito accompagnato dall’ausiliare “possono”). Nel paragrafo 2 dell’art. 12 vengono enumerate una serie di misure che gli 
Stati “possono includere” per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel par. 1 (prevenire la corruzione del settore privato, 
rafforzare le norme in materia di contabilità e di revisione dei conti); si tratta di misure che vengono quindi solo raccomandate 
e fra esse è inclusa anche quella relativa alla regolazione del pantouflage.  
15 Per ulteriori riferimenti alla norma convenzionale, C. Pepe, Nuovi appunti sul divieto di pantouflage (art. 53 c.16-ter del D. Lgs. 
165/01): tra origini, figure affini e frontiere giurisprudenziali, in www.giustamm.it, febbraio 2009, p. 2.  
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A differenza di quanto in qualche occasione si è letto e scritto, la legislazione nazionale non è stata del 

tutto assente in materia prima dell’adesione alla Convenzione di Merida. 

È invece intervenuta, sia pure in modo decisamente sporadico, introducendo in alcuni specifici settori 

dell’amministrazione “restrizioni” alla possibilità che funzionari pubblici potessero assumere impieghi 

alle dipendenze di privati.  

La dottrina le ha incasellate in un istituto da sempre utilizzato nell’ordinamento nazionale e cioè in quello 

della “incompatibilità”16.  

Non può essere questa la sede per un esame completo della normativa pregressa17, ma è interessante 

ricordare come uno dei primi casi di limitazioni nei confronti di soggetti che hanno rivestito cariche 

pubbliche risale già agli anni ‘50 del precedente secolo, con una legge importante, nota come legge Sturzo 

dal nome del parlamentare che l’aveva voluta, e cioè la l. 15 febbraio 1953, n. 60, dedicata espressamente 

alle “incompatibilità parlamentari”.  

All’art. 6, in particolare, si stabilisce per chi ha rivestito funzioni di governo l’impossibilità di assumere, 

per un anno, una serie di cariche in alcuni enti (in particolare negli enti culturali, assistenziali o di culto, 

nelle Università o negli istituti di istruzione superiore), di esercitare o svolgere funzioni di amministratore, 

presidente liquidatore, sindaco, direttore generale o consulente legale in associazioni o enti che gestiscono 

servizi per conto dello Stato o della pubblica amministrazione o ai quali lo Stato contribuisce in via diretta 

o indiretta e, infine, di ricoprire cariche in istituti bancari o in società per azioni che operano in ambito 

finanziario.  

Gli accertamenti e le istruttorie sulle indicate incompatibilità sono di competenza della Giunta delle 

elezioni della Camera di appartenenza dell’ex parlamentare. 

A questa ipotesi negli anni successivi, senza seguire una precisa logica, se ne sono aggiunte varie altre in 

quei settori in cui il legislatore evidentemente ha ritenuto necessaria una particolare tutela dell’imparzialità 

amministrativa.  

Le misure previste si sono soprattutto concentrate sugli ex funzionari pubblici, prevedendo un periodo 

cd. di raffreddamento, ovvero un divieto temporaneo, dalla durata differente a seconda dei casi, ad 

 
16 Nel senso dell’inquadrare, ad esempio, l’ipotesi di cui all’art. 6 della legge n. 60 del 1953 fra le incompatibilità, si v. V. Di 
Ciolo, voce Incompatibilità, in Enc. dir., vol. XXI, 1971, p. 59.  
17 Senza alcuna pretesa di esaustività, oltre all’ipotesi di cui all’art. 6 della l. 15 febbraio 1953 n.60, si ricordano gli artt. 49 del 
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 63 del d.P.R, 29 settembre 1973, n. 600 che riguardano soggetti che hanno fatto parte 
dell'amministrazione finanziaria o della guardia di finanza; l’art. 22 della l. 9 luglio 1990, n. 185 (recante "Nuove norme sul 
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") relativo ai dipendenti pubblici civili e militari, 
preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della legge; l’art. 4 del d.lgs. 12 
febbraio 1993 n. 39, ora abrogato, relativo ai componenti del CNIPA; l’art. 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481 
relativa agli ex componenti o ex dirigenti delle Autorità di regolazione, cessati dall’incarico (ipotesi che è stata oggetto di ampie 
modifiche da parte dell’art. 22 del d.l. n. 90 del 2014); l'art. 2 della legge n. 20 luglio 2004, n. 215 del 2004 relativo ai titolari di 
cariche di governo; per maggiori riferimenti si si v. M. Calcagnile, Inconferibilità amministrativa e conflitti di interesse, Bup, 2017, p. 
84 e C. Pepe, Nuovi appunti sul divieto di pantouflage, cit., p. 4 
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assumere uffici o svolgere attività professionali, ed accompagnato, in alcune ipotesi, anche da altre 

sanzioni di varia natura18.  

In alcune disposizioni si sono fatte derivare conseguenze, parimenti dalla natura lato sensu sanzionatoria, 

anche per i privati che avevano offerto l’incarico o il lavoro19.  

Le norme, proprio per la loro settorialità, non delineano un procedimento unitario per l’accertamento 

dell’incompatibilità né individuano un organo ad hoc avente la competenza a vigilare sul rispetto delle 

regole.  

Sono infatti quasi sempre le stesse amministrazioni presso cui ha prestato l’opera il funzionario a 

controllare ed applicare le sanzioni20.  

È difficile dare un giudizio sul modo in cui l’impianto normativo pregresso ha funzionato, anche perché 

mancano dati numerici certi delle incompatibilità accertate21.  

Non è tuttavia una semplice impressione la circostanza che - a eccezione per gli ex componenti del 

governo, la cui notorietà li espone a rischio di segnalazioni anche pubbliche di eventuali loro inosservanze 

- sia stato effettivamente svolto dalla prevista incompatibilità un ruolo più di monito preventivo che non 

di effettiva e concreta stigmatizzazione delle violazioni.  

  

4. L’avvio della strategia di prevenzione 

 

Per un lungo periodo l’Italia aveva adottato quale unica strategia di contrasto alla corruzione quella cd. 

repressiva, fondata su norme penali22; soltanto con queste ultime aveva dunque affrontato negli anni ‘90 

anche il più grande scandalo della sua storia (divenuto noto come “Tangentopoli” o “Mani pulite”), che 

aveva coinvolto una parte rilevante della classe dirigente del Paese.  

 
18 L’art. 63 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, ad esempio, per i dipendenti dell’amministrazione finanziaria, oltre al divieto di 
esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo 
di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, anche la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila; 
l’art. 2, comma 9 della l. n. 481 del 1985 prevede una sanzione pecuniaria a carico degli ex componenti dell’autorità di 
regolazione per i servizi di pubblica utilità che può arrivare quale massimo al corrispettivo percepito o comunque alla somma 
di 500 milioni di lire.  
19 L’art. 22 della l. n. 185 del 1990 stabilisce, in particolare, la sospensione per due anni dal registro nazionale delle imprese 
abilitate al commercio estero di armamenti che abbiano assunto ex dipendenti in violazione dei divieti stabiliti; l’art. 2, comma 
9 della l. n. 481 del 1985 prevede a carico dell’imprenditore che abbia violato il divieto la sanzione pecuniaria pari allo 0,5 % 
del fatturato e comunque non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi, a cui si aggiunge, nei casi più gravi, 
la revoca dell’atto concessivo o autorizzativo.  
20 A titolo esemplificativo, era l’amministrazione finanziaria nell’ipotesi di cui all’art. 63 del del d.P.R. n. 600 del 1973 ad 
irrogare la sanzione pecuniaria; pur in assenza di una indicazione esplicita, era invece certamente il Ministero della difesa a 
disporre la sospensione dal registro nazionale delle imprese abilitate al commercio estero di armamenti  
21 In dottrina, C. Pepe, Nuovi appunti sul divieto di pantouflage, cit., p. 4 con riferimento alla l. n. 185 del 1990 evidenzia come 
della norma non risultino concrete applicazioni.  
22 Così, M. Clarich, B.G Mattarella, La prevenzione della corruzione” in AA.VV, La legge anticorruzione (a cura di B.G. Mattarella – 
M. Pelissero), cit., p. 61; in termini analoghi B.G. Mattarella, La prevenzione della corruzione: i profili amministrativistici, in AA.VV., Il 
contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale, (a cura di A Del Vecchio, P. Severino), Cedam, 2015, p. 301.  
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Già durante quella fase si era aperto il dibattito sull’opportunità di modificare l’approccio in materia; la 

corruzione, strutturata come un patto (sia pure illecito), è un reato senza vittime, difficile da scoprire e 

punire23, di cui emerge solo una minima parte, per cui l’intervento della giustizia penale rischia di essere 

parziale, episodico ed insufficiente a ripristinare il corretto funzionamento delle istituzioni. 

Una strategia di più ampio respiro avrebbe richiesto, invece, l’adozione di strumenti preventivi accanto 

ed in aggiunta a quelli repressivi, come del resto auspicato dalla Convenzione UNCAC.  

Per molti anni, però, il legislatore si era limitato a sporadiche incursioni in materia, senza un disegno 

coerente24.  

Il cambio di passo in materia avviene nella fase finale della XVI legislatura, in particolare in concomitanza 

col governo tecnico presieduto dal sen. Mario Monti; nell’ambito di un pacchetto di riforme che avrebbe 

dovuto rilanciare il sistema economico e l’immagine internazionale del Paese25, il Governo decise di 

occuparsi anche di corruzione. 

Venne, a tal fine, recuperata una proposta di legge26, già approvata da un ramo del Parlamento (il cui 

obiettivo principale era dare concreta attuazione alle convenzioni internazionali in materia, fino a quel 

momento solo ratificate) e la si riscrisse in gran parte, grazie anche al lavoro di una commissione di studio 

istituita ad hoc27.  

Il percorso per l’approvazione fu comunque tortuoso28; i tanti articoli in precedenza licenziati (ben 27) 

furono fatti confluire, attraverso un maxiemendamento su cui fu posta la fiducia, in un unico, lunghissimo 

articolo di 83 commi29.  

 
23 Sulla difficoltà di far emergere i fatti corruttivi, ex plurimis, N. Fiorino, E Galli, La corruzione in Italia, Il Mulino, 2013, 17; 
sulle questioni, invece, che attengono alla misurazione della corruzione, sia permesso il rinvio a R. Cantone, E. Carloni, 
“Percezione” della corruzione e politiche anticorruzione, in www.penalecontemporaneo.it, 18 febbraio 2019, p. 1 ss  
24 Possono essere considerate in questa prospettiva l’istituzione dell’Alto commissario per la prevenzione della corruzione 
(art.1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) o l’avvio del programma della trasparenza con l’attribuzione da parte del D.lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150, alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CIVIT), di alcune competenze nella materia della trasparenza e del contrasto alla corruzione. 
25Sul contesto politico-sociale nel quale maturò la legislazione anticorruzione, G. Leotta, Introduzione generale al fenomeno, in 
AA.VV., Riflessioni in tema di lotta alla corruzione, (a cura di M. Nunziata), Carocci, 2017, p. 29.  
26 Il disegno di legge A.S. n. 2156, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”.  
27 Ci si riferisce alla “Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione”, costituita con decreto del 23 dicembre 2011 dal ministro della Funzione pubblica 
Filippo Patroni Griffi e coordinata dal suo capo di gabinetto, il consigliere di Stato Roberto Garofoli. La commissione ha poi 
prodotto un rapporto conclusivo dal titolo “La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione. Analisi del fenomeno, profili 
internazionali e proposte di riforme”.  
28 Il testo originariamente approvato al Senato, fu approvato con modifiche alla camera il 14 giugno 2012, poi nel ritorno al 
Senato fu approvato il 17 ottobre 2013 nel testo attuale riformulato con il maxiemendamento, per poi essere definitivamente 
licenziato dalla Camera il 31 ottobre; sull’evoluzione dell’originario disegno, F. Merloni, La legge anticorruzione e le garanzie 
dell’imparzialità dei pubblici funzionari, in AA.VV., Corruzione: strategie di contrasto, in (a cura di F. Cingari), Firenze University press, 
2013, p. 11.  
29 La legge consta di due articoli, ma l’art. 2 contiene la sola clausola di invarianza finanziaria con la previsione, al comma 1, 
che “dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e al 
comma 2 che “le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente”. In senso critico rispetto alla legge, P. Clarizia, 
L’ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione, in Nunziata (a cura di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione, Carocci, 
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La legge 6 novembre 2012, n. 190 divenuta nota come legge Severino dal nome del Guardasigilli che se 

ne fece promotore, interviene (poco) sul versante penale30 e (molto di più) su quello preventivo, con 

l’introduzione di un ordito normativo che ha l’ambizione di porsi come un vero e proprio sistema, anche 

grazie a tre deleghe affidate al governo per completare il disegno riformatore31. 

Pur con evidenti limiti nella tecnica legislativa, nella complessiva trama normativa è possibile cogliere tre 

direttrici di fondo, che caratterizzano il (neonato) sistema della prevenzione, individuato spesso, forse 

non senza un pizzico di retorica, come il “modello italiano”32.  

Nello specifico, un primo piano di interventi si concentra sull’organizzazione delle attività amministrative, 

richiedendo alle amministrazioni pubbliche di svolgere un ruolo proattivo. A queste ultime, in particolare, 

si richiede non solo di individuare i rischi di corruzione che possono annidarsi nelle attività svolte ma 

anche di indicare le misure per prevenire i fatti delittuosi; entrambe queste attività devono essere delineate 

in un documento di natura programmatica, obbligatorio per tutti gli enti, il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione (PTPC), che l’organo di vertice dell’amministrazione deve adottare su proposta del 

dirigente cui compete l’attuazione del Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e 

sulla scorta delle indicazione contenute nel Piano nazionale (il PNA) predisposto dall’ANAC33.  

Un secondo livello di interventi previsto dalla legge Severino si struttura su un diverso rapporto fra 

amministrazione e cittadini; a questi ultimi i funzionari pubblici, sia elettivi che professionali, devono dar 

conto - principio che in inglese viene felicemente espresso col termine “accountability” - e sono costoro, 

quindi, che possono (e devono) controllare l’operato dell’amministrazione; in questa prospettiva è però 

necessario consentire ad essi - capovolgendo la logica della riservatezza dell’azione amministrativa - 

un’ampia conoscibilità delle attività svolte attraverso la massima trasparenza, ovvero mediante la piena 

accessibilità agli atti e alle informazioni pubbliche34. 

 
2017, p. 40 che evidenzia come essa disciplina istituti e plessi normativi radicalmente diversi non necessariamente collegati alla 
materia dell’anticorruzione.  
30 Con i commi da 75 a 80 dell’art. 1 della legge 190 si interviene su alcune norme del codice penale, introducendo la corruzione 
per l’esercizio della funzione (art. 318), l’induzione indebita (art. 319 quater), il traffico di influenze illecite (art. 346 bis) ed 
incrementando le pene edittali di quasi tutte le altre fattispecie di reati contro la P.A.  
31 A seguito delle deleghe contenute nella l. n. 190 del 2012 sono stati approvati il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (“Testo 
unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”), il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) ed il d.lgs. 8 
aprile 2013, n. 39, (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico”). 
32 Nel senso che sono tre gli assi portati della strategia anticorruzione, F. Merloni, La legge anticorruzione e le garanzie 
dell’imparzialità dei pubblici funzionari, cit., p. 15; in termini analoghi anche, sia consentito il rinvio, R. Cantone, Il contrasto alla 
corruzione. Il “modello italiano”, in www.penalecontemporaneo.it, 2 ottobre 2018, p.  5.  
33 Le norme relative a questo primo piano di interventi sono contenute in vari commi dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, molti 
dei quali oggetto di modifiche ed integrazioni da parte del d.lgs. 25 maggio 201, n. 97; disposizioni in materia, però, si 
individuano anche in altre leggi; ad esempio nel d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 (cd 
decreto Madia) è contenuta, nell’art. 14, la norma che prevede la sanzione pecuniaria per il caso della mancata adozione dei 
piani di prevenzione.  
34 La disciplina della trasparenza è sostanzialmente tutta contenuta nel d.lgs. n. 33 del 2013, significativamente emendato dal 
d.lgs. n. 97 del 2016, un testo unico che nella pratica viene per questa ragione definito codice della trasparenza  
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Un terzo piano di interventi si rivolge, invece, al funzionario pubblico, ai suoi doveri e ai suoi 

comportamenti, con l’obiettivo di rafforzarne l’imparzialità, evitando in particolare situazioni in cui la 

presenza di interessi privati in conflitto con quelli pubblici possa trasformarsi in un rischio di eventi 

corruttivi35.  

In funzione, infine, di assicurare il rispetto delle regole introdotte, è stato anche istituito un organismo ad 

hoc, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), indipendente rispetto all’amministrazione, con il 

compito non solo di vigilare ma anche e soprattutto di stimolare le amministrazioni all’adempimento dei 

propri doveri36.  

 

5. L’introduzione dell’istituto da parte della legge Severino 

 

Nell’ambito delle misure per garantire l’imparzialità del funzionario non poteva non trovare spazio anche 

la regolamentazione del pantouflage, istituto che la Convenzione di Merida aveva espressamente indicato 

come funzionale proprio a prevenire i conflitti di interesse37.  

La legge n. 190 del 2012, anche raccogliendo i suggerimenti del testo sovranazionale, supera la pregressa 

logica degli interventi settoriali ed introduce una disciplina di carattere generale, applicabile 

tendenzialmente a tutti i funzionari pubblici, in coerenza con l’idea di fondo di un impianto della 

prevenzione valido per l’intera amministrazione38.  

Vi dedica, in particolare, la (sola) lett. l) del comma 42, dell’art. 1, innestando un unico comma (il 16 ter), 

formato da due alinea, nell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, decreto intitolato “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” ed indicato in maniera impropria nella 

prassi come il testo unico dell’impiego pubblico.  

La scelta del legislatore, di certo apprezzabile nel suo intento di dotare finalmente l’Italia di una 

regolamentazione della materia in linea con quella degli altri Paesi occidentali, nella sua declinazione 

concreta presta però il fianco a più di una criticità. 

 
35 Le disposizioni che sono riconducibili a questo terzo piano di interventi sono sparse in varie leggi; alcune sono rimaste nella 
l. n. 190 del 2012; altre sono confluite nel d.lgs. n. 165 del 2001 (su cui v. infra), altre sono contenute nel d.lgs. n. 39 del 2013.  
36 L’introduzione di un organo che avrebbe dovuto occuparsi della prevenzione della corruzione è imposta dall’art. 6 della 
Convenzione UNCAC ed a questo specifico articolo della Convenzione fa riferimento il comma 1 dell’art. 1 della l. n. 190 del 
2012 come fonte di innesco dell’intera normativa. Le disposizioni, però, relative all’Autorità anticorruzione sono disseminate 
in numerose norme; oltre alla l. n. 190 del 2012 si reperiscono, fra le altre, soprattutto nel d.l. n. 90 del 2014, nel d.lgs. 27 
ottobre 209, n. 150.  
37 La dottrina è concorde nel ritenere che le regole del pantouflage sono strumentali a sterilizzare conflitti di interesse; ex 
plurimis, G. Iudica, Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo, Giappichelli, 2016, p. 131 secondo cui il conflitto di interessi che 
si vuole in questo caso evitare è meramente ipotetico: si vuole, infatti, garantire l’integrità del funzionario ed eliminare qualsiasi 
sospetto della collettività sul suo operato, ipotizzando che l’accettazione di un certo incarico successivamente all’esercizio delle 
sue funzioni sia una ricompensa per non averle esercitate imparzialmente. 
38 Nel senso che alla norma della legge Severino va riconosciuto il “merito” di aver generalizzato per la pressoché totalità del 
mondo pubblico la regolamentazione del pantouflage, C. Pepe, Nuovi appunti sul divieto di pantouflage, cit., p. 6  
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Partendo dalla collocazione, risulta poco comprensibile, anche sul piano simbolico, perché una novità 

normativa così importante finisca quasi per essere occultata in un capoverso di un lunghissimo articolo, 

che consta di altri 21 commi39 e che, fra l’altro, fa parte di un testo normativo che non si occupa né di 

contrasto alla corruzione né di conflitti di interesse, se non in misura del tutto marginale40.  

La stessa sedes materiae dell’articolo prescelto non pare inoltre molto coerente con la materia trattata.  

L’art. 53 del d.lgs. n. 165, la cui rubrica recita “incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, è dedicato 

soprattutto alla delicata materia degli incarichi extra officio in funzione di garantire il principio, di rilevanza 

costituzionale (art. 98, comma 1 Cost.), di esclusività del rapporto con l’amministrazione dei funzionari, 

in special modo quelli professionali41.  

Alcune sue disposizioni sfiorano la tematica dei conflitti di interesse, che però resta sostanzialmente 

estranea e sullo sfondo della disciplina42.  

Lo stesso inquadramento della regolamentazione del pantouflage fra le incompatibilità, pur apparendo in 

linea con la tesi tradizionale, desta più di un dubbio; se quest’ultima fattispecie si configura - secondo la 

dottrina e secondo le indicazioni oggi contenute in uno dei decreti legislativi attuativi delle deleghe della 

Severino, il d.lgs. n. 39 del 2013 - come il contemporaneo svolgimento di due impieghi, che impone 

l’opzione per uno43, la situazione di cui si occupa la norma è ben diversa.  

Il soggetto che passa al mondo privato, infatti, la sua opzione l’ha già effettuata a monte lasciando 

l’impiego pubblico per passare al privato; e non è un caso che la dottrina più recente preferisca qualificare 

l’ipotesi contenuta nel comma 16-ter dell’art. 53 come “incompatibilità successiva”44.  

 
39 L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 consta formalmente di 16 commi, a cui si aggiungono alcuni commi “bis” (1-bis, 3–bis, 7-
bis, 16- bis) ed un “ter” (appunto il 16-ter).  
40 Nel d.lgs. n. 165 del 2001, la legge Severino ha innestato vari strumenti riconducibili alla prevenzione della corruzione, quali, 
ad esempio, alcuni limiti agli incarichi extra officio di cui al medesimo art. 53, la disciplina del cd whistleblower nel nuovo art. 54 
bis o i codici di comportamento, nel completamente riscritto art. 54.  
41 In termini parzialmente diversi, B. Ponti, Le modifiche all’art. 53 del testo unico sul lavoro alle dipendenze della p.a., cit., p. 185 
secondo cui la disciplina recata dal comma 16-ter dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 indirettamente completa il quadro dei 
meccanismi a presidio della dedicazione esclusiva del funzionario, non occupandosi, però, dell’attuale sottrazione delle energie 
lavorative (come avviene per gli altri istituti regolati nello stesso articolo) ma delle interferenze/condizionamenti che non sono 
coincidenti con il periodo di servizio.  
42 L’espressione “conflitto di interessi” è, in particolare, contenuta nei commi 5 e 7 (ed inserita in essi espressamente proprio 
dalla legge Severino) come uno dei limiti di cui l’amministrazione deve tener conto al momento dell’autorizzazione di incarichi 
extra officio  
43 In questo senso, ex plurimis, F. Merloni, Istituzioni di diritto amministrativo, III ed., 2018, Giappichelli, p. 133; l’art. 1, comma 2, 
lett. h) del d.lgs. n. 39 del 2013 definisce l’“incompatibilità” sia pure limitatamente all’applicazione delle norme del medesimo 
d.lgs, come “ l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio 
di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione o lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero 
l’assunzione della carica di componente dio organi di indirizzo politico”  
44 Nel senso che le misure che regolano il pantouflage rientrino fra le ipotesi di incompatibilità successive, si v. ex plurimis, M. 
Calcagnile, Inconferibilità amministrativa e conflitti di interesse, cit., p. 86; M. Lucca, Poteri decisionali e inconferibilità successiva (c.d. 
pantouflage), cit., p. 2 
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In realtà, la provenienza dal settore pubblico si configura per l’ex funzionario come una preclusione (sia 

pure a tempo) ad ottenere un incarico privato, circostanza che più che all’incompatibilità appare molto 

più affine ad altro istituto, per la prima volta enucleato dal d.lgs. n. 39 del 2013, e cioè l’inconferibilità45.  

Le critiche maggiori che si possono rivolgere alla nuova norma, però, si concentrano sul suo contenuto, 

eccessivamente stringato; troppi sono i nodi ermeneutici che un legislatore silente lascia da sciogliere 

all’interprete, al punto di rischiare di minare l’efficacia della novità, come si avrà modo di argomentare in 

seguito. 

 

6. Presupposti e condizioni delle “restrizioni” 

 

Il capoverso dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 in esame è distinto, come già evidenziato, in due alinea che 

trattano due diversi aspetti della disciplina.  

Il primo individua i presupposti perché scattino le restrizioni ad assumere impieghi o incarichi nel settore 

privato.  

Stabilisce, in particolare, che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri”.  

La disposizione appare in astratto coerente con la Convenzione di Merida, le cui prescrizioni intende nel 

concreto declinare46.  

In apertura, individua il “periodo di raffreddamento” che nel complesso è di sei anni; l’attività del 

funzionario di cui tener conto ai fini delle possibili restrizioni è quella del suo ultimo triennio 

nell’amministrazione e l’inconferibilità si estende ad un identico periodo post cessazione.  

Un termine di certo ragionevole perché non impone un sacrificio eccessivo all’ex dipendente pubblico, 

non precludendo in via definitiva la collocazione nel settore privato, e fissa un periodo congruo entro il 

quale poter valutare le azioni considerate a rischio, in modo da rendere più difficile l’elusione dei divieti47.  

 
45 L’art. 1, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 39 del 2013 definisce l’“inconferibilità” sia pure limitatamente all’applicazione delle 
norme del medesimo d.lgs., come “ la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente 
decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di 
indirizzo politico”; per maggiori riferimento all’istituto dell’inconferibilità, ex plurimis, F. Merloni, Il regime delle inconferibilità e 
incompatibilità nella prospettiva dell’imparzialità dei funzionari pubblici, in Giorn dir. amm., p. 806 ss.  
46 Nel senso invece che la norma nazionale si differenzierebbe su molti aspetti da quella sovranazionale, C. Pepe, Nuovi appunti 
sul divieto di pantouflage, cit., p.4  
47 A conclusioni analoghe, D. Andracchio, Il divieto di pantouflage: una misura di prevenzione della corruzione nella pubblica 
amministrazione, cit., p. 9.  
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Dal punto di vista soggettivo, la norma si riferisce ai dipendenti “delle pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001”.  

Questo rinvio consente di individuare con una certa precisione il perimetro, sufficientemente ed 

opportunamente ampio, delle amministrazioni pubbliche destinatarie degli obblighi48.  

La lettera della norma del d.lgs. n. 165, con i riferimenti testuali ai “dipendenti” e alla “cessazione del 

rapporto di impiego pubblico”, appare però applicabile a quei soli soggetti che hanno con 

l’amministrazione un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tenendo quindi fuori tutti coloro che 

operano in base ad un contratto di lavoro subordinato o autonomo ma a tempo determinato e che, 

proprio per la temporaneità del loro rapporto, possono essere persino più a rischio di condizionamenti 

esterni49.  

Di questa evidente criticità, ci si è accorti quasi subito, tanto che a distanza di qualche mese dall’entrata 

in vigore della legge Severino è intervenuto il d.lgs. n. 39 del 2013 con un robusto correttivo50.  

L’art. 21 del decreto, infatti, testualmente recita: “ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 

16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono 

considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di 

cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o 

l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. 

Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”.  

La scelta adottata, condivisibile nella parte in cui intende sanare l’“incrinatura” normativa prodotta, 

utilizzando la deprecabile tecnica del rinvio finisce però per estendere a dismisura, sebbene probabilmente 

senza intenzionalità, l’ambito di applicazione dei divieti, non valutando tutte le possibili ricadute concrete.  

I soggetti a cui è applicabile il d.lgs. n. 39 sono, infatti, individuabili in base all’art. 1 (che contiene le 

“definizioni”), ed in particolare attraverso le lett. i), j), k) ed l) del suo comma 2; si tratta, in particolare, 

dei titolari di “incarichi amministrativi di vertice”, di “incarichi dirigenziali interni”, di “incarichi 

dirigenziali esterni” e di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo 

pubblico”51. 

 
48 Il capoverso dell’art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le 
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed 
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro 
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, 
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. 
49 Così, B. Ponti, Le modifiche all’art. 53 del testo unico sul lavoro alle dipendenze della p.a., cit., p. 188 
50 In senso adesivo rispetto alla scelta del legislatore, B. Ponti, La vigilanza e le sanzioni, in Giorn dir. amm. 2013, p. 826  
51 Il comma 2 dell’art. 1 definisce, in particolare, con la lett. i) agli «incarichi amministrativi di vertice» (“gli incarichi di livello 
apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche 
amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o 
all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e 
gestione”), con la lett. j) agli «incarichi dirigenziali interni» (“gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che 
comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione 
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Sui primi tre incarichi l’estensione appare del tutto giustificabile in relazione all’obiettivo perseguito; 

l’ultimo, invece, desta più di una perplessità, poiché finisce per equiparare ai dipendenti pubblici, sia pure 

ai limitati fini della norma in esame, soggetti al vertice di enti formalmente privati52, rendendo così 

applicabile anche nei loro confronti la disciplina del pantouflage53. 

Una simile conclusione potrebbe essere in astratto condivisibile, atteso che queste entità operano a latere 

delle amministrazioni per la cura di interessi pubblicistici (e non a caso ad esse è applicabile la normativa 

anticorruzione54); il punto critico attiene tuttavia alle modalità dell’estensione che, senza una 

comprensibile logica, avviene a geometria variabile; le restrizioni di cui all’art. 53 si estendono, infatti, ai 

soli amministratori e non anche a tutte quelle altre figure, pure apicali, che spesso sono i titolari dei poteri 

decisori, come ad esempio i dirigenti. 

Non basta, comunque, la mera qualifica formale perché scattino i limiti imposti dalla norma, essendo 

necessario che i soggetti in questione abbiano esercitato, nel triennio precedente, “poteri autoritativi o 

negoziali”.  

L’espressione legislativa è particolarmente generica e si presta ad una interpretazione ampia, tale da 

ricomprendervi di certo quei soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto 

dell’amministrazione e/o perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza 

dell’amministrazione di appartenenza.  

In essa possono tuttavia rientrare anche quegli coloro che - pur non esercitando tali poteri - sono 

competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie, etc.) che 

incidono sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto da altri; in pratica, tutti 

 
dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie 
di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che 
conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione), con la lett. k) agli «incarichi dirigenziali esterni» (“gli 
incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di 
amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, 
conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”; 
con la lett. l) agli «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» (“gli incarichi di Presidente 
con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, 
comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”).  
52 La categoria degli «enti di diritto privato in controllo pubblico» è pure definita dalla lett. c) del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 
n. 39 del 2013 ( “le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di 
beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi 
dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”). 
53 A queste conclusioni è giunta più volte l’ANAC che, in particolare, con delibera n. 766 del 5 settembre 2018, in 
www.anticorruzione.it, ha ritenuto che si applicasse l’art. 53 comma 16 ter all’amministratore delegato di una società in house al 
ministero della difesa che aveva ricevuto un’offerta di lavoro da una società privata che aveva avuto rapporti contrattuali con 
la società pubblica medesima; alle stesse conclusioni, è giunto con la delibera n.647 del 10 luglio 2019 in www.anticorruzione.it, 
relativamente ad una società in house della RAI, sia pure precisando che i divieti di cui all’art. 53 sono destinati ad operare con 
riferimento a quelle attività di carattere pubblicistico svolte dalla società.  
54 Alle società in controllo pubblico si applica la disciplina in materia di anticorruzione in virtù del comma 2 bis dell’art. 1 della 
l. n. 190 del 2012, come modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016; per maggiori riferimenti all’argomento sia consentito il rinvio a 
R. Cantone, La prevenzione della corruzione nelle società a partecipazione pubblica; le novità introdotte dalla “riforma Madia” della pubblica 
amministrazione, in Riv. soc. 2018, p. 233 ss.  
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i dipendenti che con la loro attività contribuiscono alla determinazione del contenuto del provvedimento 

finale o delle scelte negoziali.55 

Quanto, invece, ai destinatari dell’attività dei funzionari come sopra individuati, la norma si limita a 

definirli “soggetti privati”.  

L’endiadi, anch’essa generica e a-tecnica, di sicuro si riferisce a quelle entità e a quei soggetti, persone 

giuridiche o fisiche, che non hanno connotati pubblicistici e agiscono iure privatorum (imprenditore 

individuali o in forma societaria, liberi professionisti, etc). 56  

L’aggettivo “privato”, però, consente di applicare la disposizione anche a quegli enti che utilizzano forme 

privatistiche (società, fondazioni, associazioni, etc.) pur operando a latere delle amministrazioni 

nell’ambito pubblico, in quanto controllate o partecipate57.  

In base alla lettera della legge, non sembra essere indispensabile che i soggetti privati siano stati effettivi 

destinatari di poteri autoritativi e negoziali, essendo sufficiente che essi lo siano anche solo 

potenzialmente; una diversa interpretazione, infatti, consentirebbe facili elusioni della disposizione, 

perché anche omettere un’attività può essere funzionale a favorire un soggetto esterno 

all’amministrazione 58. 

Il divieto previsto consiste nella preclusione all’assunzione di incarichi che la norma individua come 

“attività lavorativa o professionale”; anche in questo caso si è in presenza di una espressione che consente 

una lettura molto ampia, tale da ricomprendervi ogni genere di incarico, sia di lavoro subordinato che 

autonomo, di consulenza o di attività di carattere professionale59.  

 
55 A queste conclusioni è giunta in più occasioni l’ANAC con il già citato aggiornamento del PNA 2018 nonché con le delibere 
n. 88 dell’8 febbraio 2017 e n. 207 del 21 febbraio 2018 (entrambe in www.anticorruzione.it) individuando fra i provvedimenti 
che producono effetti favorevoli per il destinatario (e come tali da cui derivano le restrizioni ex lege), gli atti di autorizzazione, 
concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere; alle stesse conclusioni, in dottrina, D. Andracchio, 
Il divieto di pantouflage: una misura di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, cit., p. 3; in senso critico, invece, A 
Marra, L’amministrazione imparziale, Giappichelli, 2017, p. 141 secondo cui tale lettura amplierebbe eccessivamente l’ambito 
applicativo dell’istituto  
56 Nella pratica si è poi posto il problema fra i “privati” destinatari dei divieti di cui all’art. 53 potessero annoverarsi anche 
soggetti diversi da quelli nei cui confronti erano esercitabili le attività autoritative e negoziali, che appartengono però allo stesso 
gruppo societario. Una interpretazione strettamente letterale imporrebbe la soluzione negativa, che, però, finirebbe per 
consentire facili elusioni della disposizione (basterebbe far assumere il funzionario presso una società controllata); in questa 
prospettiva sembra, invece, possibile una lettura estensiva e sostanziale del concetto di “destinatari”, che consideri tale non la 
singola società ma l’intero gruppo su cui, di fatto, si riverbera l’attività amministrativa; a questa conclusione è giunta l’ANAC 
con la delibera n. 207 del 2018 cit; con riferimento ad un dirigente di una autorità portuale che, dopo la cessazione dell’incarico, 
era stato assunto da una società facente parte di un importante gruppo operante nel settore della navigazione e destinatario di 
provvedimenti autoritativi da parte della medesima autorità portuale. 
57 In termini, D. Andracchio, Il divieto di pantouflage: una misura di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, cit., p. 8 
secondo cui questa opzione finisce per creare un meccanismo a doppia serratura per le società pubbliche, che rivestono la 
doppia funzione sia di pubblica amministrazione (in base all’art. 21 del d.gs n. 39) che di privati possibili destinatari dell’attività 
negoziale dell’amministrazione  
58 In termini, B. Ponti, Le modifiche all’art. 53 del testo unico sul lavoro alle dipendenze della p.a., cit., 187, secondo cui una 
interpretazione che restringesse l’applicazione ai soli soggetti effettivamente destinatari di provvedimenti amministrativi 
sarebbe disfunzionale rispetto allo scopo preventivo della norma.  
59 In una recente decisione, l’ANAC (delibera n. 537 del 5 giugno 2019, in www.anticorruzione.it) ha escluso, con riferimento al 
caso di un’associazione di volontariato che intendeva avvalersi di una ex dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri 
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La lettera della norma, tuttavia, fa sorgere il dubbio se l’inconferibilità in esame operi anche nel caso in 

cui l’offerta dell’incarico giunga durante lo svolgimento del rapporto di impiego con l’amministrazione e 

sia proprio a seguito di essa che il dipendente interrompa il rapporto con l’amministrazione.  

Escludere l’applicazione delle “restrizioni” in questo caso avrebbe, però, conseguenze irrazionali che 

favorirebbero facili elusioni; basterebbe anticipare, infatti, l’offerta dell’incarico a un momento 

immediatamente precedente la cessazione del rapporto per sterilizzare del tutto l’efficacia preventiva della 

disposizione60. 

Ciò che conta ai fini della disposizione in esame, del resto, è che l’incarico sia assunto dopo avere cessato 

il rapporto dell’amministrazione e non il momento in cui è avvenuta l’offerta dello stesso.  

 

7. Le sanzioni 

 

Il secondo alinea del comma 16 ter, più volte citato, individua le conseguenze che derivano nel caso di 

inosservanza delle “restrizioni”, espressamente prevedendo che “i contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 

tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

Prima facie, la disposizione sembra introdurre un impianto sanzionatorio assai rigoroso, se non persino 

draconiano, ossequioso quindi delle indicazioni della Convenzione UNCAC che aveva richiesto per 

questa fattispecie “sanzioni …efficaci, proporzionate e dissuasive”. 

La lettura più attenta della norma smentisce, però, la prima impressione, restituendo un quadro molto 

più problematico soprattutto sul piano dell’efficacia e della concreta capacità dissuasiva delle conseguenze 

punitive.  

La prima delle tre sanzioni previste consiste nella nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.  

La previsione della più grave delle patologie previste per i negozi giuridici privatistici - rientrante nella 

specie delle nullità cd testuali, ex art. 1418, comma 3, c.c. 61- è giustificata dall’essere il contratto concluso 

in violazione di norme qualificabili come imperative, in quanto poste a tutela di un interesse generale 

dell’amministrazione quale l’imparzialità dei propri funzionari62.  

 
nell’ambito dei comitati scientifici del proprio consiglio direttivo, che il divieto di assumere impieghi presso privati possa 
riguardare incarichi di collaborazione soltanto occasionale.  
60 A queste stesse conclusioni, C. Pepe, Lo “strano caso” dell’art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/01: criticità tra anticorruzione ed efficienza 
della legge, cit., p. 17.  
61 Sulla distinzione delle nullità in testuali, strutturali e virtuali, ricorrendo la prima ipotesi nel caso in cui la comminatoria della 
nullità è stabilita dalla legge, sui v., ex plurimis, A Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XXIII ed. (a cura di F. Anelli, 
C. Granelli), Giuffrè, 2017, p. 676; secondo gli autori, le norme imperative, la cui violazione dà luogo a nullità virtuale, sono 
quelle che fissano un limite esterno all’autonomia dei privati.  
62 Analogamente, G. Iudica, Il conflitto di interessi nel diritto amministrativo, cit., p. 133  
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Con la seconda, invece, si irroga il “divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni”.  

Si tratta di una pena amministrativa rientrante nella tipologia di quelle a carattere interdittivo, che 

impediscono cioè lo svolgimento di singole attività ai soggetti che ne sono colpiti 63.  

La norma, tuttavia, nella sua eccessiva sinteticità lascia aperti numerosi interrogativi.  

Il primo riguarda i possibili destinatari dell’interdizione; nella generica dizione “soggetti privati” rientrano 

di certo coloro che hanno instaurato un rapporto di impiego con l’ex funzionario; ma anche quest’ultimo, 

a ben vedere, potrebbe essere ricompreso, poiché non rivestendo più un incarico pubblico è ormai 

considerabile un privato64.  

A favore di questa lettura sembrerebbe, fra l’altro, militare anche l’utilizzo del plurale, che, in questo 

senso, si riferirebbe ad entrambe le parti del contratto stipulato.  

Se, però, si tiene conto che anche nel prima alinea del comma si parla già di “soggetti privati” (e lì l’endiadi 

appare inequivocabilmente indirizzata a coloro che offrono l’impiego al già dipendente pubblico) si può, 

di conseguenza, leggere allo stesso modo l’espressione del secondo alinea; ovvero, solo a chi mette a 

disposizione l’incarico privato è applicabile la pena in esame.  

L’aspetto più problematico riguarda a ogni modo l’estensione della misura interdittiva; se cioè 

l’impossibilità di contrattare riguarda la sola amministrazione da cui proviene il funzionario o tutte le 

amministrazioni.  

L’assenza di una indicazione nella norma che consenta di circoscrivere gli enti cui ritenere applicabile il 

divieto e l’utilizzo del plurale “amministrazioni”, impongono di considerare l’inibizione estesa a tutte le 

amministrazioni65.  

Le conseguenze che derivano dalla proposta lettura sono, però, eccessivamente limitative delle facoltà 

del privato; costui a stretto rigore non potrebbe avere nessun rapporto contrattuale con amministrazioni 

e non potrebbe procedere nemmeno alla stipula di accordi per ottenere l’erogazione di pubblici servizi.  

Per evitare questa conseguenza, decisamente sproporzionata in relazione al comportamento censurato, 

l’unica strada percorribile può essere attingere alle norme del codice penale che si occupano della 

fattispecie, analoga circa gli effetti ed il contenuto a quella della legge Severino, della pena accessoria 

dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione (artt. 32-ter e 32-quater c.p.)66.  

 
63 Sulle sanzioni interdittive come tipologia di sanzioni amministrative, F. Merloni, Istituzioni di diritto amministrativo, cit., p. 236 
64 A questa conclusione sembra giungere D. Andracchio, Il divieto di pantouflage: una misura di prevenzione della corruzione nella 
pubblica amministrazione, cit., p. 7, laddove afferma che la sanzione interdittiva si applica al lavoratore o al professionista.  
65 Nel senso che l’interdizione riguarda tutte le amministrazioni, si v. Ponti, Le modifiche all’art. 53 del testo unico sul lavoro alle 
dipendenze della p.a., cit., p. 187  
66 Le pene accessorie nel diritto penale sono quelle che conseguono una condanna, che si aggiungono alla pena principale, 
detentiva o pecuniaria e che incidono su diritti e facoltà del condannato. La pena accessorie dell’incapacità a contrattare con 
la pubblica amministrazione, originariamente non prevista nel codice penale, ed aggiunta con l’innesto degli artt. 32 ter e 32 
quater nel codice penale, con la legge n. 689 del 1981, n. 689 e successivamente modificata da ultimo con la legge n. 3 del 
2019, consiste nel “divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 
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In quel caso, il divieto non viene esteso ex lege ai contratti per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio (art. 32 ter, comma 1, ultima parte, c.p.); questa salvezza, in quanto norma in bonam partem, 

potrebbe estendersi per analogia al caso di cui ci si occupa.  

L’ultima questione riguarda, infine, l’entità della misura ed in particolare la possibilità di graduare il tempo 

dell’interdizione in relazione all’effettiva gravità del comportamento tenuto; è di sicuro più grave offrire 

una consulenza milionaria ad un ex funzionario, rispetto, ad esempio, ad un incarico professionale di 

scarso valore economico.  

Applicare in entrambe le situazioni l’interdizione triennale potrebbe essere contrario all’esigenza di 

proporzionalità di una sanzione che comunque è assai afflittiva nelle sue conseguenze.  

L’indicazione normativa, con la previsione di una pena fissa, non sembra però consentire, de iure condito, 

alcuno spazio di valutazione discrezionale del quantum e tale profilo rischia di rendere la disposizione di 

dubbia costituzionalità per contrasto ai principi di ragionevolezza e parità di trattamento derivanti dall’art. 

3 Cost. 

La terza sanzione, infine, è quella che comporta la “restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 

accertati ad essi riferiti”.  

L’utilizzo della parola “restituzione” consente ragionevolmente di escludere che quella configurata dal 

legislatore possa essere una sanzione amministrativa, trattandosi piuttosto di un’obbligazione di natura 

civilistica che consegue da un fatto illecito67.  

E proprio in questa prospettiva essa appare di difficile giustificazione, oltre che di dubbia applicabilità.  

Non si comprende, in primo luogo, perché l’ex funzionario dovrebbe restituire i compensi a chi glieli 

avevi dati; se entrambe le parti hanno posto in essere un comportamento vietato, non si spiega perché il 

“privato” debba ottenere un beneficio indebito, avendo comunque già ricevuto una prestazione lavorativa 

o professionale, per quanto non lecita.  

La restituzione integrale del compenso non sembra inoltre compatibile con le norme del diritto civile; 

contrasta con l’art. 2126 (secondo cui “la nullità ... del contratto di lavoro non produce effetto per il 

periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della 

 
servizio pubblico” e scatta in seguito ad una condanna per una serie di reati (314, comma 1, 316 bis, 316 ter, 317, 318,319,319 
ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 356 ed altri) commessi in danno a vantaggio di un’attività imprenditoriale 
e può avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni ma può diventare perpetua – secondo quanto 
previsto dall’art. 317 bis – nel caso di condanna per una serie di reati (314, comma 1, 317, 318,319,319 ter, 319 quater, comma 
1, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis) quando la pena principale irrogata è di almeno due anni di reclusione.  
67 Negli stessi termini, B. Ponti, Le modifiche all’art. 53 del testo unico sul lavoro alle dipendenze della p.a., cit., p. 190 che critica la scelta 
del legislatore di non essere ricorso nel caso di specie ad una sanzione amministrativa, ricordando come in una situazione 
analoga (quella di cui al comma 9 dell’art. 2 della l. n. 481 del 1995), il legislatore aveva invece correttamente optato per una 
sanzione pecuniaria, sia pure commisurata all’emolumento ottenuto dal dipendente.  
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causa”)68 e comunque con il principio generale del divieto di illecito arricchimento, sancito dall’art. 2041 

c.c.69  

L’aspetto più problematico dell’impianto sanzionatorio costruito dalla legge Severino sta, però, 

nell’assenza di qualsivoglia indicazione su chi e come debba accertare le violazioni dei divieti ed irrogare 

le relative sanzioni. 

Si tratta di una carenza che rischia di rendere del tutto ineffettiva la nuova disciplina, in contrasto, fra 

l’altro, con le precise raccomandazioni sul punto della Convenzione UNCAC. 

L’omissione risulta ancor più irrazionale se si tiene conto che comunque il neonato sistema della 

prevenzione della corruzione ha previsto l’istituzione di un’Autorità ad hoc (l’ANAC) con il compito 

precipuo proprio di garantire l’applicazione delle misure preventive70.  

All’ANAC, invece, in materia risulta attribuito soltanto un pur importante potere consultivo facoltativo, 

dall’art. 1 comma 2, lett. e) della legge 19071. 

Allo stato, si potrebbe ritenere la carenza parzialmente compensata dalla circostanza che due delle tre 

sanzioni previste, per la loro natura civilistica, possono essere oggetto di azione, anche in giudizio, da 

parte dei soggetti a cui il codice civile riconosce il potere; la nullità, ex art. 1421 c.c., può essere, infatti, 

fatta valere da chiunque vi abbia interesse; la restituzione può essere richiesta dal privato interlocutore 

dell’ex funzionario.  

Si tratta di una soluzione comunque insoddisfacente perché, a parte la scarsa probabilità concreta che 

qualcuno eserciti le azioni, resta del tutto inapplicabile ai dipendenti la più significativa e rilevante 

sanzione, quella di natura interdittiva.  

  

 
68 Così, B. Ponti, op. ult. cit., p. 190 che oltre a richiamare l’art. 2126 c.c. ritiene che la restituzione si porrebbe in contrasto con 
il principio costituzionale di cui all’art. 36.  
69In termini analoghi, D. Andracchio, Il divieto di pantouflage: una misura di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, 
cit. p., 7 secondo cui seppure dovesse intervenire la restituzione all’ex funzionario andrebbe riconosciuta la possibilità di 
trattenere l’utiliter conceptum e cioè quanto il privato ha comunque tratto dall’utilizzo dell’opera prestata in suo favore 
70 L’ANAC nell’aggiornamento del PNA 2018, cit. (par. 9) ha rivendicato a sé il potere di vigilare sul rispetto della norma di 
cui al comma 16 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, escludendo, però, di poter irrogare le sanzioni ivi previste. Alle medesime 
conclusioni era già giunta con la delibera n. 207 del 2018, cit. con la quale aveva accertato una violazione dei divieti previsti 
dalla norma del d.lgs. 165 a carico di un presidente di un’autorità portuale; il Tar Lazio, Roma, sez. I, 27 novembre 2018, n. 
11494 (in www.quotidianogiuridico.it, 7 gennaio 2019, con breve nota di C. Di Seri, Poteri di accertamento dell’ANAC: il Tar Lazio ne 
chiarisce l’ampiezza) che ha annullato la delibera in questione escludendo che potesse competere all’ANAC qualunque potere di 
accertamento in materia; la decisione è stata impugnata dall’Autorità ed il consiglio di stato non ha ancora deciso l’appello.  
71 L’art. 1, comma 2, lett. e) della l. n. 190 del 2012 prevede espressamente fra i poteri dell’ANAC quello di esprimere “pareri 
facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, 
con particolare riferimento all’applicazione del comma 16 ter introdotto dal comma 42 lett. l), del presente articolo”. L’ANAC 
ha adottato con delibera 21 novembre 2018 n. 1102 (in www.anmticorruzione.it) il “Regolamento per l’esercizio della 
funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei 
relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del 
decreto stesso” nell’ambito del quale ha anche regolato l’esercizio del potere consultivo previsto con riferimento al comma 
16 ter dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.  
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8. Considerazioni conclusive 

 

A conclusione della breve disamina effettuata è possibile tirare le somme per svolgere qualche 

considerazione conclusiva a margine.  

La regolazione del pantouflage si è rivelata ad oggi un innesto nell’ordinamento alquanto difficoltoso, di 

certo più di quanto fosse lecito immaginare.  

Per restare alla metafora arborea, il ramo non sembra essersi adeguatamente sviluppato e ciò è dipeso 

dalla fretta con cui il legislatore ha approvato nel 2012 la normativa, che non ha consentito, in quel 

momento storico, di apprezzare tutti i profili problematici che la disposizione avrebbe potuto manifestare 

in concreto.  

Nel corso, però, di questi sette anni dall’entrata in vigore della legislazione anticorruzione è cresciuta nel 

Paese, anche e soprattutto grazie allo sforzo legislativo fatto all’epoca, una nuova cultura della 

prevenzione della corruzione e, di conseguenza, dell’importanza di preservare l’imparzialità del 

funzionario da ogni genere di conflitto di interessi72.  

La stessa norma di cui all’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 è stata oggetto comunque di 

non irrilevanti applicazioni, grazie al potere consultivo dell’ANAC e alle indicazioni contenute nei vari 

PNA adottati73.  

La regolamentazione del pantouflage è inoltre entrata nel regime dei contratti pubblici, essendo stata 

prevista nei bandi-tipo una specifica clausola che impone ai soggetti che partecipano alle gare pubbliche 

l’obbligo di dichiarare di non essere incorsi nei divieti previsti dalla norma74.  

È evidente, però, la necessità che la disposizione esaminata sia fatta segno di un robusto “tagliando”.  

È auspicabile che il legislatore prossimo venturo, nell’ambito di una possibile stesura di un testo unico 

della normativa sulla prevenzione della corruzione, riconosca all’istituto una sua dignità autonoma, 

estrapolandola dal d.lgs. n. 165 del 2001, con una regolamentazione più diffusa che si occupi ex professo di 

tutti i problemi emersi nell’applicazione pratica.  

Con la riforma dovrebbe anche essere rivisto l’impianto sanzionatorio, rendendolo adeguato alle 

indicazioni sovranazionali e individuando chi debba accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni.  

 
72 La problematica del conflitto di interessi è oggetto, nella legislatura in corso, di una serie di iniziative legislative all’attenzione 
delle competenti commissioni parlamentari; per maggiori riferimenti sia consentito il rinvio a R. Cantone, F. Merloni, Prime 
note in materia di prevenzione dei conflitti di interesse, scritto depositato in sede di audizione, alla 1^ Commissione affari 
costituzionale della Camera dei deputati su proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti 
“Disposizioni in materia di conflitti di interessi il 25 giugno 2019, in www.anticorruzione.it; in esso si fa riferimento anche a 
possibili interventi sulla disciplina del pantouflage.  
73Sono numerosi i pareri e le pronunce dell’ANAC in tema di pantouflage che possono essere reperiti sul sito dell’Autorità 
(www.anticorruzione.it) così come possono ivi essere reperiti i PNA adottati dal 2013, in ognuno dei quali vi è una parte, più o 
meno ampia dedicata al tema in esame  
74 Per più precisi riferimenti a questo specifico aspetto si rinvia a C. Pepe, Lo “strano caso” dell’art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/01: 
criticità tra anticorruzione ed efficienza della legge, cit., p. 17 e ss.  
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In questa prospettiva, l’opzione certamente preferibile sarebbe quella che se ne occupi un unico organo, 

in modo da garantire anche l’uniformità di trattamento, attraverso un procedimento strutturato con il 

rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei diritti di difesa dei soggetti coinvolti.  

Vi è anche un’ultima esigenza che pure sarebbe opportuno venisse tenuta presente in un futuro intervento 

riformatore: l’opportunità di superare le discipline settoriali del pantouflage.  

Ad oggi l’interprete, fra i tanti dubbi ermeneutici, dovrebbe anche scioglierne uno ulteriore, e cioè quale 

disposizione applicare in quegli ambiti, sia pure numericamente limitati, che godono di una normativa 

speciale della disciplina del post employment75. Potrebbe, infatti, optare per la tesi di ritenere le pregresse 

norme superate per abrogazione implicita o, al contrario, ancora vigenti, come sembrerebbe preferibile, 

e quindi le uniche applicabili in caso di assunzioni di incarichi nel settore privato, in quanto norme speciali 

resistenti anche all’entrata in vigore di leggi successive.  

Sarebbe opportuno, per evitare un’eccessiva frammentazione della disciplina, riportare le eventuali 

normative settoriali sotto un unico cappello legislativo, eventualmente prevedendo, in relazione alla 

peculiarità di alcune funzioni pubbliche rivestite, regole ad hoc su singoli aspetti, quale ad esempio una 

diversa modulazione temporale del periodo di raffreddamento. 

Nel complesso è possibile affermare che la posta in gioco - rappresentata dall’esigenza di garantire 

l’imparzialità dei funzionari pubblici e prevenire i rischi di uno sviamento dell’azione amministrativa a 

fini personali - è troppo alta perché non si ponga un correttivo ad una normativa per il resto oltremodo 

avanzata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 Con questa espressione di provenienza anglosassone si intende riferimenti a quelle situazioni che si possono verificare nella 
fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.  
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
La rinnovata responsabilità dell’internet service provider tra tenaci 
esigenze imprenditoriali e copiose istanze di tutela dei diritti d’autore 
nel mercato unico digitale 
 

A cura di Dott. Vincenzo Iaia1 
 
ABSTRACT 
La digitalizzazione delle opere protette dal diritto d’autore ha generato delle serie difficoltà per i titolari 
dei diritti connessi a mantenere un controllo effettivo sulla loro circolazione nella rete. Di ancor più 
difficile soluzione è la riflessione sul confine oltre il quale possano essere ritenuti civilmente responsabili 
i servizi di condivisione dei contenuti online, per mezzo dei quali la rete è divenuta il palcoscenico 
privilegiato nel quale vengono diffusi i contenuti, spesso senza l’autorizzazione dei loro creatori. Al varco 
del terzo millennio il legislatore eurounitario ha cercato di inquadrare giuridicamente i fornitori di servizi 
online con la direttiva 2000/31/CE, le cui disposizioni si sono rivelate negli anni a venire sempre più 
inadeguate in quanto ispirate ad espandere le società dell’informazione, al tempo in fase di embrionale 
affermazione sul mercato. Ad alimentare il dibattito si aggiunge la sensibilità della giurisprudenza europea 
e domestica, intervenuta nel cercare di tratteggiare uno statuto dell’internet service provider che 
restituisca giustizia al diritto d’autore online, in un più articolato rapporto di bilanciamento con la libertà 
d’impresa e la libertà d’informazione. Sull’intricato tema, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 
italiana nel caso Mediaset c/Yahoo segna un importante sviluppo nella costruzione della responsabilità 
civile dei prestatori di servizi online, innalzando il livello di diligenza richiesto verso una maggiore 
responsabilizzazione, ad oggi compatibile con le moderne tecniche di intercettazione dei contenuti ivi 
caricati e attribuendo ai giudici di merito il compito di valutare in concreto la sussistenza degli elementi 
idonei a fondare la responsabilità editoriale. Rispetto alle continue riletture e forzature interpretative 
dottrinali e giurisprudenziali della direttiva sul commercio elettronico il legislatore europeo è intervenuto 
con l’approvazione della direttiva 2019/790/UE con l’obiettivo di rendere il diritto d’autore online attuale 
ed effettivo.  Tra le principali innovazioni presenti nella direttiva “Digital Single Market” di particolare 
interesse costituisce la promozione di meccanismi collaborativi tra fornitori di servizi online e creatori 
per assicurare a questi ultimi un’adeguata remunerazione, nonché la previsione di una più complessa 
architettura della responsabilità degli internet service provider. 
 
PAROLE CHIAVE 
Internet service provider – Direttiva Copyright – Responsabilità civile provider – Diritto d’autore digitale 
– Protezione opere online 

 
1 Vincenzo Iaia è dottorando di ricerca in “Diritto e Impresa” presso l'Università Luiss “Guido Carli”, tirocinante presso 
la I Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione e praticante avvocato. 
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Sommario: 1. I difficili tentativi di inquadramento legislativo degli internet service provider – 2. 
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di primo grado – 3.2. Il giudizio di appello – 3.3. Il giudizio di Cassazione – 3.3.1. Il difficile bilanciamento 
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diligenza richiesta – 3.3.3. Verso una più nitida responsabilizzazione degli internet service provider – 4. 
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1. I difficili tentativi di inquadramento legislativo degli internet service provider 
 

Il problema della tutela dei diritti degli autori, già esistente all’età dei fratelli Lumière, evidenziato da 

Diderot2 in rapporto alle opere letterarie, si ripresenta oggi in modo ancora più marcato con riguardo a 

tutte le opere convertibili in codice binario, in un mondo in cui un semplice click o un ancor più facile tap 

su un qualsiasi dispositivo multimediale connesso alla rete è in grado di trasferire grandi quantitativi di 

dati ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti.  
Innegabilmente, grazie ad internet l’offerta culturale non è mai stata così tanto diversificata e facilmente 

accessibile3. Tuttavia, la concezione tradizionale del diritto esclusivo d’autore ha dovuto subire un forte 

ripensamento in ragione della dematerializzazione dei contenuti che ha dato luogo ad una sorta di 

banalizzazione nell’accesso alle opere protette4 grazie alla fornitura di accesso da parte dei servizi di 

condivisione di contenuti online. Detti servizi, se è vero che da un lato permettono un accesso più ampio 

alle opere culturali e offrono ai settori creativi grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di business 

sempre più interconnessi, dall’altro, creano anche delle criticità allorquando vengono caricati contenuti 

protetti dal diritto d'autore senza il previo consenso dei titolari dei diritti, facendo così sorgere una nuova 

sfida per gli operatori giuridici5.  

Agli albori del terzo millennio, con la consacrazione della proprietà intellettuale nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea6, le incognite poste da un contesto normativo inadatto ad offrire le 

sufficienti garanzie di controllo sulla diffusione delle opere protette per i loro autori ha portato il 

 
2 D. Diderot, Lettre sur le commerce des livres, Edizione Nopapers, Parigi, 2000, “Se voi abolite i privilegi, o mediante violazioni reiterate 
li gettate nel discredito, questa risorsa sarà esaurita: più d’economia in questo commercio, più di speranza, più di fondi solidi, più di credito, più di 
coraggio, più di impresa”. 
3 P. Costanzo, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, Rassegna Parlamentare, Roma, 2012, IV, p. 811. 
4 A. Maietta, Il diritto della multimedialità, Giappichelli Editore, Torino, 2018. 
5 A. Bitto, La responsabilità civile dell’internet service provider in Italia e in Germania, Luiss Thesis, Roma, 2016.  
6 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 18 dicembre 2000, Art. 17, par. 2.  
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legislatore europeo a cercare di inquadrare giuridicamente i cd. internet service provider (ISP) – o anche servizi 

di condivisione di contenuti online – attraverso la direttiva E-Commerce7.  

In primis, la constatazione di fatto che non tutti i provider offrono gli stessi servizi ha reso necessaria una 

tripartizione delle categorie di fornitori di servizi online in relazione all’attività svolta a seconda che 

eroghino un’attività di mera fornitura di connessione internet (mere conduit)8, di memorizzazione 

temporanea di dati (caching)9 o di memorizzazione permanente (hosting)10, scaglionando in modo altrettanto 

differenziato l’esonero da responsabilità per violazione del diritto d’autore11. 

In secundis, la direttiva sancisce l’esonero dall’obbligo generale di sorveglianza12 in capo ai provider, che 

altrimenti richiederebbe un controllo selettivo ex ante dei flussi di comunicazione elettronici trasmessi e 

dei contenuti pubblicati dagli utenti attribuendo di fatto ai fornitori di servizi online un ruolo editoriale 

ed un potenziale potere di censura che mal si concilierebbe con la libertà d’espressione, pilastro 

irrinunciabile della moderna società dell’informazione13.  

Le prescrizioni della direttiva E-Commerce hanno fatto ingresso nel sistema giuridico italiano nel 200314, 

mediante un atto di recepimento che ha pedissequamente seguito le indicazioni del legislatore europeo, 

nonostante probabilmente sarebbe stato auspicabile un intervento più dettagliato in relazione alle zone 

grigie sorte dalle sue possibili ricadute applicative. In particolare, nell’introdurre l’esonero di 

responsabilità del fornitore di servizi che svolge attività cd. di hosting15, non è chiaro se il provider debba 

rimuovere i contenuti caricati dagli utenti ogniqualvolta venga a conoscenza della loro illiceità 

immediatamente dopo la segnalazione dell’autore oppure, invece, debba attendere l’ordine ufficiale da 

parte dell’autorità competente. In entrambi gli scenari si presenterebbero comunque delle criticità: se 

bastasse la segnalazione sic et sempliciter si rischierebbe di attenuare notevolmente - se non proprio 

escludere - l’esonero dall’obbligo generale di sorveglianza16; se invece fosse necessario l’ordine 

dell’autorità competente bisognerebbe scontrarsi con i rischi di risposte tardive che potrebbero 

 
7 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi 
della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.  
8 Art. 12, Direttiva 2000/31/CE. 
9 Art. 13, Direttiva 2000/31/CE. 
10 Art. 14, Direttiva 2000/31/CE. 
11 M. Gambini, Le responsabilità civili dell’Internet service provider, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 271 ss. 
12 Art. 15, Direttiva 2000/31/CE. 
13 Per maggiori approfondimenti sul contenuto della direttiva sul commercio elettronico si veda G. Ponzanelli, Verso un diritto 
uniforme per la responsabilità degli internet service provider, in Danno e resp., Milano, 2002; F. Sarzana Di Sant’Ippolito, Approvata la 
direttiva sul commercio elettronico, Danno e responsabilità, Milano, p. 248 ss; F. De Magistris, La direttiva Europea sul commercio 
elettronico, in AA.VV., Informatica Giuridica, a cura di G. Rognetta, Napoli, 2011, p. 174. 
14 D. Lgs. n. 70/2003, "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico". 
15 D.lgs. n. 70/2003, art. 16.  
16 D.lgs. n. 70/2003, art. 17.  



 30 

compromettere una tutela effettiva dei diritti dell’autore dell’opera ormai diffusa nel web, non essendo 

più in grado di controllarne l’accesso. 

Il dilemma giuridico consiste nella difficoltà di individuare se e come possa atteggiarsi il regime di 

responsabilità in capo al provider nei casi di conclamata violazione del diritto d’autore e se possa definirsi 

attuale il modello di responsabilità di una direttiva che potremmo e forse dovremmo considerare ormai 

figlia del suo tempo. Invero, le nuove modalità di evoluzione del web17, non sembrano trovare una reale 

e adeguata corrispondenza con le norme contenute nella disciplina sul commercio elettronico18. 

In un quadro legislativo in parte obsolescente a fronte di un contesto tecnologico in persistente 

metamorfosi19, la giurisprudenza interna ed europea ha assunto un ruolo protagonista nell’adeguamento 

della costruzione della responsabilità dei fornitori di servizi online alle esigenze di tutela correnti20.  

 

 

 
17 In tal senso, si pensi ai numerosi algoritmi che – legittimamente o meno – potrebbero essere avviati automaticamente (e 
spesso inconsapevolmente per l’internauta) all’accesso ad un sito internet:  

1. I data logs: registrazioni che il sistema del provider che fornisce l’accesso alla rete genera automaticamente a seguito 
di ogni connessione degli utenti e durano il tempo della connessione stessa. Hanno funzioni di tutela contrattuale in 
quanto offrono al provider la prova esatta circa i tempi di connessione dell’utente, ma assolvono anche a funzioni di 
natura extracontrattuale, in quanto accessibili alle Autorità al fine di identificare gli autori di violazioni in internet. Di 
contro, pongono dei problemi di privacy alla luce del fatto che essi permettono al provider di venire a conoscenza 
dei siti visitati dagli utenti ed il tempo di permanenza in questi tramite il cd. Point Of Presence (POP). 

2. I cookies: software che vengono trasmessi dai server in cui sono ospitati i siti internet visitati dall’utente. Essi hanno 
la funzione di facilitare le visualizzazioni dei siti ed accelerare la navigazione. Anche in tal caso vi sono delle criticità 
legate alla tutela della privacy dovute al fatto che questi software possono raccogliere molte informazioni importanti, 
quali numeri identificativi degli utenti e siti visitati con la relativa durata di permanenza in questi.  

3. Gli spyware: software-spia che, dopo essere stati installati nel computer dell’utente (solitamente in modo fraudolento), 
inviano al fornitore informazioni relative alla navigazione ed al sistema informatico degli utenti. In tal caso, con 
evidenti ripercussioni sulla tutela delle proprie informazioni personali.  

18 M. Bassini, La rilettura giurisprudenziale della disciplina sulla responsabilità degli internet service provider. Verso un modello di responsabilità 
“complessa”?, Bocconi Legal Papers, Milano, 2015, p. 44-49. 
19 Si pensi anche all’evoluzione delle tecnologie antiplagio come il watermarking e il digital fingerprinting. Entrambe sono 
considerate come misure anti-accesso ai contenuti protetti e si differenziano perché la prima associa all’opera una sorta di 
tatuaggio digitale o marchio digitale normalmente visibile all’utente che impedisce (o quantomeno riduce le possibilità di 
“hackeraggio”) la copia senza il marchio di appartenenza (si parla tecnicamente di apposizione di “filigrana” digitale) che 
identifica univocamente mediante un logo o un testo il titolare dei diritti di sfruttamento patrimoniale, mentre la seconda è 
inserita direttamente nel codice sorgente dell’opera, restando pertanto invisibile all’utente e consentendo al titolare di 
rintracciarla anche nel caso di compressione o trasformazione in altri formati. Per maggiori approfondimenti sul tema, si 
vedano S. M. Abd El-Wahed, A. Elfatatry, M. S. Abougabal, Detection of Plagiarism in Database Schemas Using Structural Fingerprints, 
atti della ACS International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA), 2009, Rabat; M. J. Deepa, R. 
Karuppathal, A. Kumar, Copyright protection using digital watermarking, International Journal of Computer Applications, 2012, 
Chennai; C. Obimbo, B. Salami, Using digital watermarking for copyright protection, Intechopen, 2011, Londra.  
20 Sul tema, si vedano, S. Scuderi, La responsabilità dell’internet service provider alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia 
Europea, causa c-610/15, Diritto Mercato Tecnologia, Roma, 2018; A. Salvato, La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto d’autore 
online, Giur. It., Roma, 2014, p. 2754; 2014; R. D’Arrigo, La responsabilità del provider, Come difendersi dalla violazione dei dati su 
internet, in E. Bassoli (a cura di) Diritti e responsabilità, Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 333 – 374; A. Saraceno, La 
responsabilità degli Internet service provider per le violazioni del diritto d’autore, Giur. it., Roma, 2011, p. 2200. 
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2. L’importanza del formante giurisprudenziale nella costruzione della responsabilità dei 

provider 

La figura del cd. hosting attivo, di creazione pretoria21, è una figura ibrida22 che invita a ragionare sull’attuale 

possibilità di configurare un sistema che dia per pacifica la neutralità dei provider rispetto agli illeciti 

verificatisi online a causa delle attività condotte da terzi, gli utenti della rete. Invero, il costante 

arricchimento dei servizi offerti dalle piattaforme di video sharing fa emergere dei significativi dubbi rispetto 

alla qualificazione dei provider come neutrali; tra le caratteristiche che fanno sì che l’intermediario abbia 

un ruolo propulsore – tutt’altro che passivo – si pensi, per esempio, alle seguenti funzioni ormai comuni 

ai moderni ISP:  
1. la presenza di un motore di ricerca interno;  

2. la segnalazione dei “preferiti”; 

3. il suggerimento di collegamenti e contenuti correlati; 

4. classificazioni per argomenti e categorie di soggetti; 

5. toplist e hotlist; 

6. sistemi di segnalazione degli abusi.  

Inoltre, i sistemi in oggetto tendono ad adottare una regolamentazione contrattuale standard con i 

destinatari dei servizi che stabilisce un diritto del provider di esser manlevato dall’utente per i danni 

derivanti dalle condotte illecite di quest’ultimo, attribuisce al gestore della piattaforma il diritto di 

disabilitare i contenuti memorizzati in caso di abusi e gli conferisce la licenza per utilizzare i suddetti 

contenuti anche per scopi diversi da quelli per i quali erano stati caricati dagli utenti.  

Ne consegue che difficilmente le piattaforme telematiche moderne integranti anche i servizi di video sharing 

possano essere ricondotte ad un mero servizio di hosting tecnico e neutrale poiché dietro la predisposizione 

del servizio è contemplata una complessa attività di organizzazione, indicizzazione e selezione dei 

contenuti per finalità pubblicitarie sostanzialmente lucrative. Tali attività ben possono essere assimilate 

ad attività tecniche evolute finalizzate alla gestione dei contenuti immessi nel contenitore, con la 

conseguente difficoltà di portarle sotto il cappello delle esenzioni contenute agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 

70/2003.  

 
21 Sul tema, si vedano M. Bassini, Commercio elettronico e tutela dei segni distintivi. Responsabilità degli intermediari e trend giurisprudenziali, 
in AA.VV., Tutela del copyright e della privacy sul web. Quid iuris?, a cura di A.M. Mazzaro - O. Pollicino, p. 62-63, Aracne, Roma, 
2012; P. Falletta, La responsabilità degli Internet Service Provider, in P. Falletta, M. Mensi (a cura di), Il diritto del web. Casi e 
materiali, Padova, 2015, p.142; A. Bertoni, M. L. Montagnani, Il ruolo degli intermediari internet tra tutela del diritto d’autore e 
valorizzazione della creatività in rete, Giurisprudenza commerciale, 2013, Milano. 
22 L’hosting cosiddetto attivo si differenzia dal content provider perché non immette direttamente nella rete contenuti propri 
o di terzi e dall’hosting provider passivo in quanto non neutrale nella prestazione di servizi, così da attrarne la responsabilità 
in concorso con gli autori degli illeciti di volta in volta contestati. Sul tema, si veda anche O. Pollicino, Tutela del pluralismo 
nell’era digitale: ruolo e responsabilità degli internet service provider, Consulta Online, Genova.  
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La definizione di hosting attivo dunque è ben ipotizzabile, sia pure innovativa in diritto a causa della 

parziale inadeguatezza dei criteri normativi tradizionali, e può essere ritagliata sulla moderna attività degli 

internet service provider, volta ad individuare una figura di intermediario che, non solo mette a disposizione 

una piattaforma tecnologica, ma che in virtù della catalogazione delle informazioni che transitano su di 

essa, diviene responsabile, qualora sia venuto a conoscenza dell’illiceità dei dati immessi in rete e delle 

violazioni dei diritti dei terzi poste in essere dagli utenti. 

Pertanto, questa tipologia di provider non può facilmente essere ricondotta alla figura delineata dall’art. 

16 del d.lgs. 70/2003 poiché risulta oltre modo arduo negarne la funzione di complesso “aggregatore” 

che de facto mette a disposizione degli utenti contenuti audiovisivi provenienti da diverse fonti mediante 

un’organizzata attività di catalogazione in categorie elaborate dallo stesso provider, o meglio dai suoi 

programmatori che compilano gli algoritmi sulla scorta delle strategie più efficaci per realizzare profitti.  

In questo contento, la diffusione abusiva di opere audiovisive in rete non può escludere, in modo 

automatico ed aprioristico, sol facendo leva sulla neutralità del servizio di hosting, la responsabilità civile e 

risarcitoria del provider che, mediante l’utilizzazione a scopo commerciale dei contenuti provenienti dai 

video caricati dagli utenti, li organizza e li mette a disposizione del pubblico.  

Ciò implica che, dalle previsioni degli artt. 14 della direttiva 31/2000 e 16 del d.lgs. 70/2003, non si può 

giungere ad affermare un’aprioristica irresponsabilità del gestore del servizio nel caso in cui quest’ultimo 

presti una complessa assistenza per ottimizzare e presentare i contenuti digitali23. 

La giurisprudenza europea, in più occasioni, ha chiarito l’lambito di applicabilità del predetto art. 14 della 

direttiva 31/2000 ritenendo necessario verificare se il prestatore del servizio avesse attuato un 

comportamento meramente tecnico, automatico o passivo, con conseguente mancanza di conoscenza o 

di controllo dei dati dal medesimo memorizzati24.  

Al contrario, ove il prestatore avesse prestato un’assistenza volta ad ottimizzare la presentazione delle 

offerte di vendita ed a promuovere tali offerte, non si potrebbe ritenere automaticamente che costui 

avesse svolto un ruolo irrilevante ma, al contrario, che avesse svolto un ruolo attivo, in grado di conferirgli 

una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte25. Nella causa L’Oreal c. e-Bay la Corte di 

Giustizia, nell’occuparsi della responsabilità degli internet service provider in relazione alle violazioni, ad opera 

dei loro utenti, dei diritti altrui (nel caso in esame violazione del diritto di marchio) ha enunciato alcuni 

importanti principi, certamente riservabili nel diritto nazionale interno, ovvero che il prestatore di servizi 

online “non ha una posizione neutra tra il cliente venditore e i potenziali acquirenti, ma svolge un ruolo 

 
23 Cfr. Corte giust. eur., 23 marzo 2010, Google c. Louis Vuitton, C-236/08; Corte giust. eur., 12 luglio 2011, L’Oreal c. e-Bay, C-
324/09.  
24 Sul tema, si vedano, M. Bassini, La rilettura giurisprudenziale della disciplina degli internet service provider. Verso un modello di 
responsabilità “complessa”?, Federalismi.it, Roma, 2015; A. Celotto, Diritti della persona, Internet e responsabilità dei soggetti intermediari, 
in Corriere Giur., Napoli, 2010. 
25 Corte giust. eur., 12 luglio 2011, L’Oreal c. e-Bay, C-324/09. 
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attivo diretto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte” quando “non 

fornisce ai suoi utenti un servizio neutro, bensì una vera e propria assistenza nelle vendite, consistente 

segnatamente nell’ottimizzare la presentazione delle offerte di vendita di cui trattasi e nel promuovere tali 

offerte”.  

In tal caso, dice la Corte, l’internet service provider non può godere delle esenzioni di responsabilità previste 

per i fornitori di servizi “neutri”, di cui all’art. 12, 13 e 14 della direttiva 31/2000. Peraltro, aggiunge la 

CGUE, se anche l’internet service provider non avesse il ruolo attivo appena descritto, in ogni caso non si 

potrebbero applicare in suo favore le deroghe alla responsabilità per i contenuti caricati dagli utenti 

qualora esso fosse stato messo al corrente dell’illiceità di tali contenuti, sia per averla scoperta di propria 

iniziativa sia per esserne stato informato da terzi.  

Inoltre, nella giurisprudenza europea, non può essere ignorata una delle ultime decisioni della Corte di 

Giustizia sul tema, nel Caso Stichting Brein c. Ziggo26 in cui, con una motivazione per relationem, ha ripreso 

un proprio orientamento secondo il quale la violazione del diritto d’autore online si configura quando la 

comunicazione al pubblico27 realizza la diffusione dell’opera con modalità diverse da quelle utilizzate sino 

a quel momento per la circolazione dell’opera medesima e quando, per effetto della piattaforma digitale, 

ne viene consentito l’accesso ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico che non sia stato 

considerato dai titolari del diritto d’autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione 

iniziale della loro opera al pubblico.  

La nozione di comunicazione al pubblico, secondo la Corte di Lussemburgo, deve essere interpretata nel 

senso di includere la messa a disposizione e la gestione, su internet, di una piattaforma di condivisione 

che, mediante l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, 

consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell’ambito di una rete 

tra utenti.  

La Corte di giustizia, in questa decisione, riprende il precedente orientamento del Caso Telekabel28 

nell’ambito del quale la Corte già fece prevalere la tutela del diritto d’autore sul diritto alla libertà d’impresa 

e all’informazione, riconoscendo la responsabilità del provider, sebbene non diretto autore della 

violazione del diritto di proprietà intellettuale. Questa decisione rappresenta una pietra miliare nella 

teorica della responsabilità dei fornitori di servizi online perché ha avviato e sviluppato una riflessione 

innovativa sul ruolo degli intermediari web, negando la neutralità del provider qualora si verifichino 

episodi di immissione in rete, da parte degli utenti del server, di contenuti illeciti e di opere protette dal 

diritto d’autore.  

 

 
26 Corte giust. eur., 14 giugno 2017, Stichting Brein c. Ziggo Bv e XS4ALL Internet Bv, C-610/15.  
27 Rilevante ai fini dell’art. 1 della Direttiva 2001/29/CE. 
28 Corte giust. eur., 27 marzo 2014, UPC Telekabel WienGmbh c. Constantin Film VerleihGmbh, C-314/2012. 
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3. Un ipotetico statuto dell’hosting provider nel Caso Reti Televisive Italiane c. Yahoo 

Italia 

 

Il più recente arresto giurisprudenziale domestico in materia – e forse anche il più rivoluzionario - è 

rappresentato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione29 nel caso che ha visto contrapposte 

un’affermata società di produzione audiovisiva italiana, Reti Televisive Italiane S.p.A. (“R.T.I.”, 

controllata al 100% da Mediaset S.p.A.), rispetto ad uno dei provider più potenti sulla rete, Yahoo (in 

questo giudizio nelle vesti di Yahoo! Inc e di Yahoo! Italia s.r.l.). 

 

 

3.1. Il giudizio di primo grado  

 

La controversia è sorta nel 2009 a seguito della presenza e diffusione non autorizzata sul portale video di 

Yahoo di filmati tratti da vari programmi televisivi prodotti da Reti Televisive Italiane (“Grande Fratello”, 

“Uomini e Donne”, “Zelig”, “Amici”, “I Cesaroni”, “Stranamore”, “Verissimo”, “Scherzi a parte”, 

“Buona Domenica”, “Lucignolo”, “Mattino Cinque”, “Le Iene”, “Striscia la notizia”, e “Colorado Cafè”), 

titolare esclusivo – salva concessione in licenza – dei diritti di sfruttamento economico dei medesimi.  

R.T.I., nel premettere di essere l’unica società legittimata ad esercitare i diritti di sfruttamento e di 

privativa, anche economica, sulle trasmissioni sopra citate, diffidava la piattaforma Yahoo ad 

interrompere immediatamente ogni illecita diffusione delle opere indicate. Vista l’inerzia del provider 

seguiva l’atto di citazione avente ad oggetto la violazione dei diritti di autore e dei diritti di privativa 

industriale ai danni di R.T.I., con conseguente richiesta all’autorità giudiziaria di vietare il proseguimento 

di ogni forma di violazione dei diritti esclusivi di R.T.I., inibendone ogni uso e sfruttamento commerciale. 

Del pari, veniva richiesta la rimozione dai servizi Yahoo di tutti i files audiovisivi riproducenti le 

trasmissioni R.T.I., non solo quelle indicate nella documentazione allegata in citazione, ma anche di quelle 

ulteriormente accertate in corso di causa, il cui uso/diffusione fosse tale da costituire una violazione dei 

diritti esclusivi di R.T.I. Concludendo, la società televisiva chiedeva la condanna delle società convenute 

al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, con pubblicazione della 

decisione sulla prima pagina di alcuni importanti quotidiani/periodici italiani e stranieri. In risposta alla 

citazione di R.T.I. le parti convenute Yahoo! Italia s.r.l. e Yahoo! Inc. sostenevano di rivestire una 

funzione meramente gestoria dell’infrastruttura informatica senza essere gravate da alcun obbligo di 

 
29 Cass. Civ., sez. I, n. 7708 del 19 marzo 2019.  
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controllo preventivo dei contenuti30 e contestavano la genericità della diffida, deducendo l’impossibilità 

di identificare i filmati.  

La causa veniva assegnata alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano che con 

sentenza31 accertava la diffusione sul portale Yahoo di brani tratti da programmi televisivi quali “Amici”, 

“Il Grande Fratello”, “Le Iene”, “Striscia la notizia”, “Zelig” e quindi la riteneva responsabile della 

violazione dei diritti di sfruttamento economico di R.T.I. riconosciuti agli art. 78 ter e 79 della l. 633/1994, 

inibendola per l’ulteriore diffusione dei contenuti e fissando a titolo di penale, per ogni violazione di tale 

inibitoria la somma di € 250,00 per ogni audiovideo non rimosso o disabilitato e per ogni giorno di 

ulteriore indebita permanenza su Yahoo! Video.  

Il giudice di prime cure, in applicazione della direttiva 31/2000/CE e del d.lgs. 70/2003, ha ritenuto 

quindi che Yahoo! Italia s.r.l. avesse operato come “hosting provider attivo” e non come semplice 

contenitore passivo di dati, i quali invece venivano presentati in modo organizzato anche in funzione di 

uno sfruttamento pubblicitario per ottenerne un profitto.  

Di conseguenza, veniva accertata l’inapplicabilità a Yahoo della limitazione di responsabilità prevista 

dall’art. 16 del d.lgs. n. 70/2003 perché nel caso di specie non era possibile considerare il provider come 

un mero soggetto passivo e neutro rispetto all’organizzazione e gestione dei contenuti caricati dagli utenti, 

dovendosi piuttosto ritenere che questi abbia offerto quantomeno un servizio di cd. “hosting attivo” e 

abbia tratto dall’organizzazione dei contenuti sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento 

pubblicitario collegato alla presentazione organizzata degli stessi.  

Tali conclusioni venivano raggiunte sulla base di una serie di elementi attestanti il ruolo attivo di Yahoo 

rispetto ai contenuti memorizzati dagli utenti del suo portale, posto che:  

a) era possibile cercare i contenuti tramite un motore di ricerca sulla base di parole-chiave 

corrispondenti ai titoli delle trasmissioni televisive richieste; 

b) era offerto agli utenti un servizio “video correlati” che in via automatica indicava loro i video 

analoghi a quelli visualizzati; 

c) la stessa Yahoo nei cd. “Terms and Conditions” del proprio portale si riservava il diritto di utilizzare 

e modificare i contenuti caricati dagli utenti, anche ai fini pubblicitari, nonché il diritto di 

rimuoverli se considerati – a sua discrezionalità – in violazione di diritti di terzi, avendo addirittura 

predisposto un servizio per segnalare i video abusivi e avendo contrattualmente previsto una 

manleva in suo favore e a carico degli utenti per il caso di danni derivanti dalla pubblicazione di 

contenuti.  

 
30 Le società convenute hanno evocato l’art. 15 della direttiva 2000/31/CE che sancisce l’assenza dell’obbligo generale di 
sorveglianza in capo agli internet service provider.  
31 Trib. Milano, n. 10893 del 9 settembre 2011.  
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Sulla base di tali elementi il Tribunale di Milano riconosceva che Yahoo si era assunta un autonomo onere 

di controllo sulla liceità del materiale pubblicato, onere ancora più semplice da assolvere se sollecitato 

mediante una segnalazione formale di R.T.I. attestante la presenza di numerosi contenuti audiovisivi di 

sua proprietà, facendo così acclarare la responsabilità del provider per l’indebita riproduzione e 

divulgazione di tali contenuti, quand’anche caricati da terzi.  

 

 

3.2. Il giudizio di appello 

 

Vista la decisione a suo sfavore in primo grado, il provider soccombente presentava appello alla Corte 

distrettuale di Milano sostenendo che vi fosse stata un’erronea interpretazione della direttiva 

31/2000/CE e del d.lgs. 70/2003 che, se correttamente esaminati, lo avrebbero esonerato da 

responsabilità in quanto esercente un’attività di mera organizzazione dei contenuti immessi dai suoi 

utenti. 

In risposta, R.T.I. si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello e proponeva altresì ricorso incidentale 

articolato su tre motivi così riassumibili:  

1. mancata considerazione della richiesta di inibitoria in estensione ai contenuti audiovisivi riferibili 

ai programmi indicati in citazione di primo grado e omessa decisione in relazione all’uso dei 

marchi e dei segni di R.T.I. all’interno dei brani audiovisivi trasmessi dal portale Yahoo; 

2. mancata configurazione della sussistenza di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 

3, c.c.;  

3. mancata affermazione di responsabilità in capo alle convenute in primo grado (Yahoo! Inc in 

solido con Yahoo! Italia s.r.l.) in relazione a tutti i danni patrimoniali subiti e subenti per aver 

continuato l’attività di memorizzazione dei dati contenenti brani audiovisivi di R.T.I., così 

contribuendo alla realizzazione degli illeciti poiché la società italiana, in assenza del servizio di 

memorizzazione da parte della società americana, non avrebbe potuto continuare nella diffusione 

del materiale audiovisivo.   

La corte d’appello di Milano32  è pervenuta ad una conclusione opposta rispetto a quella del giudici di 

primo grado, ritenendo che il provider avesse svolto un’attività di mera prestazione di servizi di ospitalità 

di dati, non dovendo così rispondere delle violazioni eventualmente commesse dai soggetti richiedenti i 

servizi in danno dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore, in quanto mero intermediario che, 

senza proporre altri servizi di elaborazione dati, offre ai propri clienti soltanto un servizio di accesso a 

siti. Pertanto, la corte distrettuale ha riformato la sentenza di primo grado respingendo le domande 

 
32 Corte di appello di Milano, n. 29 del 7 gennaio 2015.  
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avanzate da R.T.I. e condannandola anche al pagamento delle spese processuali di entrambi i giudizi di 

merito33.  

 

 

3.3. Il giudizio di Cassazione 

 

La controversia in questione, avente ad oggetto un tema così intricato, viene posta all’attenzione dei 

giudici di legittimità a seguito del ricorso per cassazione proposto da R.T.I. composto da ben dodici 

motivi di censura; la maggior parte dei motivi seguono il medesimo fil rouge: si deduce, in sintesi, la radicale 

erroneità della decisione di secondo grado che dilaterebbe a dismisura l’area di esenzione da responsabilità 

di un imprenditore commerciale che non provvede sui contenuti illecitamente presenti nei suoi sistemi 

informatici e che ne trae vantaggio anche dopo aver ricevuto una diffida ed una domanda giudiziale; in 

tale contesto decisionale, infatti, non verrebbe attribuita alcuna tutela a coloro che vantano diritti assoluti 

di proprietà intellettuale e industriale sulla piattaforma informatica e fruibili da chiunque.  

Tra i vari motivi, viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo34, facendo riferimento al regolamento 

contrattuale proposto dal prestatore del servizio nelle condizioni generali di utilizzo, dal quale sarebbe 

emerso il ruolo attivo di controparte, alla quale era permesso di modificare liberamente i video, onde - 

accanto alla conoscenza ed al controllo sui contenuti - si riscontra addirittura una manipolazione ed una 

partecipazione all'inserimento sul server, idonea a fondare la responsabilità del provider. 

Inoltre, si censura la sentenza impugnata in quanto, anche ammettendo che il prestatore del servizio 

risponda solo a posteriori quando, reso edotto di specifici contenuti illeciti, non li rimuova, ciò 

presupporrebbe che il titolare del diritto violato debba fornire indicazioni puntuali sulla localizzazione 

dei contenuti illeciti (link), non essendo sufficiente l'indicazione del titolo del programma: onde la corte 

di merito ha mandato esente da responsabilità Yahoo, in quanto la diffida stragiudiziale non sarebbe stata 

sufficientemente specifica nell'indicare i contenuti illeciti, aggiungendo altresì che non sarebbe stata 

idonea neppure la domanda giudiziale, capace sì di attivare i poteri giudiziali di injunction, ma non di 

determinare il sorgere dell'obbligo di pronta rimozione. Al contrario, gli artt. 156-bis e 156-ter I. 633/1941 

e 121-bis del C.P.I.35 hanno voluto derogare al regime ordinario dell'onere di allegazione e prova, 

alleggerendo la posizione del titolare del diritto d'autore; mentre il regime dell'onere della prova non 

attiene, comunque, al contenuto della diffida, quale atto stragiudiziale, e le norme regolanti la 

responsabilità del provider equiparano la conoscenza raggiunta mediante diffida a quella pervenuta aliunde 

ed alla mera conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza.  

 
33 Spese quantificate in complessivi € 244.000,00 oltre accessori di legge. 
34 Art. 360, comma 1, n. 5, cpc.  
35 D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005.  
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3.3.1. Il difficile bilanciamento tra libertà e diritti e primi indici di responsabilità dei provider 

 

Sul tema dell’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza la ricorrente ha sostenuto che la direttiva sul 

commercio elettronico risulta ormai inadeguata alle esigenze moderne in quanto essa aveva trovato un 

quasi obbligato punto di equilibrio tra diritto d'autore, obblighi del provider ed altri diritti, quali la libertà 

di impresa e la libertà di espressione ed informazione, dando prevalenza agli ultimi due: donde graverebbe 

sullo stesso titolare del diritto d'autore un obbligo di sorveglianza e vigilanza, in tal modo riducendo i 

doveri del provider, secondo un principio di ragionevolezza sulla possibilità di imporre dei considerevoli 

sacrifici economici, in ragione del favor europeo del tempo alla diffusione dei servizi di informazione36. 

Il punto d’equilibrio raggiunto quasi 20 anni fa - che cercava di trovare un più ampio compromesso tra 

la libertà di manifestazione del pensiero, la cd. riservatezza informatica del soggetto che immette 

contenuti in rete, l'indipendenza degli intermediari, i diritti personalissimi dei soggetti i cui dati vengono 

diffusi, il diritto d'autore ed ogni altra situazione giuridica soggettiva suscettibile di essere pregiudicata 

dall'utilizzo del mezzo – può oggi ritenersi anacronistico in considerazione dello sviluppo di nuove 

tecnologie più avanzate che permettono di avvalersi di algoritmi di intercettazione dei files grazie ai quali 

si semplifica il lavoro di individuazione e rimozione dei contenuti caricati senza alcuna autorizzazione 

dell’autore. 

Al concepimento della direttiva E-commerce era stata accolta la massima d'esperienza, tratta dall'analisi 

economica del diritto, secondo cui delimitare il regime di responsabilità ha l'effetto di sostenere le scelte 

d'impresa; proprio per questo, tutte le limitazioni di responsabilità previste dal legislatore eurounitario del 

tempo erano intese a favorire l’espansione delle società dell'informazione37, con l'assunzione dei relativi 

rischi. Tuttavia, al giorno d’oggi, questo regime di favor non trova più una corrispondente giustificazione.  

In tal senso, una recente comunicazione della Commissione europea38 intitolata “Lotta ai contenuti illeciti 

online. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online” prevede che la deroga alla 

responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico è ammessa solo per i prestatori di 

servizi di hosting “che non rivestono un ruolo attivo”.  

La sentenza della Suprema Corte detta in maniera chiara e dettagliata una serie di indicazioni rivolte 

principalmente ai giudici di merito per decidere correttamente in ordine alla responsabilità o meno di un 

internet service provider.  

 
36 Come risulta anche dai considerando 9 e 59 della direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore e 2 della direttiva 2004/48/CE 
sulla proprietà intellettuale. 
37 Sul tema, si veda P. Van Eek, Online Service Providers and Liability: A Plea for a Balanced Approach, Common Market Law Review, 
Londra, 2011, p. 1455 ss. 
38 Commissione Europea, COM (2017) 555 del 28 settembre 2017.  
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Innanzitutto, vengono individuati i cd. "indici di interferenza", ovvero un’elencazione a titolo 

esemplificativo e non esaustivo di prestazioni che fanno presumere l’esistenza di un provider attivo quali 

le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, 

uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione  imprenditoriale 

del servizio, comprendendo anche l'adozione di tecniche di valutazione comportamentale degli utenti per 

aumentarne la fidelizzazione; condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in 

modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati.  

 

 

3.3.2. Presunzione di conoscenza e diligenza richiesta   

 

Ulteriore tema controverso è la valutazione in ordine all’effettiva conoscenza in capo al fornitore del 

servizio dell’esistenza di un contenuto illecito, idonea a far sorgere l’obbligo di rimozione immediata in 

base all’art. 14 della direttiva 31/2000/CE e all’art. 16 del d.lgs.70/2003, la cui violazione costituisce il 

presupposto per l’azione di risarcimento del danno. Più precisamente, si sono sviluppate due teorie sulla 

presunzione di conoscenza dei prestatori di servizi online: secondo la tesi più restrittiva è necessario che 

il provider possa esser considerato al corrente dell’illecito soltanto mediante un ordine dell’autorità 

giudiziaria; questa tesi trova il suo fondamento nell’art. 16 del d.lgs. 70/2003 nella parte in cui alla lettera 

b) prescrive che l’obbligo di rimozione scaturisce da una “comunicazione delle autorità competenti” e 

pertanto esclude che soggetti diversi da questi ultimi possano far sorgere l’obbligo di rimozione. Secondo 

la tesi contraria – in cui si evidenzia che l’art. 14 della direttiva 31/2000/CE non fa alcun riferimento alle 

autorità competenti a differenza del decreto di recepimento - è sufficiente che il provider sia in possesso 

dell’informazione di illiceità del contenuto caricato sul suo portale, indipendentemente dal soggetto che 

l’ha originata, sia esso l’autorità giudiziaria, l’autore dell’opera illegittimamente caricata o anche un 

semplice civile.   

A tal proposito, la stessa Corte di Cassazione39 in sede penale (in un caso di lesioni dei diritti sui propri 

dati personali mediante la diffusione degli stessi su internet) ha individuato quali presupposti della 

responsabilità del provider proprio la sua effettiva conoscenza dei dati immessi dall'utente e l'eventuale 

inerzia nella rimozione delle informazioni da esso conosciute. 

Sulla base di questo orientamento giurisprudenziale si reputa che un soggetto conosca un fatto quando 

esso sia pervenuto alla sua sfera psichica, a prescindere dalla data di trasmissione del mittente. Soccorrono 

in tal senso gli ordinari mezzi idonei ad assicurare la comunicazione dell'evento, secondo il sistema della 

 
39 Cass. Pen., Sez. III, n. 5107 del 17 dicembre 2013. 
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presunzione semplice ex art. 1335 c.c., in forza del quale un soggetto è giuridicamente a conoscenza di 

un evento ove ne sia stato reso edotto mediante mezzi di comunicazione scritta o verbale.  

Nel caso della responsabilità del prestatore dei servizi della società dell'informazione, con riguardo 

all'interpretazione ed applicazione dell'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 70 del 2003, la conoscenza 

dell'altrui illecito, quale elemento costitutivo della responsabilità del prestatore stesso, coincide con 

l'esistenza di una comunicazione in tal senso operata dal terzo, il cui diritto si assuma leso, condividendo 

così la tesi “estensiva” di conoscenza.  

Dunque, l'onere della prova a carico del mittente riguarda solo l'avvenuto recapito all'indirizzo del 

destinatario, posto che il pervenire a tale indirizzo della comunicazione in forma scritta opera per il solo 

fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato e la presunzione iuris tantum di conoscenza è 

superabile mediante la prova contraria, da fornirsi da parte del prestatore del servizio, concernente 

l'impossibilità di acquisire, in concreto, l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà.   

Ne deriva che il sorgere dell'obbligo in capo al prestatore del servizio non richiede in via esclusiva una 

diffida da un’autorità giudiziaria o amministrativa, ma sia sufficiente la segnalazione sufficientemente 

dettagliata di un qualunque soggetto interessato. 

Dopo aver ricevuto la segnalazione l'hosting provider è chiamato a delibare, secondo i criteri di comune 

esperienza, ma alla stregua della diligenza professionale tipicamente dovuta, sulla ragionevole fondatezza 

della comunicazione pervenuta e, nel caso di esito positivo della verifica, è tenuto ad attivarsi rapidamente 

per eliminare il contenuto segnalato. 

La comunicazione al prestatore del servizio deve essere idonea a consentire al destinatario la 

comprensione e l'identificazione dei contenuti illeciti: a tal fine, deve allora aversi riguardo ai profili  

tecnico-informatici per valutare se, nell'ipotesi di trasmissione di prodotti video in violazione dell'altrui 

diritto di autore, questi siano identificabili mediante la mera indicazione del nome della trasmissione da 

cui sono tratti e simili elementi descrittivi, oppure occorra anche la precisa indicazione del cd. indirizzo 

URL (Uniform Resource Locator), quale sequenza di caratteri identificativa dell'indirizzo cercato. 

 

 

3.3.3. Verso una più nitida responsabilizzazione degli internet service provider 
 

Il dispositivo di questa importante decisione traccia una nuova strada nella responsabilità dei fornitori di 

servizi online offrendo innanzitutto una nozione di “hosting provider attivo” individuato come quel 

prestatore di servizi nella società dell'informazione il quale svolge un'attività che esula da un servizio di 

ordine meramente tecnico, automatico e passivo e pone in essere, invece, una condotta attiva, 

concorrendo con altri nella commissione dell'illecito e per tale ragione resta sottratto al regime generale 
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di esenzione di cui all'art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo 

le regole comuni.  

Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione la responsabilità dell'hosting provider 

sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti 

illeciti, nonché se abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti 

condizioni: 

a) sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto 

notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde;  

b) l'illiceità dell'altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non 

averla positivamente riscontata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi 

da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; 

c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente 

specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.  

Viene in tal modo affidato al giudice di merito il controllo in fatto se, sotto il profilo tecnico-informatico, 

l'identificazione di opere audiovisive, diffuse in violazione del diritto d’autore, sia possibile mediante 

l'indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratte, oppure sia invece indispensabile 

la comunicazione più specifica contenente l'indirizzo URL che identifica univocamente lo spazio sul web 

in cui l’opera può essere riprodotta.  

Le innovative statuizioni contenute nella sentenza sopra esaminata permettono di adeguare il 

bilanciamento tra libertà di impresa, libertà di espressione e diritto d’autore alla moderna società 

dell’informazione e confermano nuovamente il prezioso valore della funzione nomofilattica della Corte 

di Cassazione di cui è esclusiva depositaria e che prudentemente, nel caso de quo, non ha sacrificato il dato 

normativo, evitando così di sconfinare nella funzione legislativa. Ciò nonostante, tra le righe di questa 

pronuncia si può cogliere la necessità di dotarsi di una nuova normativa interna e sovranazionale che sia 

in grado di rispondere prontamente alle questioni sorte dalle costanti evoluzioni tecnologiche.  

 

 

4. La Direttiva “Digital single market” e la rilettura del bilanciamento tra libertà 

d’impresa e protezione del diritto d’autore 

 

Un elemento di indiscutibile importanza che potrebbe aver ispirato il collegio del Palazzaccio nella stesura 

della sentenza è la proposta di direttiva della Commissione Europea “sul diritto di autore nel mercato 

unico digitale”, al tempo prossima all’approvazione del Consiglio Europeo40, e che, in estrema sintesi, già 

 
40 Il testo è stato approvato dal Consiglio Europeo il 15/04/2019.  



 42 

dava atto che i fornitori di servizi online erano divenuti ormai abbastanza forti da potersi 

responsabilizzare maggiormente rispetto alle garanzie di tutela dei diritti d’autore sulla rete, riducendo 

così il campo di operatività delle esenzioni da responsabilità41. Lo stesso articolo 13 della proposta di 

direttiva prevedeva che i prestatori di servizi dovessero munirsi di tecnologie efficaci per il 

riconoscimento dei contenuti illeciti e informare i titolari sulla loro attivazione e funzionamento42.  

Il testo ufficiale della direttiva cd. “Digital Single Market”43 è stato approvato a Strasburgo il 17 aprile 

2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17 maggio 2019 (quasi due mesi dopo 

la pubblicazione della nota pronuncia della Corte di Cassazione italiana), con delle rilevanti novità sugli 

obblighi a carico dei prestatori di servizi online. 

 

 

4.1. La comunicazione al pubblico e la promozione di meccanismi collaborativi 
 

Il primo elemento innovativo è di carattere definitorio, offrendo una nozione di comunicazione al 

pubblico propedeutica in ordine alla valutazione circa la sussistenza o meno della responsabilità editoriale 

a carico degli internet service provider. Essa viene definita dalla direttiva come un atto di concessione 

d'accesso al pubblico di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti44, 

una nozione sicuramente ampia mirante a ricomprendere tutte le fattispecie di divulgazione dei contenuti 

protetti.   

L’atto di comunicazione al pubblico è legittimo soltanto quando il prestatore di servizi di condivisione di 

contenuti online ottiene un'autorizzazione dai titolari dei diritti mediante la conclusione di un accordo di 

licenza o mediante qualunque altro strumento negoziale che lo autorizzi alla diffusione dell’opera.  

Si è ritenuto necessario positivizzare la nozione di atto di comunicazione al pubblico partendo del 

presupposto, messo in evidenza nei Considerando45 della direttiva, che vi è incertezza giuridica circa il 

fatto che i fornitori di servizi online effettuino atti rilevanti per il diritto d'autore e debbano ottenere 

 
41 Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto di autore nel mercato unico digitale, COM (2016)593 
del 14 settembre 2016, Considerando 38. 
42 L’art. 13, par. 1 della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale prevede espressamente che: “I 
prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o 
altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il 
funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune 
opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a 
disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l’uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate 
e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l’attivazione 
delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l’utilizzo delle opere e altro materiale”. 
43 Direttiva 790/2019/UE sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 
96/9/CE e 2001/29/CE. 
44 Direttiva 790/2019/UE, art. 17, par. 1.  
45 Direttiva 790/2019/UE, Considerando 61, 62, 63, 64.  
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l'autorizzazione dai titolari dei diritti per il contenuto caricato dai loro utenti che non detengono i 

pertinenti diritti per il contenuto caricato. Tale incertezza ha dato luogo a delle ripercussioni negative 

sulla capacità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, le loro opere e altri materiali siano 

utilizzati, nonché sulla loro capacità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo. Viene così 

evidenziata l’urgenza di promuovere lo sviluppo di un mercato della concessione delle licenze tra i titolari 

di diritti e gli internet service provider precisando che tali accordi di licenza debbano essere equi e 

mantenere un equilibrio ragionevole tra entrambe le parti.  

Al fine di facilitare la conclusione di questi accordi la direttiva incarica gli Stati membri di offrire la 

possibilità alle parti che incontrano difficoltà ad accordarsi sulla giusta retribuzione e - più ampiamente - 

su tutti gli altri termini negoziali, di avvalersi dell’assistenza di un mediatore o di un organismo imparziale 

che intervenga nelle contrattazioni e, ove opportuno, presenti proposte alle parti46. La volontà di far sì 

che questa previsione non resti lettera morta è data dall’obbligo in capo agli Stati membri di comunicare 

alla Commissione i nomi degli organismi e dei mediatori preposti a tale compito entro il 7 giugno 2021. 

I principali destinatari degli obblighi di collaborazione sono quei provider che diffondono contenuti o 

altri materiali protetti dal diritto d'autore caricati dai loro utenti e che svolgono un ruolo rilevante sul 

mercato dei contenuti online al fine di trarne un profitto47, in concorrenza con altri servizi di contenuti 

online, come i servizi di streaming audio e video online, per gli stessi destinatari.  

Comprensibilmente, le esenzioni da responsabilità previste dalla direttiva non si applicano a tutti quei 

prestatori di servizi il cui scopo principale è quello di attuare o facilitare la pirateria in materia di diritto 

d'autore, ponendosi in netto contrasto con le finalità del legislatore europeo. Pertanto, uno dei principali 

obiettivi della direttiva è quello di assicurare per gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) un’adeguata 

remunerazione che sia proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in 

licenza o trasferiti. In tema di remunerazione, la direttiva specifica che gli accordi potrebbero anche 

giungere alla previsione di un pagamento forfettario delle licenze, ma ciò non dovrebbe rappresentare la 

norma48. Saranno quindi gli Stati membri a individuare i singoli casi di ricorso ai pagamenti forfettari, 

tenendo conto delle specificità di ciascun settore.  

 

 

 

 

 
46 Direttiva 790/2019/UE, Art. 13.  
47 La direttiva 790/2019/UE, all’art. 2 n. 6) definisce espressamente il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online 
come quel “prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di 
memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati 
dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro”.  
48 Direttiva 790/2019/UE, Considerando 73. 
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4.2. Il favor europeo per i provider start-up    

 

Il secondo elemento di novità è rappresentato dalla distinzione degli internet service provider sulla base 

di criteri strettamente quantitativi ai quali consegue un diverso livello di diligenza atteso.  

Invero, i “piccoli” internet service provider saranno gravati da oneri meno incisivi alla luce della volontà 

del legislatore di abbassare le barriere all’ingresso di un mercato che, allo stato attuale, risulta essere 

governato da pochi, ma potenti operatori. Il sesto paragrafo dell’art. 17 della Direttiva “Digital Single 

Market” prevede infatti un regime più favorevole per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti 

online che soddisfino cumulativamente due condizioni: 

1. i loro servizi devono essere disponibili al pubblico dell’Unione europea da meno di 3 anni; 

2. devono aver registrato un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro49. 

In tal caso, il livello di diligenza richiesto si limita a onerare il “provider in fasce” – al fine di esonerarsi 

da responsabilità per non autorizzata comunicazione al pubblico – ad agire tempestivamente a seguito 

della ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata per disabilitare l’accesso alle opere o ad altri 

materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.  

L’asticella della diligenza attesa viene alzata ad un livello più alto se, nonostante la recente nascita del 

provider quest’ultimo, nel precedente anno civile, abbia già registrato in media almeno 5 milioni di 

visitatori mensili, richiedendo in tal caso di dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per 

impedire l’ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari 

dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie50.  

Il presente regime derogatorio dovrebbe andare ad esclusivo vantaggio delle imprese in fase di start-up 

per favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi modelli di business e dovrebbe pertanto cessare di applicarsi 

tre anni dopo la prima disponibilità online dei loro servizi nell'Unione Europea. I giudici di merito 

dovranno prestare particolare attenzione rispetto ad eventuali condotte fraudolente al fine di valutare se 

il provider chiamato in causa offra servizi effettivamente nuovi oppure fornisca servizi sotto una nuova 

denominazione, ma per conto di un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online già esistente 

e che altrimenti non potrebbe beneficiare o non potrebbe più beneficiare di questo regime51. 

Invece, il corredo probatorio ad esclusione della responsabilità dei provider già presenti sul mercato – e 

che quindi superano le soglie temporali e di fatturato di cui all’art. 17, par. 6 della direttiva – in caso di 

atto di comunicazione al pubblico è sicuramente più oneroso: oltre a dover dimostrare di aver agito 

tempestivamente per disabilitare l’accesso all’opera sulla base di una segnalazione sufficientemente 

motivata e di aver compiuto i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere o altri materiali 

 
49 Calcolati in conformità alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.  
50 Direttiva 790/2019/UE, art. 17, par. 6; Ibidem, Considerando 66.   
51 Direttiva 790/2019/UE, Considerando 67. 
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per i quali abbiano ricevuto informazioni pertinenti e necessarie dei titolari dei diritti, devono altresì 

dimostrare di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione52.   

La direttiva fa espresso riferimento ad una diligenza superiore a quella del bonus pater familias, richiedendo 

che il provider risponda secondo “elevati standard di diligenza professionale di settore”, positivizzando 

così un principio che a livello giurisprudenziale italiano ed europeo si andava già rapidamente 

consolidando.  Il tipo di diligenza richiesto dal legislatore europeo, se da un lato fa propendere la bilancia 

a favore dei titolari dei diritti d’autore, dall’altro comporta non poche difficoltà ermeneutiche per 

comprendere sino a che punto l’elevato livello di diligenza richiesto non rischi di dar luogo de facto ad una 

valutazione preventiva dei contenuti caricati dagli utenti, ad oggi incompatibile con l’assenza di un obbligo 

generale di sorveglianza53 che renderebbe di fatto le piattaforme di condivisione veri e propri censori del 

web. 

Sarà, anche in tal caso, arduo il compito dei giudici di merito nell’effettuare la valutazione di responsabilità 

del prestatore di servizi online alla luce del principio di proporzionalità, dovendo prendere in 

considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi: 

a) la tipologia del servizio; 

b) il pubblico di riferimento; 

c) la dimensione del servizio; 

d) la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; 

e) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi54. 

Rispetto all’ultimo punto bisogna segnalare che i provider sono tenuti a istituire dei meccanismi di 

reclamo e ricorso celere ed efficace che siano disponibili agli utenti dei loro servizi per le richieste di 

disabilitazione dell’accesso o la rimozione di specifiche opere e altri materiali da essi caricati, 

sottolineando che i reclami non possono essere risolti mediante algoritmi, ma devono essere oggetto di 

verifica umana55. Per evitare di sommergere i provider da richieste infondate o troppo generiche – e 

nell’ottica dello sviluppo di meccanismi collaborativi tra questi ultimi e i titolari dei diritti – saranno prese 

in considerazione soltanto le segnalazioni sufficientemente dettagliate che consentono di individuare in 

modo univoco il contenuto che si presume illegittimamente caricato. A tal proposito, i giudici di prima e 

seconda istanza dovranno valutare caso per caso se sia sufficiente l’indicazione del titolo dell’opera 

caricata senza autorizzazione, oppure sia invece doveroso indicare anche l’URL. 

 

 

 
52 Direttiva 790/2019/UE, art. 17, par. 4.  
53 Direttiva 790/2019/UE, art. 17, par. 8, confermando quanto già previsto dall’art. 15 della direttiva 2000/31/CE. 
54 Direttiva 790/2019/UE, art. 17, par. 5.  
55 Direttiva 790/2019/UE, art. 17, par. 9.  
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5. Osservazioni conclusive 

 

I veloci sviluppi dell’ultimo ventennio sul piano tecnologico hanno messo in crisi le categorie giuridiche 

di inquadramento dei servizi di condivisione di contenuti online, così come immaginati dalla direttiva sul 

commercio elettronico, ovvero come soggetti equidistanti dagli utenti e dai fornitori di contenuti. Invero, 

la più o meno accentuata ingerenza nell’organizzazione dei contenuti ha portato la giurisprudenza a creare 

una nuova categoria di provider, l’hosting attivo, più vicino al ruolo editoriale e, per tale ragione, 

maggiormente responsabile di eventuali illeciti commessi sul suo portale. 

A tal proposito, la più recente giurisprudenza italiana ha accolto le esigenze di rilettura della direttiva E-

commerce cristallizzandole in una sentenza che non si è limitata a fornire una chiave interpretativa a 

maglie larghe della responsabilità dei provider (già di per sé condivisibile), ma ha anche scolpito a chiare 

lettere un transitorio – e non per questo meno efficace – statuto degli internet service provider, nell’attesa 

che la direttiva sul mercato unico digitale venga recepita dagli Stati membri. 

L’opinio juris della Corte di Cassazione italiana si pone nel solco di un orientamento giurisprudenziale 

domestico ed europeo consolidatosi negli anni, giustificato dal crescente potere acquisito dagli 

intermediari sulla rete che ha reso urgente la ridefinizione dei contorni della loro responsabilità nei casi 

di indebita comunicazione al pubblico di contenuti protetti dal diritto d’autore, a salvaguardia dei titolari 

dei diritti connessi. I progressi nelle tecniche di intercettazione dei contenuti infatti consentono oggi di 

poter effettuare un controllo ad ampio raggio su tutto il materiale caricato dagli internauti. La Suprema 

Corte ha confermato la prassi di dover svolgere un’investigazione delle modalità operative dei provider 

case by case, potendo soltanto enunciare degli indici sintomatici, indirizzati ai giudici di merito, in presenza 

di quali si possa pervenire ad una decisione positiva in ordine alla responsabilità editoriale dell’hosting 

attivo. 

Ad abundantiam, il superamento di questa direttiva così tanto discussa è stato confermato dalla 

recentissima approvazione della direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale che, 

indubbiamente, rappresenta un passo importante per cercare di porre fine al “far west digitale”. Come 

ha brillantemente dichiarato il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker “Stiamo 

rendendo il diritto d’autore adatto all’era digitale. L’Europa disporrà di regole chiare che garantiranno 

un’equa remunerazione dei creatori, forti diritti per gli utenti e responsabilità per le piattaforme. La 

riforma del diritto d’autore è il pezzo mancante del puzzle”.  

La riforma del diritto d’autore inciderà nuovamente sui confini di responsabilità dei fornitori di servizi 

online, aprendo uno scenario nel quale le copiose istanze di protezione dei diritti connessi alle opere 

diffuse nella rete potranno trovare cittadinanza più agevolmente rispetto al passato.  
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La direttiva dovrà essere recepita entro il 7 giugno 2021, termine entro il quale gli Stati membri sono 

altresì tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni regolamentari, legislative e amministrative 

per risultare compliant56.  

Ora il testimone passa ai legislatori nazionali, confidando che – a differenza di quanto avvenuto nel 

recepimento della direttiva sul commercio elettronico – i provvedimenti degli Stati membri vadano oltre 

la semplice riproduzione del testo europeo, ma includano anche delle strategie che, tenendo conto delle 

specificità del proprio Paese, siano disegnate per raggiungere in modo più incisivo gli ambiziosi obiettivi 

racchiusi nella nuova direttiva sul diritto d’autore online.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56 Direttiva 790/2019/UE, art. 29. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
Whistleblowing, verità e democrazia: una riflessione 

 
A cura di Laura Valli1 

 
ABSTRACT 
Ci sono due termini particolarmente difficili da tradurre dall’inglese all’italiano con una sola parola: 
whistleblowing e accountability. 
Il primo termine si riferisce alla segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici o privati 
nell’interesse pubblico o dell’organizzazione a cui appartengono. Il secondo descrive, invece, il processo 
attraverso il quale una persona è tenuta a rispondere delle proprie azioni e, nella vita pubblica, il dovere 
dei governanti di dar conto delle proprie decisioni e comportamenti ai cittadini. 
Questo articolo si propone di offrire qualche spunto su come l’istituto del whistleblowing inteso come 
manifestazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione possa contribuire a rafforzare 
l’accountability dei sistemi democratici. 
Mentre il whistleblowing è stato tradizionalmente concepito come strumento anticorruzione, a partire 
dalle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, si è sviluppata una prospettiva che lo inquadra nell’ambito del diritto alla libertà di espressione 
e di informazione consacrato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Dalla breve analisi dei riflessi della prospettiva “diritti umani” su tre aspetti essenziali della disciplina del 
whistleblowing (definizione di interesse pubblico, pluralità dei canali di segnalazione e bilanciamento con 
l’interesse alla sicurezza nazionale), emerge una funzione ampliata dell’istituto, che cerca di adattarsi alle 
necessità di proteggere non più solo il lavoratore “sleale” dal datore di lavoro, ma sempre più il 
“divulgatore” di informazioni al pubblico.  
Il che comporta una grande responsabilità per il whistleblower: quella di “parlare il vero”, inteso come 
verità relativa (ciò che il segnalante ragionevolmente ritiene vero al momento della segnalazione), ma 
anche assoluta (la verità dei fatti, distinti dalle opinioni e verificati senza congetture o manipolazioni). 
Il whistleblowing come espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e di quello del 
cittadino ad essere informato ha dunque come ultimo scopo il genuino funzionamento della democrazia, 
attraverso quel “render conto ai cittadini” che ne costituisce il fulcro. 
 
 
 

 
1 Laura Valli, ex magistrato e funzionario internazionale, distaccata presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) 
come esperta del Consiglio. Nominata esperta nell'ambito del progetto “The whistleblowing function within the Italian 
Anticorruption Authority”. 
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Sommario: 1. Due prospettive sul whistleblowing – 2. Il whistleblowing come manifestazione del diritto 

alla libertà di espressione – 3. Conseguenze applicative della prospettiva “diritti umani” –  3.1. Definizione 

di interesse pubblico – 3.2.  Sistema di segnalazione a più livelli – 3.3. Il limite della sicurezza nazionale – 

4. Whistleblowing, verità e democrazia. 

 

 

1. Due prospettive sul whistleblowing 

 

Il whistleblowing è stato tradizionalmente inquadrato in una prospettiva anticorruzione che enfatizza la sua 

natura di strumento per incoraggiare dipendenti pubblici e privati a rivelare fatti di corruzione, frode o 

mala amministrazione dei quali siano venuti a conoscenza in ragione della loro posizione lavorativa. 

Questo approccio, fatto proprio da numerose legislazioni, 2 ha trovato consolidamento, a livello 

internazionale, in molteplici convenzioni e raccomandazioni, tra le quali spiccano la Convenzione sulla 

Corruzione del Consiglio d'Europa, la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica 

e lo Sviluppo sulla Lotta alla Corruzione di Pubblici Ufficiali Stranieri nelle Operazioni Economiche 

Internazionali, i Principi Guida del G20 per la Legislazione sulla Protezione dei Whistleblowers, nonché la  

Convenzione delle Nazioni Unite sulla Lotta contro la Corruzione, che statuisce: 

 

“Ogni Stato membro provvederà ad incorporare nel proprio sistema legale misure 

appropriate alla protezione contro ogni trattamento ingiustificato di chiunque riferisca in 

buona fede e in base a motivi ragionevoli alle autorità competenti fatti riguardante i reati 

stabiliti da questa Convenzione.”3 

 

Un secondo approccio vede invece il whistleblowing come manifestazione del diritto alla libertà di 

espressione e di informazione di cui ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della 

Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 

Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che all’art. 10 dispone: 

 
2G. Thuesing and G. Forst, Whistleblowing. Comparative Study, Heidelberg, 2016); D.Schultz and K. Harutyunyan, Combating 
corruption: The development of whistleblowing laws in the United States, Europe, and Armenia, International Comparative Jurisprudence, 
Volume, December 2015, Pages 87-97; M. Arnone and L. Borlini, Corruption: Economic Analysis and International Law, 
Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, 2014; OECD, Committing to Effective Whistleblower Protection, 2016. 
3 UNCAC, art. 33, 31 ottobre 2003, United Nations Office on Drugs and Crime. I reati sono i seguenti: ostruzione alla 
giustizia, occultamento, riciclaggio di proventi da reato, appropriazione indebita di beni nel settore privato, corruzione nel 
settore privato, arricchimento illecito, abuso di funzioni, scambio di influenze, appropriazione indebita o altra diversione di 
proprietà da parte di un pubblico ufficiale, corruzione di pubblici ufficiali stranieri e funzionari di organizzazioni internazionali 
pubbliche e corruzione di pubblici ufficiali nazionali. 



 51 

“Ciascun individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di 

esprimere opinioni e di ricevere e impartire informazioni e idee senza interferenze da parte 

dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere[…].4 

 

Tale approccio si è sviluppato a partire dalle raccomandazioni del Consiglio d’Europa (CdE) e 

dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Ct EDU)5 e ha trovato piena attuazione 

nella recente Direttiva approvata dal Parlamento Europeo il 19 aprile 2019 sulla Protezione delle Persone 

che riportano Violazioni della Legge dell'Unione Europea, la quale dispone: 

 

“Le persone che forniscono informazioni suminacce o danni all'interesse pubblico ottenute 

nel contesto della loro attività lavorativa si avvalgono del diritto alla libertà di espressione. 

Il diritto alla libertà di espressione e di informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 10 della Convenzione europea 

dei diritti dell'uomo, comprende il diritto a ricevere e impartire informazioni, nonchéla 

libertà di stampa e il pluralismo.”6 

 

2. Il whistleblowing come manifestazione del diritto alla libertà di espressione 

Va chiarito innanzi tutto che le due prospettive appena descritte non sono da considerarsi alternative o 

in contrasto l’una con l’altra: il whistleblowing rimane strumento per combattere la corruzione anche 

all’interno della visione “diritti umani”. La Raccomandazione del CdE del 2014, ad esempio, pur 

collocando inequivocabilmente la protezione dei segnalanti nel contesto del diritto alla libertà di 

espressione, riconosce appieno l’importanza della stessa nella lotta alla corruzione: 

 

“Il Consiglio d’Europa riconosce il valore del whistleblowing nello scoraggiare e prevenire 

la commissione di illeciti e nel rafforzare la responsabilità delle istituzioni democratiche 

(“democratic responsibility”) e la trasparenza. Il whistleblowing è un aspetto fondamentale 

della libertà di espressione e della libertà di coscienza ed è importante nella lotta contro la 

corruzione e la mala amministrazione nel settore pubblico e privato”.7 

La prospettiva “diritti umani” sembra piuttosto “elevare” la funzione del whistleblower in quanto 

portatore, da una parte, di un diritto umano in sé e per sé- il diritto alla libera manifestazione del pensiero 

 
4 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, art. 10, co. 1, 4 novembre 1950. 
5 D. Voorhoof, The Right to Freedom of Expression and Information under the European Human Rights System: Towards 
a more Transparent Democratic Society, European University Institute, Working Paper RSCAS 2014/12. 
6 Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo sulla Protezione delle Persone che riportano Violazioni della Legge 
dell’Unione, Preambolo, considerando31, 16 aprile 2019. 
7 Memorandum Esplicativo della Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2014)7, art. 1, 30 aprile 2014. 
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(funzione diretta) - e, dall’altra, del diritto del cittadino ad essere informato al fine di poter partecipare 

attivamente alla cosa pubblica (funzione indiretta), in vista di quella democratic accountability menzionata dal 

CdE. 

In tal modo, anche l’ambito della protezione risulta ampliato: dalla protezione del dipendente “sleale “dal 

datore di lavoro a quella del divulgatore - spesso attraverso i media -di informazioni “contrarie agli 

interessi dello Stato o gruppi di interesse, imprese, organizzazioni o figure pubbliche”.8 Nelle efficaci 

parole del CdE: “Lo scopo di una legislazione nazionale è quello di facilitare la segnalazione o la divulgazione di 

informazioni su illeciti o rischi per l’interesse pubblico, in quanto è nell’interesse pubblico prevenire e punire tali atti. Pertanto, 

la Raccomandazione incoraggia un cambio paradigmatico: dal whistleblowing come atto di slealtà ad atto di responsabilità 

democratica.”9 

A questo proposito, la giurisprudenza della Ct EDU ha fornito “storici” pronunciamenti, affermando 

che l’art. 10 della Convenzione deve essere interpretato dalla prospettiva di un alto livello di 

protezione della libertà di espressione e informazione. In più occasioni, la Corte ha ritenuto poste in 

violazione dell’articolo 10 della Convenzione Europea le sanzioni inflitte a dipendenti pubblici o 

privati per aver diffuso informazioni alla divulgazione delle quali "i cittadini o il pubblico hanno un 

interesse superiore”. 10 

Nella decisione Bucur and Toma v. Romania, ad esempio, la Ct EDU ha applicato l’art.10 della 

Convenzione al caso di un agente dei servizi segreti rumeni che aveva rivelato alla stampa irregolarità 

nell’uso delle intercettazioni da parte dei servizi segreti. Nello statuire che la condanna del ricorrente a 

due anni di reclusione era stata pronunciata in violazione dell’art. 10, la Corte ha affermato che il diritto 

a diffondere informazioni ritenute di interesse generale in una società democratica prevale sull’interesse 

di un’istituzione a mantenere dette informazioni riservate.11 

La Ct EDU ha, più in generale, statuito che in una società democratica le autorità pubbliche devono 

essere sottoposte al controllo permanente da parte dei cittadini e che ogni cittadino deve poter “attirare 

l’attenzione del pubblico su situazioni considerate illegali.”12Soprattutto nei casi di pubblicazione di 

informazioni su presunti fatti di corruzione o attività illecite da parte di politici, dipendenti pubblici o 

pubbliche istituzioni, i giornalisti, i media e le organizzazioni non governative devono poter contare sui 

massimi standard di protezione della libertà di espressione. La Corte ha sottolineato che “in uno stato di 

 
8 Ct EDU Grand Chamber, Pedersen and Baadsgaard v. Denmark, 17 dicembre 2004; CT EDU, Raichinov v. Bulgaria, 20 
aprile 2006; CT EDU Grand Chamber, Axel Springer AG v. Germany, 7 febbraio 2012, e CT EDU, Tănăsoaica v. Romania, 
19 giugno 2012. 
9 Memorandum Esplicativo della Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2014)7, art.41, 30 aprile 2014. 
10 Ct EDU, Grand Chamber, Guja v. Moldova, 12 febbraio 2008.  
11 Ct EDU, Bucur and Toma v. Romania. 22 novembre 2007. 
12 Ct EDU, Vides Aizsardzības Klubs v. Latvia, 27 maggio 2004. V. anche Ct EDU, Tatár and Fáber v. Hungary, 12 giugno 
2012.  
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diritto l’uso di metodi impropri da parte dell’autorità pubblica è precisamente il tipo di informazione che 

il pubblico ha il diritto di ricevere”13. 

Alla luce di tale contesto, una definizione di whistleblower che tenga conto della natura e dello scopo 

dell’istituto nella prospettiva “diritti umani” sembra essere quella proposta dallo Special Rapporteur 

all’Assemblea Generale dell’ONU nel settembre 2015:  

 

“Lo Special Rapporteur adotta una definizione ampia al fine di rendere conto delle 

finalità del whistleblowing, in particolare del diritto alla conoscenza, alla accountability e 

alla governance democratica. Ai fini del presente rapporto, il whistleblower è una persona 

che rivela informazioni che, al momento della segnalazione, ritiene ragionevolmente essere 

vere e che costituiscono una minaccia o un danno a un determinato interesse pubblico, 

come le violazioni del diritto nazionale o internazionale, gli abusi di autorità, gli sprechi, 

le frodi o i danni all’ambiente, alla salute o alla sicurezza pubblica.”14 

 

3. Conseguenze applicative della prospettiva “diritti umani” 

I riflessi della prospettiva “diritti umani” sulla disciplina del whistleblowing si sono manifestati soprattutto 

nelle seguenti aree: a) definizione di interesse pubblico; b) pluralità dei canali di segnalazione; e, c) 

bilanciamento del diritto di espressione e informazione con l’interesse alla sicurezza nazionale. 

 

3.1. Definizione di interesse pubblico   

 

In quest’area si assiste al progressivo abbandono sia della tendenza a fornire definizioni o elenchi 

dettagliati di ciò che può costituire interesse pubblico, che della rilevanza dei motivi o interessi 

personali che possono informare l’azione del whistleblower al momento della segnalazione. 

 

La Raccomandazione del CdE sulla protezione dei segnalanti rimette ai singoli Stati il compito di definire 

che cosa costituisca interesse pubblico: 

 

“Mentre ciò che è nell’interesse pubblico in molte aree sarà terreno comune tra gli Stati 

membri, in altre aree potrebbe esserci una differenza di apprezzamento. Pertanto, la 

Raccomandazione intenzionalmente non fornisce una definizione di ciò che costituisce 

 
13Ct EDU, Voskuil v. Netherlands, 22 novembre 2007. 
14 Rapporto dello Special Rapporteur all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto 
alla libertà di opinione ed espressione, art. 28, 8 settembre 2015. 
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l’interesse. Ciò è lasciato a ciascun Stato membro, una posizione accolta dalla 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.15 

 

Il principio 2 della Raccomandazione chiarisce poi il principio, stabilendo che: 

 

“Mentre spetta agli Stati membri determinare ciò che è nell’interesse pubblico ai fini 

dell’attuazione di tali principi, gli Stati membri dovrebbero specificare esplicitamente 

l’ambito di applicazione del quadro nazionale, che dovrebbe almeno comprendere le 

violazioni della legge e dei diritti umani, nonché rischi per la salute e la sicurezza 

pubblica e per l’ambiente”.16 

 

Anche la recente Direttiva del Parlamento Europeo sul whistleblowing si astiene dal fornire una definizione 

generale di interesse pubblico, in contrasto con l’approccio di alcune legislazioni di Stati membri che 

procedono a un elenco completo delle possibili violazioni rilevanti ai fini della tutela. 17 

 

Nel concedere alle autorità governative un ampio margine di apprezzamento nel determinare gli interessi 

che il whistleblowing mira a proteggere, l’approccio appena descritto ben si presta alla finalità di tenere 

conto di una gamma molto ampia di informazioni e comportamenti potenzialmente  oggetto delle 

segnalazioni, compresi quelli non ancora posti in essere ma ragionevolmente sospettati, quelli che non 

costituiscono reato ma forme diverse di abuso di potere e quelli anche solo potenzialmente dannosi per 

il bene pubblico. Ma, soprattutto, ha il vantaggio di tenere conto della natura essenziale dell’interesse 

pubblico, che, come è stato acutamente osservato, “non ha un contenuto fisso e dovrebbe essere 

considerato esclusivamente come un processo senza fine di ridefinizione delle frontiere (spesso sfuocate) 

tra la sfera pubblica e quella privata”.18Il medesimo approccio ha però il potenziale svantaggio di creare 

“incertezza giuridica per i segnalanti”, 19 motivo per cui, come indicato dalla citata Raccomandazione del 

CdE, ogni Stato dovrebbe provvedere a stabilire uno standard minimo di interessi da proteggere. 

 

Per quanto concerne invece la rilevanza degli eventuali interessi personali del whistleblower, la Direttiva 

del Parlamento Europeo statuisce espressamente che: 

 

 
15 Memorandum Esplicativo della Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2014)7, art. 42, 30 aprile 2014. 
16 Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2014)7, Principio 2, 30 aprile 2014. 
17 V. per esempio, il Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA)del Regno Unito, art. 43B. 
18 J. Foegle, Endorsing whistleblowing as a democratic accountability mechanism: benefits of a human rights based approach to whistleblower 
protection, Submission to the UN Special Rapporteur on the promotion of the right to freedom of opinion and expression, 
giugno 2015. 
19 Id. 
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 “I motivi del segnalante al momento della segnalazione dovrebbero essere 

irrilevanti ai fini della protezione.”20 

Con ciò, la Direttiva amplia ulteriormente la tutela del whistleblowing, spostando l’attenzione sui fatti 

riportati, anziché sulle intenzioni del segnalante e superando, allo stesso tempo, la necessità di quella 

“buona fede” nel segnalare ancora presente in molte legislazioni nella giurisprudenza della Ct EDU. In 

Guja v. Moldovala Corte, pur non precludendo la protezione in casi motivati da motivi personali, ha affermato che: 

“Il motivo alla base delle azioni del dipendente che segnala è un altro fattore 

determinante nel decidere se una particolare informativa debba essere protetta o meno. 

Ad esempio, un atto motivato da un risentimento personale o da un antagonismo 

personale o dall’aspettativa di un vantaggio personale, incluso il guadagno pecuniario, 

non giustificherebbe un livello di protezione particolarmente forte. È importante 

stabilire che, nel fare la segnalazione, l’individuo abbia agito in buona fede e nella 

convinzione che l’informazione fosse vera, che segnalare fosse nel pubblico interesse e 

che, al momento della segnalazione, nessun altro, più discreto, mezzo per porre 

rimedio all’illecito fosse a disposizione.”21 

3.2. Sistema di segnalazione a più livelli  

Uno dei punti più dibattuti nella discussione che ha portato all’attuale versione della Direttiva del 

Parlamento Europeo è stato quello relativo all’obbligatorietà o meno per il whistleblower di sottoporre la 

segnalazione internamente (attraverso i meccanismi predisposti all’interno dei luoghi di lavoro) prima di 

poter esperire i canali esterni (autorità dedicate esterne al luogo di lavoro) o pubblici (la stampa, internet 

o altri media). La proposta della Commissione prevedeva infatti un sistema di segnalazione a tre livelli 

ma con segnalazione interna obbligatoria al fine di poter ricorrere agli altri canali. Tale proposta, in 

contrasto con la giurisprudenza della Ct EDU sul punto, è stata poi modificata dal Parlamento Europeo 

su pressione, prevalentemente, della società civile.  

La Direttiva adottata nell’aprile 2019, pur “incoraggiando i whistleblowers a utilizzare i canali interni in prima 

istanza”, 22riconosce la necessità di “permettere ai segnalatori di scegliere il canale più appropriato in base 

alle circostanze del singolo caso.”23In tal modo, la Direttiva permette l’utilizzo sia dei canali interni che 

di quelli predisposti dalle autorità competenti senza gerarchia tra gli stessi, mentre le segnalazioni portate 

 
20Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo sulla Protezione delle Persone che riportano Violazioni della Legge 
dell’Unione, Preambolo, considerando33, 16 aprile 2019. 
21 Ct EDUGrand Chamber, Guja v. Moldova, 12 febbraio 2008. 
22 Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo sulla Protezione delle Persone che riportano Violazioni della Legge 
dell’Unione, Preambolo, considerando 47, 16 aprile 2019. 
23 Id. 
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direttamente a conoscenza del pubblico godono di protezione nel caso in cui gli altri canali presentino il 

rischio di ritorsioni o offrano scarse probabilità che l’illecito venga perseguito.24 

 

Il vantaggio di un sistema a più livelli che incoraggia (ma non pone come condizione sine qua non) le 

segnalazioni interne, è innanzi tutto quello di portare i problemi all’attenzione di coloro che sono 

maggiormente in grado di affrontarli e possibilmente risolverli. Come molte ricerche empiriche hanno 

dimostrato, i potenziali whistleblowers che decidono di non segnalare lo fanno sì per paura di essere 

sottoposti a ritorsioni, ma soprattutto perché non hanno fiducia che “qualcosa verrà fatto.”25Inoltre, 

stabilire meccanismi interni di recezione contribuisce a creare un ambiente favorevole alle segnalazioni, 

come riconosciuto dalla Direttiva Europea: “Si tratta di un principio che dovrebbe favorire una cultura della buona 

comunicazione e della responsabilità sociale d’impresa all’interno delle organizzazioni nel cui ambito le persone segnalanti 

sono considerate elementi che contribuiscono in modo significativo all'autocorrezione e all'eccellenza.”26 
 

Il sistema a più livelli è anche sostenuto dalla giurisprudenza della Ct EDU. Nella causa Guja v. Moldova 

e in altre, la Corte ha individuato due livelli per le segnalazioni: in primo luogo, il "superiore o altra 

autorità o ente competente" e, come "ultima risorsa”, il pubblico o la stampa, quando il primo livello di 

segnalazione è "chiaramente impraticabile".27 

 

3.2. Il limite della sicurezza nazionale  

Come accennato, la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, così come la Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo, garantiscono il diritto di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e 

idee attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e indipendentemente dalle frontiere. Ai sensi 

dell'articolo 19, paragrafo 3, della prima, le restrizioni al diritto alla libertà di espressione devono essere 

“previste dalla legge” e necessarie “per il rispetto dei diritti o della reputazione altrui” o “per la protezione 

della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o della salute pubblica o morale”.28  

  

Poiché l’articolo 19 promuove così fortemente il diritto all’informazione di ogni tipo, gli Stati hanno 

l’onere di giustificare l'eventuale limitazione all’accesso di informazioni come un’eccezione a tale diritto. 

 
24 Id., art. 15. 
25 T. Devine, Whistleblowing in the United States: the gap between vision and lessons learned, in Whistleblowing around the World: Law, 
Culture and Practice (2004). 
26 Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo sulla Protezione delle Persone che riportano Violazioni della Legge 
dell’Unione, Preambolo, considerandp 47, 16 aprile 2019. 
27 Ct EDU, Guja v. Moldova, 12 febbraio 2008, Heinisch v. Germany, 21 luglio 2011 e Bucur and Toma v. Romania, 1 agosto 
2013. 
28 Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, art. 19 (1966). 
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Le limitazioni devono essere pertanto stabilite rigorosamente in modo che “non mettano in pericolo il 

diritto stesso”, come l’Assemblea del CdE ha ribadito con riferimento specifico alla protezione dei 

whistleblowers nel settore della sicurezza nazionale. Nella risoluzione 1954 del 2013 su “Sicurezza 

nazionale e accesso alle informazioni”, l’Assemblea ha sottolineato inoltre la necessità di proteggere le 

divulgazioni di illeciti da parte dei whistleblowers e affermato che “le eccezioni alla regola del libero accesso 

alle informazioni basate sulla sicurezza nazionale […] devono essere previste dalla legge, devono 

perseguire uno scopo legittimo e essere necessarie in una società democratica.” 29 

Come osservato dallo Special Rapporteur ONU, “le istituzioni che operano nel campo della sicurezza 

nazionale, come la difesa, la diplomazia, la sicurezza interna, le forze dell’ordine e l’intelligence, possono 

sì vantare una pretesa al segreto maggiore rispetto ad altri pubblici organismi, ma non una pretesa a 

nascondere casi di illeciti o altre informazioni il valore della cui divulgazione supera il danno provocato 

all’istituzione. ”30 

E ancora: “Un interesse legittimo alla sicurezza nazionale deve essere autentico, non una copertura per 

la protezione del governo o dei funzionari da situazioni imbarazzanti o da esposizione di illeciti; per 

l’occultamento di informazioni su violazioni dei diritti umani; per qualsiasi altra violazione di legge o 

mancato funzionamento delle istituzioni pubbliche; per il rafforzamento o perseguimento di un 

particolare interesse politico, partito o ideologia; o per la repressione di proteste lecite ”.31 

Il documento che più di ogni altro fornisce agli Stati una guida nel bilanciamento tra gli interessi alla 

protezione delle informazioni e il diritto del pubblico all’informazione è costituito dai Principi Globali 

sulla Sicurezza Nazionale e il Diritto all’Informazione, noti come Principi di Tshwane. Facilitati dall’Open 

Society Justice Initiative,32 i Principi sono il frutto di un lungo processo di consultazione internazionale 

culminato in un incontro a Tshwane, Sudafrica, il 12 giugno 2013. 

Il Principio 37 (“categorie di illeciti”) elenca una serie di segnalazioni protette (reati, violazioni dei diritti 

umani, violazioni del diritto internazionale umanitario, corruzione, pericoli per la salute, ecc.) “a 

prescindere dalla loro classificazione. “Il Principio 38, d’altro canto, prevede specificamente la protezione 

da ritorsioni dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti, “indipendentemente dal fatto che le 

informazioni siano classificate o altrimenti riservate”, purché, al momento della divulgazione il segnalante 

abbia fondati motivi di ritenere che le informazioni divulgate riguardino illeciti appartenenti alle categorie 

stabilite nel Principio 37 e la segnalazione sia conforme alle condizioni stabilite dai Principi 38-40. Si 

stabilisce, inoltre, chela motivazione di una segnalazione protetta è irrilevante, tranne nei casi in cui sia 

 
29 CdE, Resolution 1954 (2013) on National Security and Access to Information, paragrafo 9.2. 
30 Rapporto dello Special Rapporteur all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto 
alla libertà di opinione ed espressione, art. 43, settembre 2015. 
31 Id., art. 47. 
32 https://www.opensocietyfoundations.org/publications/global-principles-national-security-and-freedom-information-
tshwane-principles. 
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consapevolmente falsa, e che il segnalatore non deve essere tenuto a sostenere l’onere della prova in 

relazione alla segnalazione stessa. 

Anche nel caso in cui la segnalazione non soddisfi i criteri sopra indicati, i Principi raccomandano la 

protezione del segnalante nella misura in cui l’interesse pubblico alla segnalazione prevalga sull’interesse 

a mantenere segrete le informazioni. In ogni caso, anche nei Paesi che criminalizzano la divulgazione al 

pubblico di informazioni classificate, le punizioni dovrebbero essere proporzionate al danno 

effettivamente causato. 

Per quanto riguarda le segnalazioni al pubblico o alla stampa, il Principio 40 stabilisce i seguenti criteri di 

ammissibilità: (i) la segnalazione fatta a canali interni o esterni non è stata presa in esame in modi e tempi 

ragionevoli o avrebbe comportato ritorsioni o occultamento di prove; (ii) la segnalazione riguarda un atto 

o un’omissione che costituisce un pericolo grave e imminente pericolo per la vita, la salute e la sicurezza 

delle persone o per l'ambiente; (iii) il segnalante ha divulgato “solo la quantità di informazioni 

ragionevolmente necessaria per mettere in luce le infrazioni”; e (iv) il segnalante ritiene ragionevolmente 

che l’interesse pubblico a divulgare le informazioni sia superiore ai possibili danni all’interesse pubblico 

derivanti dalla segnalazione. 

I Principi di Tshwane riflettono la giurisprudenza della CT EDU, inclusi i due già citati casi Guja v. 

Moldova e Bucur e Toma v. Romania. 

Con riguardo alla sicurezza nazionale, la Direttiva del Parlamento Europeo statuisce che: 

“La sicurezza nazionale resta di esclusiva responsabilità di ciascun Stato membro. 

La presente direttiva non si applica alle segnalazioni di violazioni relative ad appalti 

che riguardano la difesa o la sicurezza a meno che non siano coperte dagli strumenti 

pertinenti dell’Unione.” 33 

Con ciò, la Direttiva ha modificato il testo della precedente bozza del 15.1.2019 (“La presente direttiva non 

pregiudica la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale e il loro potere di proteggere i propri 

interessi essenziali in materia di sicurezza”34), aspramente criticato per la possibilità definita “overbroad” 35 

concessa alle autorità di governo di limitare le segnalazioni pubbliche di informazioni riguardanti la 

sicurezza nazionale. 

 

3. Whistleblowing, verità e democrazia 

Quando una legge sul whistleblowing viene approvata, spesso l’attenzione si focalizza sulle questioni 

tecniche e interpretative e si tende a dimenticare il contesto politico e culturale dell’istituto, nonché la sua 

 
33 Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo sulla Protezione delle Persone che riportano Violazioni della Legge 
dell’Unione, Preambolo, considerando24, 16 aprile 2019. 
34 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, art.1 bis, 23 aprile 2018. 
35 Lettera alla Commissione Europea degli Special Rapporteur ONU e OSCE,5 marzo 2019. 
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dimensione etica. La prospettiva “diritti umani”, che si è cercato di delineare brevemente in questo 

articolo, ha il merito di tenere aperta tale dimensione, ovvero il promovimento di una speak- up culture 

come strumento essenziale di quella che è stata definitala “democrazia vibrante”.36 

E’ importante invece tener presente tale funzione proprio in quelle società nelle quali “abbiamo governi, 

tribunali e parlamenti; separiamo il potere dell’esecutivo dalla legislatura e dalla magistratura; la maggior 

parte di noi si aspetta che i nostri governi siano (più) aperti e garantiscano che coloro che detengono il 

potere, nel settore pubblico o privato, rispettino lo stato di diritto e proteggano da violazioni dei diritti 

umani e danni ambientali; e facciamo affidamento sui media per agire in modo indipendente e tenerci 

informati. Considerare il whistleblowing in questo contesto più ampio rivela la necessità di capirlo come 

un meccanismo di responsabilità democratica che ci consente di sapere quando i nostri sistemi di 

controllo e di equilibrio, per come li abbiamo concepiti, falliscono.”37 

Così come essenziale è ricordare che il fearless speech (diritto di segnalare senza paura) è davvero strumento 

di informazione solo in quanto sia anche true speech (diritto a ricevere informazioni veritiere). 38 

Tale necessità è stata ribadita più volte dalla Ct EDU, quando ha statuito che “la libertà di espressione 

comporta doveri e responsabilità e chiunque scelga di divulgare informazioni deve verificare 

attentamente, nella misura consentita dalle circostanze, che siano accurate e affidabili.”39 

Dal punto di vistawhistleblowing, il dovere di riportare informazioni veritiere si traduce nel dovere di 

riportare ciò che, al momento della segnalazione, sia ritenuto vero dal whistleblower secondo un giudizio di 

ragionevolezza. Come ben articolato dalla Direttiva del Parlamento Europeo: 

 

“Per godere della protezione, i segnalanti devono ragionevolmente credere, alla luce delle 

circostanze e delle informazioni a loro disposizione al momento della segnalazione, che 

quanto da loro denunciato sia vero. Questa è una salvaguardia essenziale contro 

segnalazioni dannose, frivole o offensive, che garantisce che coloro che, al momento della 

segnalazione, hanno deliberatamente e consapevolmente segnalato informazioni errate 

o fuorvianti non godano di protezione. Allo stesso tempo, garantisce che la protezione 

sussista quando il segnalante abbia riportato fatti inesatti per via di un errore genuino. 

Allo stesso modo, i segnalanti dovrebbero avere diritto alla protezione ai sensi della 

 
36 A. Mansbac,Whistleblowing as Fearless Speech: The Radical Democratic Effects of Late Modern Parrhesia, in Whistleblowing and 
Democratic Values, 2011. 
37 A. Myers, Whistleblowing – Corruption Prevention and the Public Interest, Iacalumnus, Issue V, November 2014. 
38 Sul whistleblowing come moderna forma di parresia, v. A. Mansbac, cit.che riporta la definizione diparresia di M. Foucault 
(2011):... una sorta di attività verbale in cui l'oratore ha una relazione specifica con la verità attraverso la franchezza, 
unarelazione con la propria vita attraverso il pericolo, un certo tipo di relazione con se stesso o con altre persone attraverso 
la critica (autocritica o critica di altre persone) e una relazione specifica con la legge morale attraverso la libertà e il dovere.Più 
precisamente, la parresia è un'attività verbale in cui un oratore esprime la sua relazione personale con la verità e rischia la vita 
perché riconosce il dire la verità come un dovere per migliorare o aiutare altre persone (oltreche se stesso). “ 
39 CT EDU, Guja v. Moldova, 12 febbraio 2008, Heinisch v. Germany, 21 luglio 2011. 
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presente direttiva se hanno fondati motivi per ritenere che le informazioni comunicate 

rientrino nel campo di applicazione della stessa”.40 

 

In altre parole, ciò che conta è che la convinzione del whistleblower (che un illecito stia per verificarsi, ad 

esempio) sia caratterizzata da ragionevolezza (lo standard in base al quale il ragionamento del segnalante 

è condiviso da altri individui con conoscenza, formazione ed esperienza simili alla sua: la circostanza che 

la segnalazione possa essere errata (l’illecito non si è verificato, ad esempio) è irrilevante se il segnalante 

ha agito in base ad una convinzione ragionevole. Se è vero che lo scopo della protezione del whistleblowing 

è quello di incoraggiare i dipendenti a divulgare informazioni di interesse pubblico, aspettarsi che i 

dipendenti dispongano di conoscenze giuridiche sufficienti a determinare le probabilità che un illecito 

venga commesso equivale a vanificare le finalità dell’istituto.  

Un’ultima annotazione riguarda la connessione tra linguaggio e verità, ulteriore anello della catena diritto 

di espressione-diritto all’informazione-democratic accountability. Nella consapevolezza che il nesso verità– 

democrazia necessita ben altro approfondimento, un paio di citazioni possono intanto essere d’aiuto. 

La prima per la sua capacità di esprimere lo stato delle cose: “l’indifferenza verso i fatti, la sostituzione 

delle emozioni alla ragione e la corrosione del linguaggio stanno sminuendo il valore della verità”.41 La 

seconda, che include due semplici principi: “la tua parola sia impeccabile” (chiamare le cose con il loro 

nome) e “non fare congetture” (verificare sempre la realtà),42 a mo’ di antidoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo sulla Protezione delle Persone che riportano Violazioni della Legge 
dell’Unione, Preambolo, considerando33, 16 aprile 2019. 
41 M. Kakutani: The death of Truth, 2018. 
42 Due dei quattro principi della saggezza tolteca citati da G. Carofiglio in Con i piedi nel fango, Palafitte, 2018. Gli altri due 
principi sono “non farne mai un fatto personale"e"fai sempre del tuo meglio".  
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
L'Intelligenza Artificiale tra costituzione e globalismo: perché non c'è 
futuro senza uomo 

A cura di Dott. Massimiliano Baroni1 
 
ABSTRACT 
Ormai è indubbio che le nuove tecnologie, ed in particolare le intelligenze artificiali, saranno causa nel 
(prossimo?) futuro di un profondo mutamento dell’attuale status quo. Dal lavoro all’etica, senza 
tralasciare i profili della riservatezza dei dati e persino dell’amministrazione della giustizia, si fatica ad 
individuare un settore che non sia destinato ad essere regolato – quasi governato – dalle macchine. Siamo, 
dunque, condannati a venire emarginati ai confini della nuova società tecnologica, per effetto di ciò che 
noi stessi abbiamo creato? Conosceremo – nostro malgrado – un sovvertimento dell’ordine sociale 
attuale, divenendo null’altro che elementi circostanziali, affetti da un’endemica passività e sostituibilità? 
O saremo in grado, invece, di riaffermare la supremazia dell’intelletto umano e, con esso, la centralità 
della persona? Il contributo offre una panoramica delle principali fonti di criticità attualmente 
configurabili nel rapporto uomo-AI, proponendosi al contempo di fornire alcuni spunti di riflessione sul 
tema. In limine, un’esortazione affinché – riacquistando coscienza del nostro “ruolo nel mondo” – 
possiamo volgere i futuri cambiamenti a nostro vantaggio, ancora una volta. 
 
PAROLE CHIAVE 
Intelligenza artificiale – AI – Transnazionale – Individuo – Dignità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Il Dott. Massimiliano Baroni è dottorando di ricerca in Diritto Costituzionale presso l’Università di Parma (Coordinatore: 
Prof. Antonio D’Aloia) e praticante avvocato abilitato al patrocinio presso lo Studio Pastorelli di Modena, con specializzazione 
in materia di D.Lgs. 231/01 e privacy. 
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Sommario: 1. Società e avvicendamenti tecnologici: perché temiamo il cambiamento? – 2. AI e umano: 

principali criticità – 2.1. Circa il piano legale e quello sistemico-giuridico –  2.2. Circa la sfera morale ed 

etico-sociale. Bias, razzismo delle macchine, bubble democracy et al. – 3. Pro futuro – 3.1. Una riscoperta 

necessaria: le fonti del diritto – 3.2 “Il fine è l’uomo” 

 

 

1. Società e avvicendamenti tecnologici: perché temiamo il cambiamento? 

 

É noto a tutti che la storia dell’uomo - rectius, della civiltà umana - sia da sempre scandita dalle fasi, 

evolutive o involutive, del ciclo economico-produttivo. Come i periodi di crisi economica determinano 

un profondo sconvolgimento dell’assetto istituzionale preesistente, sovente preparando il terreno alle 

istanze maggiormente popolari e dunque causando negli addetti ai lavori il sorgere di interrogativi circa 

la tenuta dell’apparato statale, così i periodi in cui si registra un aumento della produttività e - in via 

indiretta - della ricchezza media sono generalmente connotati dall’essere il viatico per una rivisitazione 

migliorativa del tessuto sociale, generalmente tendente al consolidamento degli assetti democratici. 

Altresì, è ugualmente noto come in tali casi la fonte di simili variazioni sia rinvenibile nel “progresso”, il 

quale determina un “cambiamento” che, se sufficientemente profondo, finisce per tradursi in una 

“rivoluzione”. Per questo, quindi, l’espressione “rivoluzione industriale” viene oggi utilizzata per riferirsi 

a tre fondamentali cambiamenti del mondo economico-produttivo, determinati da altrettanti fattori di 

progresso: rispettivamente, l’introduzione della macchina a vapore e il suo utilizzo su scala massiccia 

(prima rivoluzione industriale, seconda metà del ‘700); l’ingresso dell’elettricità nel ciclo produttivo e del 

petrolio in quello economico (seconda rivoluzione industriale, convenzionalmente fatta coincidere con 

l’anno 1870); l’avvento delle prime forme di telecomunicazioni e, più in generale, dell’informatica (terza 

rivoluzione industriale, dal 1970). 

Ebbene, chiunque si sia avvicinato, negli ultimi anni, al tema dell’intelligenza artificiale (da ora in poi 

anche AI)2 sa - ormai - quanti e quali siano i settori maggiormente attinti dalle nuove tecnologie. Basti 

pensare, a proposito, che c’è già chi parla di “quarta rivoluzione industriale” o, meglio, “rivoluzione 

industriale 4.0”3. Nello specifico, con tale espressione si vorrebbe indicare la relazione, ormai una vera e 

propria commistione, tra il mondo reale delle unità produttive e quello - a metà tra virtuale e reale - 

dell’Internet of things e dei sistemi ciberfisici, caratterizzato da una sempre più stretta interazione tra il 

 
2 La definizione di intelligenza artificiale come “a set of scientific methods, theories and techniques whose aim is to reproduce, by a machine, 
the cognitive abilities of human beings. Current developments seek to have machines perform complex tasks previously carried out by humans” si 
trova in CEPEJ, European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment, p. 69. 
3 La paternità del termine, originariamente tedesco, viene attribuita a Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang 
Wahlster. Tra gli studi più rilevanti sul tema possono ricordarsi quelli di McKinsey, Boston Consulting e degli Osservatori del 
Politecnico di Milano. 
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software e l’hardware e - in definitiva - da un’interconnessione tra le macchine sino a poco tempo fa 

neppure immaginabile (ed a proposito: se ci si pone attenzione, si noterà come le prime tre rivoluzioni 

industriali siano state separate tra loro da un periodo approssimativamente inquadrabile in circa un secolo, 

mentre dalla terza alla quarta - ammesso che non si sia già alla quinta4 - si contano non più di quattro 

decenni)5. 

Le nuove tecnologie, ed in particolare quelle catalogabili come intelligenze artificiali, sono quindi con 

certezza destinate a mutare profondamente lo status quo attuale, e lo faranno iniziando con tutta 

probabilità dal mondo del lavoro, nel quale interi settori (e, con loro, ruoli ed impieghi) verranno 

interamente rivoluzionati, quando non definitivamente cancellati. Il Comitato economico e sociale 

europeo ne ha individuati - per ora - già undici6. Alcuni di questi (come accade in campo bellico con le 

armi “intelligenti”, comandate a distanza ovvero totalmente autonome) godono ormai di una conoscenza 

popolare diffusa (in questo caso, anche grazie al contributo offerto dall’industria cinematografica), altri - 

come il settore degli assistenti vocali - constano di prodotti ormai collaudati e sempre più avanzati (così, 

ad esempio, dal primo Siri di Apple agli attuali Amazon Alexa et similia)7, altri ancora sono conosciuti a 

titolo meramente notiziale dal pubblico di massa, che in gran parte ne ignora tuttavia il reale 

funzionamento (così, ad esempio, per le AI integrate con tecnologia e protocolli blockchain)8. 

 
4 Ne è convinto ad esempio Stefano Rebattoni, General manager Technology Services di Ibm Italia, secondo cui “Da poco si 
è iniziato a parlare di Industria 4.0, ma noi crediamo che si possa già iniziare a pensare al prossimo passo che è industria 5.0, 
dove non esisterà più la distinzione tra mondo virtuale e fisico e l’uomo e il robot lavoreranno assieme, attraverso la sinergia 
tra le capacità cognitive e il mondo dell’Internet of things si genererà nei fatti una vera e propria quinta rivoluzione industriale”, 
in Corriere della Sera, corrierecomunicazioni.it, 19 Maggio 2017. 
5 Nota è, sul punto, la “legge di Moore”, ed ancor di più il concetto di crescita esponenziale a questa dovuto. 
6 CESE, Documento C-288, 31 Agosto 2017. Nello specifico, il documento in parola parla espressamente di settori in cui 
“l’AI pone sfide per la società”: l'etica; la sicurezza; la privacy; la trasparenza e la rendicontabilità; il lavoro; l'istruzione e le 
competenze; la (dis)uguaglianza e l'inclusività; le disposizioni legislative e regolamentari; la governance e la democrazia; la 
guerra; la superintelligenza. 
7 Pur non trattandosi di un assistente vocale, ha destato particolari perplessità - tanto da divenire elemento di cronaca per le 
maggiori testate giornalistiche mondiali - il caso del c.d. Google Nest, il sistema di allarme smart lanciato da Google/Alphabet 
verso la fine del 2017 e che - si è scoperto successivamente - integra un microfono non specificato in alcuna scheda tecnica 
(con gli ovvi, evidenti, problemi di privacy che questo può comportare). A specifica richiesta di Business Insider, l’Azienda si 
è giustificata spiegando che la mancata indicazione del microfono era dovuta ad una semplice svista, e non ad una volontà di 
mantenerlo in qualche modo segreto agli utenti. V. Google calls Nest's hidden microphone an ‘error’, in Cnet, 20 Febbraio 2019. 
8 In particolare, per quanto concerne gli innumerevoli possibili utilizzi della tecnologia blockchain, può ricordarsi a mero titolo 
esemplificativo la figura di Jeffrey Berns, imprenditore statunitense divenuto milionario tramite le cryptocurrencies, avente 
l’intenzione di costruire Utopia, la prima comunità smart city, interamente basata sulla blockchain. Il progetto, in buona sostanza, 
si basa sulla previsione per cui così come il Bitcoin ha permesso alle persone di scambiare denaro senza le banche, così la 
blockchain permetterà a tutti di controllare i flussi dei propri dati - il “nuovo petrolio” - senza basarsi sulle grandi Compagnie 
o sui governi. 
Attualmente Berns ha acquistato il territorio sul quale dovrebbe sorgere Utopia, in Nevada, per la cifra di 170 milioni di dollari. 
Il Governatore del Nevada ha rinominato ufficialmente il territorio come “Innovation Park”, alla presenza dello stesso Berns 
e di Elon Musk. 
V. A Cryptocurrency Millionaire Wants to Build a Utopia in Nevada, in New York Times, 1 Novembre 2018. 
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Tutti questi esempi applicativi - nonché gli altri, innumerevoli, che potrebbero farsi9 - mostrano avere un 

minimo comune denominatore, costituito da un generico stato di perplessità ed incertezza, quando non 

anche di timore, che proviamo verso le nuove tecnologie (rectius: verso le sorprendenti potenzialità delle 

stesse, grazie alle quali ciò che era sino a poco tempo fa quasi impensabile ora diviene improvvisamente 

fattibile). Ed è solo il caso di precisare, ovviamente, come tale “comune sentire” altro non sia se non la 

naturale - quasi primigenia ed istintiva - reazione alle numerose zone d’ombra attualmente connesse allo 

sviluppo dell’AI, in quanto tali percepite (a torto o a ragione poco interessa, e non sarebbe neppure 

possibile qui - e soprattutto oggi - verificarlo) come potenziali pericoli. 

Ilya Prigogine sosteneva, tuttavia, che “l’incertezza non è una questione epistemologica, bensì 

ontologica”10. In altre parole, lo stato d’incertezza non dipende da una mancata o lacunosa conoscenza 

dell’osservatore, essendo anzi intrinsecamente legato al modo d’essere del mondo esterno: ne deriva che 

- per quanto possiamo dire di “conoscere” un determinato fenomeno - o tema - non potremo mai 

privarci, in assoluto, di tale stato. Se dunque questo è connaturato ad ogni cambiamento, e perciò (gli 

addetti ai lavori dovrebbero esserne consapevoli) anche lo sviluppo delle tecnologie informatiche 

“intelligenti” è privo - di per sé - di quella connotazione negativa che pur ancora gli si attribuisce, appare 

necessario indagare i motivi a causa dei quali lo stesso mostra di dare origine a tali e tanti timori (basti 

pensare come alcuni autori abbiano utilizzato, per descrivere l’attuale contesto storico-sociale, l’acronimo 

“VUCA”, per evidenziarne le caratteristiche di volatility, uncertainty, complexity, ambiguity)11. In particolare, 

senza soffermarsi sulle singole problematiche rilevabili caso per caso o settore per settore12, appare più 

utile ricordare le maggiori fonti di criticità comuni all’AI intesa nel suo complesso. 

 

 

 

 

 

 
9 Esemplificativamente: auto a guida autonoma; Internet of things e Internet of toys; sharing e gig economy, criptovalute, AI, healthcare 
e scienza medica, AI e processo penale, data mining, ecc. 
10 Ilya Prigogine (chimico e fisico di origini russe, naturalizzato belga), come riportato in Z. Bauman, Scrivere il futuro, Lit 
Edizioni, Roma, 2016. 
11 L’acronimo, di origine militare, fu inizialmente utilizzato per descrivere il periodo della Guerra fredda. Le quattro elencate 
caratteristiche indicano rispettivamente: la velocità e imprevedibilità del cambiamento (e delle relative cause); la mancanza di 
consapevolezza e comprensione degli eventi (che non si possono, dunque, “dominare”); la confusa molteplicità delle forze 
scatenanti gli eventi, con particolare riferimento all’assenza di un preciso schema causa-effetto; la vaghezza e la non-
intelleggibilità della realtà. 
Nell’accezione qui utilizzata, con riferimento quindi al mondo tech, si ritrova in G. Montanari, Tech Impact. Luci e ombre dello 
sviluppo tecnologico, Guerini e Associati, Milano, 2019. 
12 Per un’accurata analisi in tal senso può rimandarsi, ex multis, a C. Salazar, Umano, troppo umano…o no? Robot, androidi e cibori 
nel “mondo del diritto”, in BioLaw Journal, 1/2014, 2014; nonché al n. 1/2019 della medesima rivista. 
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2. AI e umano: principali criticità 

 

Volendo adottare, per una maggiore chiarezza e praticità, un approccio schematico, e riprendendo13 una 

partizione particolarmente efficace, paiono potersi individuare quattro ordini di criticità fondamentali, 

ulteriormente accorpabili - per le soluzioni che vi si potrebbero adattare - in due gruppi: problemi di 

carattere legale e giuridico, da un lato, e di natura etica e sociale dall’altro (su ognuna delle quali ci si 

soffermerà solo brevemente, riservando invece maggiore spazio alle relative, ipotetiche, “strategie di 

sopravvivenza”). 

 

 

2.1. Circa il piano legale e quello sistemico-giuridico 

 

Quanto alle criticità catalogabili come aventi natura più prettamente legale (pur nell’ovvia consapevolezza 

per cui uno degli elementi caratterizzanti tale materia è l’interdisciplinarietà), può rilevarsi, innanzitutto, 

un problema di privacy. Non è un caso, d’altronde, che per l’Economist “i dati saranno [rectius, sono già] 

il petrolio del futuro”14. La casistica che rende i dati - di qualsiasi tipo, siano essi relativi ad anagrafica, 

gusti personali, opinioni politiche - rilevanti a tal punto, è così ricca e conosciuta che pare superfluo 

soffermavisi. Piuttosto, si può sin d’ora anticipare che la risposta del legislatore alle istanze di maggiore 

tutela e protezione della privacy (concretizzatasi, a livello europeo, nel noto GDPR) non è priva d’ombre, 

sembrando anzi scontare le ormai croniche debolezze del diritto tradizionale (per cui infra, p. 11). 

Può poi individuarsi un problema di responsabilità, civile e penale, per le azioni commesse da eventuali 

non-umani. Basti pensare, a tal proposito, che secondo i registri tenuti dalla U.S. Food and Drug 

Administration i “chirurghi robotici” sarebbero stati coinvolti nel decesso di 144 persone in un periodo 

compreso tra i primi anni duemila ed il 2013. La responsabilità giuridica dell’AI è inoltre un tema di 

fondamentale rilevanza nell’ambito delle c.d. autovetture a guida autonoma, sulle quali tanto si è già scritto 

e tanto ancora, probabilmente, si scriverà. L’interrogativo fondamentale, ovviamente, concerne 

l’attribuzione soggettiva della responsabilità in caso di incidente15: ne risponderà il proprietario/guidatore, 

 
13 Per maggiori dettagli I. Cardillo (a cura di), L’intelligenza artificiale ed il futuro del diritto, in dirittocinese.com, 2017, la cui 
ripartizione viene qui ripresa nel suo impianto fondamentale. 
14 The world’s most valuable resource is no longer oil, but data. The data economy demands a new approach to antitrust rules, in The Economist, 
6 maggio 2017. 
15 Da ultimi, il 21 marzo 2019 a Tempe, in Arizona, un’auto Uber a guida autonoma ha investito e ucciso la ciclista Elaine 
Herzberg, pur essendo presente sull’auto un safety driver; mentre il 23 marzo una Tesla Model X ha urtato contro una barriera 
spartitraffico a Mountain View, in California, causando il decesso dell'ingegnere della Apple Wei Huang, che si trovava al 
posto di guida. 
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la casa costruttrice (es., Tesla), o la casa proprietaria del software (es., Alphabet/Google)16? C’è chi si è 

spinto, ad esempio, a ipotizzare in tali casi l’applicazione della disciplina prevista dal Codice del consumo 

per i prodotti difettosi; o, ancora, chi si è interrogato sulla fattibilità di un’applicazione analogica dell’art. 

2052 del codice civile, sulla cui base si dovrebbe individuare una sorta di “posizione di garanzia” in capo 

a chi ha in “custodia” l’automobile, analogamente a quanto avviene oggi con gli animali. La questione è 

evidentemente complessa, e lo diviene ancor di più ove si pensi che una delle caratteristiche delle AI più 

avanzate è (e sarà, in futuro) lo sviluppo di facoltà ed abilità di self-learning, in forza delle quali i software 

delle automobili potranno, verosimilmente, “evolversi”, apprendendo nuove informazioni e nuove 

abilità, non previamente programmate (sulle quali, quindi, non potrebbe individuarsi - almeno, non in via 

diretta ed immediata - una responsabilità altrui, neppure con riguardo alla Compagnia di elaborazione del 

software). Trattasi insomma, in tutta evidenza, di un tema particolarmente complesso, anche - banalmente 

- per i risvolti quantitativi che questo avrà nell’immediato futuro (esemplificativamente, uno studio 

recentemente svolto dall’istituto di tecnologia della Georgia ha evidenziato come un attacco hacker che 

colpisse solo il 10% delle autovetture a guida autonoma presenti a NY ben potrebbe essere in grado di 

mandare in tilt il traffico della Grande Mela)17. 

Dato quanto sopra, poi, non stupisce che alcuni Stati si siano già interrogati - e risposti18 - sulla 

riconoscibilità o meno di una vera e propria personalità giuridica in capo ai robot, il che - considerando 

le capacità dimostrate da determinati automi - appare ben lontano dagli scenari fantascientifici cui la 

cinematografia ci ha abituato, risultando anzi quasi comprensibile. Un simile riconoscimento avrebbe 

ovviamente un’enorme portata, tanto dal punto di vista etico (e, forse, potrebbe dirsi anche emozionale) 

quanto anche - materialisticamente - legale: basti pensare alle problematiche appena evidenziate circa la 

responsabilità dei robot, e alle trasformazioni cui andrebbero incontro i relativi scenari qualora ci si 

potesse (o meno) riferire direttamente al robot come ad un soggetto (totalmente?) autonomo di diritto19.  

 
16 Waymo, controllata di Alphabet e specificamente dedicata alla guida autonoma, ha recentemente stilato e diffuso un 
vademecum di indicazioni e comportamenti da seguire in caso di sinistri e situazioni di emergenza: di chi la responsabilità in 
caso di trasgressione a tali regole? Possono, eventualmente, definirsi vincolanti (quantomeno per i profili di corretto utilizzo 
dell’auto, analogamente a quanto avviene per altri prodotti di uso quotidiano) o sono unicamente un prodotto di soft law privo 
di ogni valenza giuridica? 
17 Georgia Tech and Multiscale Systems Inc., in Forbes, 5 marzo 2019. 
18 Nel corso del 2017, l’Arabia Saudita è divenuto il primo Stato al mondo a riconoscere un robot come cittadino. L’automa, 
chiamato Sophia, è in grado di processare dati visivi e di interagire con il mondo esterno. Ascolta inoltre le domande che le 
vengono fatte ed elabora “dati emozionali”. Nel corso di un’intervista, inoltre, Sophia si è mostrata “critica” nei confronti di 
Elon Musk, tanto da arrivare quasi a delegittimarne le opinioni in materia di robotica (il fondatore di Tesla, infatti, è da anni 
al primo posto tra coloro che ritengono l’AI potenzialmente pericolosa, spingendosi ad affermare che “saranno i robot a 
causare la terza guerra mondiale”).  
19 Il tema è estremamente dibattuto e ricco di contributi in dottrina e non solo. Ne parlano più diffusamente A. D. Signorelli, 
Una intelligenza artificiale ha ottenuto la residenza a Tokyo, su La Stampa, 8 Novembre 2017, come citato da A. Venanzoni, Intersezioni 
costituzionali - Internet e Intelligenze Artificiali tra ordine spontaneo, nature delle cose digitale e garanzia dei diritti fondamentali, in 
forumcostituzionale.it, 2018; e M. Iaselli, Robot con intelligenza artificiale, verso una soggettività giuridica?, altalex.com, 2017; 
nonché A. Celotto, I robot possono avere diritti?, in BioLaw Journal, 1/2019. 
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Alle citate problematiche di carattere legale si accostano (o si collocano in posizione prodromica?) 

innanzitutto un generale vuoto del diritto positivo ed un superamento della sovranità normativa e 

dell’esclusività del potere statale, cui fanno da contraltare un diritto di cui si è evidenziata la genesi “per 

espansione orizzontale”20 e, in limine, l’autoregolamentazione dei Tech giants21, che sempre più spesso - 

ed in maniera sempre più incisiva - paiono gradualmente sottrarre agli Stati il potere (e, ancor prima, la 

capacità) di legiferare nelle aree dell’innovazione tecnologica22. 

Il tema, lungi dall’essere meramente teorico, è di nodale rilevanza per evidenziare quello che, allo stato, è 

probabilmente il punto maggiormente dolente del rapporto tra diritto e mondo 4.0. Non v’è chi non 

veda, infatti, come le forze digitali stiano spingendo prepotentemente verso una nuova primavera del 

potere privatistico su quello statuale (con evidente lesione dei diritti individuali, tale essendo unicamente 

la pretesa giuridica azionabile in un giudizio), ed una - più o meno realistica - percepita impossibilità di 

controllo sullo status quo (invero, voci autorevoli hanno scorto una linea di congiunzione tra simili 

fenomeni e un nuovo medioevo, il che sarebbe dimostrato dalla carenza euristica di strumenti capaci di 

dominare i cambiamenti socio-ordinamentali attualmente in essere)23.  

Non solo problemi legali, quindi, ma anche - a livello di sovrastruttura - notevoli criticità di carattere 

giuridico. 

 

 

2.2. Circa la sfera morale ed etico-sociale. Bias, razzismo delle macchine, bubble 
democracy et al. 

 

Accanto alla sfera legale e giuridica, si diceva prima, numerosi sono i punti dolenti di carattere morale ed 

etico-sociale. Tra i primi, possono esemplificativamente ricordarsi i problemi connessi al bias 

dell’algoritmo (ovverosia, allo “scostamento dei valori rispetto a quello che si attende come risultato 

atteso”)24 e alle distorsioni che quest’ultimo si è dimostrato capace di produrre, specie in ambito 

giurisdizional-penalistico, con particolare riferimento ai c.d. risk assessments tools (strumenti computazionali 

d’intelligenza artificiale, in grado di calcolare il rischio che un prevenuto si sottragga al processo o che sia 

 
20 L’espressione, come noto, è rinvenibile in S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli, Laterza, Roma - Bari, 2014. 
21 Su tutti, Google principles on AI, su blog.google, 2018. 
22 “Chi sono oggi i sovrani?” si chiede G. Azzariti in Crisi del costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale, ESI, Napoli, 2014. 
23 Così M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, il Mulino, Bologna, 2000, 71 e S. Rodotà, Il mondo nella rete, Laterza, 
Roma-Bari, 2014, 67; come entrambi evidenziati da A. Venanzoni, op. cit. 
24 A. Koene, H. Webb, M. Patel, First UnBias Stakeholders workshop, in unbias.wp.horizon.ac.uk,2017, citati anche da S. 
Quattrocolo, Equo processo penale e sfide della società algoritmica; F. Faini, Intelligenza artificiale e diritto: le sfide giuridiche in ambito pubblico; 
A. Perin, Standardizzazione, automazione e responsabilità medica (che cita anche Artificial Intelligence, Robotics ad Autonomous Systems, 
Brussels - Luxembourg, 2018, a cura dell’European Group on Ethics in Science and New Technologies), in BioLaw Journal, 
1/2019. 
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soggetto ad una recidiva)25. Non sono mancati i casi, oltreoceano, in cui si è dimostrato come tali sistemi 

ben potessero rivelarsi ingiustamente discriminatori, e finanche razzisti (su tutti, il caso dell’algoritmo 

Compas26, che ha dimostrato una “propensione” ad indicare come presumibilmente recidive le persone 

di colore, con un tasso percentuale quasi doppio rispetto ai soggetti - aventi le medesime caratteristiche 

- di pelle bianca). Ora, pur essendo chiaro a tutti come l’algoritmo non “sia” volutamente discriminatorio, 

è comunque evidente l’intrinseca problematicità di un sistema autodidatta, basato sul deep machine learning 

e, ciononostante, distorsivo, specie - si noti - quando tale distorsione arrivi ad incidere sul bene “umano” 

per antonomasia, tale essendo la libertà personale (in numerosi casi, l’algoritmo è stato utilizzato dai 

giudici per decidere sulla scarcerazione o meno del soggetto imputato). Gli interrogativi sono molteplici 

e, solo a volerne indicare qualcuno, si acquisisce piena consapevolezza circa l’enormità degli stessi: sino 

a che punto un giudice può vincolare la propria decisione ad un output algortmico?27 E anche qualora si 

stabilisse che questo possa fungere solamente da guida al procedimento logico-deduttivo dell’organo 

giurisdizionale, come si potrebbe fronteggiare la - evidente - forza legittimante che la risposta di un 

computer potrebbe conferire ad una decisione umana? Quale, insomma, il confine tra una giustizia giusta 

ed una giustizia esatta? Interrogativi forse destinati a non avere - almeno nell’immediato - risposta, anche 

a considerar come su questi si innestino aspetti relativi alla proprietà intellettuale degli algoritmi stessi e, 

quindi, alla conoscibilità del procedimento operativo-decisionale seguito dall’AI. Celebre, a tal proposito, 

il caso Loomis VS Wisconsin, in cui la Corte suprema dello stato americano ha stabilito (contrariamente a 

quanto deciso dal Consiglio di Stato italiano nel caso sopra menzionato, ndr28) che il codice sorgente 

dell’algoritmo fosse appunto oggetto di riservatezza industriale, e pertanto il non poterne conoscerne 

l’operatività non avrebbe costituito, per il prevenuto, una lesione dei propri diritti processuali (nonostante 

la considerazione per cui ciò l’avrebbe privato, a conti fatti, di un diritto alla controprova e, dunque, alla 

difesa)29. 

 
25 Per completezza, si tratta di strumenti “that use socioeconomic status, family background, neighborhood crime, employment status, and 
other factors to reach a supposed prediction of an individual's criminal risk, either on a scale from “low” to “high” or with specific percentages”. Si 
veda, sul punto, L. Viola, voce Giustizia predittiva in Enc. Giur. Treccani, in Diritto on line (2018). 
26 Acronimo per Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, software decisionale (di proprietà della società 
Northpointe, ora Equivant) che - tramite una serie di algoritmi AI-based, dovrebbe prevedere la probabilità di recidiva di un 
determinato soggetto. 
27 Un interessantissimo spunto di riflessione viene offerto a tal proposito da un caso italiano, tra un sindacato insegnanti e il 
relativo Ministero, giunto avanti il Consiglio di Stato. Il giudice amministrativo ha infatti ritenuto ammissibile l'uso di un 
algoritmo decisionale solo in quanto nel caso di specie era coinvolto un potere amministrativo vincolato, distinguendo tale 
situazione da quella in cui la decisione algoritmica avesse costituito l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale. Così 
TAR Lazio sezione III bis n. 9224-9230 del 2018, come ben evidenziato da A. Simoncini, op. cit. 
28 N. 26, v. supra. 
29 State v. Loomis, 881 NW 2d 749 (Wis 2016), § 53-54. Già in primo grado, la difesa di Eric Loomis aveva chiesto di poter aver 
accesso al codice sorgente del software di valutazione del rischio per comprendere ed eventualmente contestare le sue ragioni, 
ma la Corte aveva respinto la richiesta sulla base della natura proprietaria di tale strumento. Da lì, impugnata la decisione, il 
caso giungeva avanti la Corte Suprema dello Stato. 
V. anche A. Liptak, Sent to Prison by a Software Program’s Secret Algorithms, in The New York Times, 1.5.2017. 
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Passando invece alla sfera morale, il pensiero corre al c.d. “effetto narcotizzante” del rapporto uomo-

macchina (un rapporto, in poche parole, che sembra progressivamente decretare l’inferiorità dell’uomo 

rispetto ai robot da questo costruiti, anche - forse - a causa del costante affidamento alle macchine stesse, 

che secondo alcuni starebbe conducendoci verso un circolo vizioso per effetto del quale le nostre capacità 

di problem-solving sarebbero destinate ad una progressiva atrofizzazione)30, e alla potenziale crisi emotiva 

che da questo rapporto potrebbe discendere. Numerose sono ormai le rappresentazioni fantascientifiche 

dell’evoluzione distopica della sfera relazionale con le AI (ex multis può segnalarsi il film Her). 

Trattasi, in buona sostanza, di problemi connessi al potere umano di scelta circa le attività parzialmente 

o totalmente delegabili all’AI e alla capacità (umana) di gestire e controllare tali scelte, evitando che siano 

proprio queste ultime a condizionare quelle future.  

A questo si connette poi la tematica dell’informazione 3.0 (con relative “filter bubbles”). Si è parlato di 

bubble democracy per indicare una società dell’informazione in cui i contenuti vengono veicolati agli utenti 

attraverso decisioni e preferenze algoritmiche, sulla base delle affinità con le idee già precedentemente 

espresse dall’utente stesso. Il che porta inevitabilmente ad una distorsione del mezzo di internet, che se 

da un lato è certamente individuabile come l’unico strumento in grado - almeno potenzialmente - di 

avvicinarsi al perseguimento dell’uniforme distribuzione della conoscenza umana (ciò che, insomma, 

sembrava sino a poco fa una mera utopia), viene dall’altro lato utilizzato dalla stragrande maggioranza 

della popolazione che ne ha accesso per evitare il contatto con opinioni difformi, aprioristicamente 

catalogate come errate, prive di fondamento, pericolose: risultandone un progressivo annullamento del 

pluralismo delle voci, pilastro di ogni moderno ordinamento liberaldemocratico tradizionale31. 

Da ultimo, è sovente argomento di discussione la progressiva, futura sostituzione del lavoro umano da 

parte delle macchine (l’Italia, sul punto, pare fortunata, essendo tra i pochi stati - a differenza di Francia 

o Germania - in cui il bilancio tra posti di lavoro persi e creati dai robot sarà in sostanziale pareggio)32,. 

Su tale tema si innesta il discorso relativo alle diseguaglianze (tra soggetti33, ma anche tra Stati): si è così 

parlato di plutonomia per indicare economie in cui i beni sono largamente consumati solo dai pochi ricchi 

 
30 Su tutti, N. Carr, The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, W. W. Norton, NY - London, 2011, in cui l’A. si chiede 
- con disarmante semplicità - se internet, e con esso l’abitudine a delegare ai computer la risoluzione di problemi vari, ci stia 
rendendo stupidi. 
31 Sul punto esemplificativamente F. Pitruzzella, La libertà d’informazione nell’era di internet, in Medialaws - rivista di diritto dei media, 
1/2018. 
32 Si veda, per una visione generale del tema (che meriterebbe, comprensibilmente, ben altro spazio) un’utile infografica di 
Bloomberg, in cui viene per ogni settore lavorativo indicato il rischio di automazione e dunque di sottrazione di tale posto agli 
umani da parte dei robot del futuro: come facilmente intuibile, i settori più a rischio risultano quelli amministrativi o, 
comunque, quelli che comportano attività ripetitive e sostanzialmente “avalutative", mentre il rischio sarà sensibilmente più 
basso per le attività che comportano il possesso di capacità di problem-solving che - allo stato - neppure le AI più avanzate 
riescono a replicare (https://www.bloomberg.com/graphics/2017-job-risk/?cmpid=socialflow-twitter-
business&amp;utm_content=business&amp;utm_campaign=socialflow-
organic&amp;utm_source=twitter&amp;utm_medium=social). 
33 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma - Bari, 2012. 
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(che, per l’iniqua distribuzione di risorse e dunque di profitti, sono destinati ad aumentare costantemente 

il divario con le altre fasce sociali)34; mentre la progressione dei giganti del web, apparentemente 

inarrestabile, porta al concetto di disruption, inteso come il successo di pochi indipendentemente - se non, 

a scapito - di molti: con evidente rischio di erosione del principio pluralista, sopra menzionato. 

 

 

3. Pro futuro 

 

Ragionando quindi per macrocategorie, ed a costo di sacrificare completezza e specificità sull’altare di 

semplicità ed effettività, è possibile individuare - da un lato - numerosi e noti problemi di carattere 

giuridico-legale, dall’altro una (nutrita) serie di questioni di natura etica e sociale. 

Tanto premesso, se è ancora valido il brocardo ubi societas ibi ius, e se - contemporaneamente - 

l’apparentemente inarrestabile progresso dell’intelligenza artificiale scuote l’ordinamento sociale che sino 

ad oggi abbiamo conosciuto e di cui siamo (stati?) il centro gravitazionale, ponendo interrogativi che 

arrivano ad elidere le fondamenta stesse dell’impianto costituzionale, al punto da farci temere una 

rivoluzione35 copernicana che potrebbe emarginarci ai confini della nuova società tecnologica, è naturale 

chiedersi quale ruolo possa rivestire in tale assetto il giurista e come sia possibile - in simile contesto - 

assicurare la sopravvivenza della garanzia costituzionale di tutela e promozione dei diritti fondamentali. 

Domanda alla quale si deve cercare di offrire una risposta, pur nella consapevole impossibilità di trovare 

soluzioni definitive (da qui, l’opportunità di procedere in via sistematica). 

Se due sono gli ordini di problemi macroscopicamente connessi alle nuove tecnologie artificiali, (almeno) 

altrettante sono le chiavi di lettura dell’attuale intreccio scientifico-costituzionale che, si crede, potrebbero 

fornire adeguato riscontro all’interrogativo di cui sopra. 

 

 

 
34 Ci si permette qui di rinviare ai numerosi lavori di John A. Hobson per alcune riflessioni relativamente al rapporto tra iniqua 
distribuzione della ricchezza e disoccupazione. 
35 In G. Montanari, op. cit., ben si comprende come l’industria 4.0 sia una rivoluzione non solo tecnologica ma anche - e forse 
ancor più - sociale. Sul punto, meriterebbe maggiore approfondimento la questione circa lo stadio evolutivo di tale rivoluzione 
sociale, tra una fiducia nel c.d. assioma del valore certo dell’innovazione e, dall’altro lato, l’innovation paradox in cui attualmente 
versiamo e di cui la jobless growth costituisce la più allarmante testimonianza. In poche parole, l’A. evidenzia come attualmente 
siamo in una fase - eccezionale - in cui paradossalmente al progresso tecnologico non corrisponde una crescita negli altri 
settori dell’economia. 
Per un approfondimento sugli elementi deteriori connessi al termine “progresso”, comunemente utilizzato in un’accezione 
positiva che in realtà, a ben vedere, ne rivela solo un aspetto, si veda Z. Bauman, Scrivere il futuro, Lit Edizioni, Roma, 2016, in 
cui l’A., in un inedito rovesciamento di prospettiva, sottolinea come “progresso economico” significhi che “il modo in cui, 
fino a un certo momento, ti sei guadagnato da vivere, improvvisamente non regge più la competizione con modi nuovi e 
differenti di produzione, distribuzione e consumo, più efficienti e meglio organizzati. 
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3.1. Una riscoperta necessaria: le fonti del diritto 

 

Innanzitutto, per quanto concerne gli aspetti giuridico-legali, appare necessario riportare al centro della 

Nuova Questione Costituzionale36 il discorso sulle fonti. Esse sono, invero, gli strumenti primigeni del 

diritto, sui quali e mediante i quali costruire una nuova teoria costituzionale. Con una consapevolezza: la 

necessità, per tale teoria, di confrontarsi con uno sparring partner (il Transnazionale)37 inedito, temibile 

ma non (più) ignorabile. Non v’è chi non veda, infatti, come l’odierna questione costituzionale sia estranea 

al concetto - caposaldo di ogni Stato nazionale - di confine e di “ordinamento giuridico finito”38, avendo 

anzi assunto veri e propri profili globali. La storia, d’altronde, insegna anche attraverso la ripetizione di 

modelli costanti: già nei primi decenni del ‘900 la primazia del diritto positivo statuale aveva conosciuto 

un formidabile avversario nella lex mercatoria39, poi divenuta (non a caso) costituzione economica globale. 

Nota è la connessione esistente tra lex mercatoria e la c.d. costituzione privatistica, per cui - ricordando 

quanto espresso da Teubner - la lex mercatoria possiede un’autoreferenzialità dalla quale deriverebbe il suo 

carattere autocostituzionale, in osservanza a (ed a conferma di) quel principio per cui “il diritto [specie 

quello privato e commerciale transanzionale] non conosca frontiere nazionali, ma tenda ad espandersi 

globalmente”40. Non può quindi affatto stupire il ridimensionamento subìto dagli attori giuridici 

tradizionali nell’epoca di internet, rete globale per eccellenza cui si deve - tra le altre cose - la definitiva 

confusione tra piano nazionale ed internazionale, con conseguente - progressivo - sgretolamento 

dell’esclusività del potere statale41. 

Bisogna, insomma, prendere atto dell’intervenuta universalizzazione del diritto costituzionale e su tale 

sfondo ripensare le categorie giuridiche tradizionali, ivi comprese quella di costituzione e quella di giurista. 

L’esito di tale rinnovato approccio dovrà possedere - a pena di inadeguatezza e, conseguentemente, 

 
36 Su tutti G. Teubner, Costituzionalismo della società transnazionale, in Rivista AIC, n. 4, 2013. Dello stesso A. si segnala anche 
Network as connetcted contracts, Hart, Oxford, 2011, in cui si evidenzia l’emersione di nuovi attori giuridici, destinati a travalicare i 
confini nazionali e ad acquisire - a discapito degli Stati tradizionali - il ruolo di protagonisti del futuro, anche in campo 
normativo. 
37 Il maiuscolo è ancora di G. Teubner, ibid. 
38 A. Venanzoni, op. cit. 
39 Su tutti, F. Galgano, Lex mercatoria, Il Mulino, Bologna, 2001. 
40 P. Behrens, Weltwirtschaftsverfassung, in Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie, 2000. Sul punto valga altresì S. Dellavalle, Crisi del 
costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale, ESI, Napoli, 2014, in cui l’A. ripercorre con straordinaria chiarezza la teoria della 
costituzione privatistica, mettendone anche in luce gli aspetti maggiormente problematici, tra cui l’osservabile intrinseca 
inadeguatezza dei sistemi privatitici e commerciali a fornire adeguate risposte “alla concretizzazione universalistica di pace, 
sicurezza e giustizia” come anche di “un miglior ‘governo’ della globalizzazione”, stante l’impossibilità di superare il paradosso 
dalla pretesa di autovalidazione del diritto privatistico (argomento, questo, invece posto dai fautori della teoria proprio a 
fondamento del carattere autoreferenziale di cui sopra). 
41 L. Busatta, Le fonti del diritto e la fluidità dei loro confini, in Il Biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi, interazioni, C. Casonato (a 
cura di), Università degli Studi di Trento, Trento, 2014. 



 73 

irrilevanza - alcuni tratti imprescindibili (e per questo, in parte, già ipotizzati) che ne certificheranno 

l’evoluzione, garantendone al contempo la sopravvivenza e l’efficacia. 

Quanto alle carte fondamentali, basti qui dire che da un lato dovranno essere rispettati i pilastri 

fondamentali del costituzionalismo tradizionale (su tutti, la capacità normante - e la supremazia gerarchica 

- su diritti, poteri, e principi valoriali fondamentali) senza che ciò possa impedire - ed anzi, facendo sì che 

possa convivere - con una dimensione internazionale e globale, indipendentemente da come questa si 

atteggerà: si è parlato, a tal proposito, di costituzione privatistica, sopra già menzionata, come anche di 

costituzione sovranazionale e costituzione globale, oltre che di costituzione funzionale. Quest’ultima, in 

particolare, può essere assunta a fulgido esempio delle difficoltà contro cui gli autori si scontrano nel 

dover ripensare ed attualizzare le categorie giuridiche del costituzionalismo tradizionale: l’approccio 

funzionale, infatti, se da un lato pone in evidenza il ruolo della legge fondamentale come “fonte sulle 

fonti”, avente funzioni autorizzative, limitative e suppletive delle regole ad essa subordinate (il che ne 

costituisce, potrebbe dirsi, l’aspetto maggiormente dinamico, forse astrattamente capace di assicurarne la 

supremazia e dunque la sopravvivenza), dall'altro lato è invece privo di ogni riferimento valoriale che, a 

ben vedere, costituisce invece il nucleo duro di ogni costituzione, intesa nel senso tradizionale del termine 

(e senza il quale, dunque, forse neppure di costituzione potrebbe parlarsi, stante l’aridità che 

caratterizzerebbe la norma fondamentale e da cui invece una costituzione sostanziale intrinsecamente si 

allontana): non è un caso che tale approccio abbia trovato applicazione specie con riferimento 

all’Organizzazione Mondiale del Commercio42. 

Quanto al giurista, questi dovrà essere innanzitutto un giurista-tecnologo, che rifiuta una formazione 

settoriale, astratta ed artificiosa, abbracciando invece una conoscenza in grado di toccare (almeno) la 

superficie dell’innovazione scientifica e artificiale, che proprio nell’interdisciplinarietà trova uno dei fattori 

di maggiore impermeabilizzazione alle istanze di comprensione provenienti dall’esterno. Egli avrà quindi 

il compito di costruire un “luogo plurale del confronto tra sviluppi scientifici e tecnologici e scienze 

sociali”43. Non sarebbe certo possibile, altrimenti, pretendere di regolamentare o - addirittura - controllare 

ciò che non si conosce. Il prodotto della sua attività sarà necessariamente un diritto veloce, recettore 

immediato dei cambiamenti sociali ed economici in atto. 

Per questo, sembra lecito chiedersi se il nuovo assetto “tecnocratico” abbia sancito la definitiva 

supremazia di soft law e giurisprudenza sulla norma dispositiva tradizionale. Così sembrerebbero 

suggerire anche la Risoluzione 2015/2103 (INL), approvata dal Parlamento europeo il 12 gennaio 2017 

ed il GDPR, che, pur sancendo importanti garanzie individuali (art. 22 GDPR e non solo) risulta essere, 

in tutta evidenza, un prodotto la cui costruzione è iniziata nel 2011: quasi due generazioni tecnologiche 

 
42 Nel dettaglio si veda S. Dellavalle, op. cit.  
43 A. D’Aloia, Il diritto verso il mondo nuovo. Le sfide dell’Intelligenza Artificiale, in BioLaw Journal, 1/2019. 
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fa44. A questa fa da contraltare, sempre in campo europeo, il progetto “RoboLaw”, coordinato dall’italiana 

Erica Palmerini45,  avente lo scopo di contribuire alla stesura della nuova legislazione europea sulla 

robotica, per renderla sicura e responsabile46. 

Ad ogni modo, ciò che in questa sede preme maggiormente evidenziare è il profondo mutamento (senza 

il quale, del resto, non potrebbe parlarsi di rivoluzione)47 che sembra inequivocabilmente tendere alla 

progressiva erosione del ruolo tradizionalmente ascrivibile alle fonti di hard law, divenute eccessivamente 

lente e - ironia della sorte - “macchinose”, incapaci di cogliere le istanze sociali connesse ad un mondo 

sempre più virtuale, per questo soccombenti rispetto alla dinamicità di un diritto la cui genesi ricorda il 

noto concetto48 di “ordine spontaneo” (per non parlare, poi, dello strapotere delle maggiori compagnie 

tech, che sovente si caratterizzano per essere, esse stesse, i vettori di tale “ordine spontaneo”, capaci di 

spingersi sino a prevederne o determinarne in anticipo lo sviluppo concreto)49. Lo Stato costituzionale si 

trova quindi vittima della deterritorializzazione, ormai caratteristica essenziale di ogni aspetto dalla 

quotidianità, tanto da venirne indebolito nella sua forza normativa. In altre parole, gli Stati sono ormai 

parte, loro malgrado, di una “costellazione postnazionale”50. Purtuttavia, come è stato affermato con 

riguardo alla c.d. software revolution, “non possiamo fermarla, ma abbiamo il dovere di controllarla”51. Ed 

invero, non è certo una novità che il dettato costituzionale sia chiamato a porre limiti a quella scienza che 

esso stesso proclama e tutela come libera (non essendo, tutto ciò che è tecnicamente possibile, 

moralmente e giuridicamente lecito)52. 

Da qui deriva, in definitiva, la necessità di un rinnovato framework regolatorio complessivo, costruito sulla 

cooperazione internazionale (eventualmente, agendo sulle Carte fondamentali) ed in grado - attraverso 

un linguaggio costituzionale innovativo (e innovante) - di attualizzare il portato dei propri principi 

fondanti in funzione limitativa dei nuovi poteri costituenti (parafrasando Montesquieu, sembrerebbe 

 
44 A. Venanzoni, op. cit., parla di “accelerazione impressa dalla tecnologia al canone normante”. 
45 Docente di diritto privato dell’Istituto Dirpolis (Diritto, politica, sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
46 Sul tema, comunque, sembra possibile fare uso anche della definizione di un diritto “aperto, attento, aggiornato”, rinvenibile 
in C. Casonato, Le 3A di un diritto sostenibile ed efficace, in V. Barsotti (a cura di), Biotecnologie e diritto, Maggioli, 2016. 
47 v. supra, n. 14. 
48 Ascrivibile a Friedrich August von Hayek. 
49 A. D’Aloia, op. cit., per la definizione di “società dell’anticipazione”, in cui le nostre preferenze e opzioni comportamentali 
vengono anticipate o addirittura costruite dal machine learning, mediante i big data, la scienza comportamentale, le tecniche di 
nudging. 
Il sociologo canadese Derrick de Kerckhove parla invece di “inconscio digitale” per indicare ciò che è a noi sconosciuto ma 
conosciuto alla rete, grazie alle informazioni che questa possiede sul nostro conto e che - se opportunamente elaborate - 
permettono in determinati casi di anticipare ed in generale prevedere il nostro comportamento, le nostre preferenze, le nostre 
scelte. 
50 Nota espressione di J. Habermas, La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, Feltrinelli, Milano, 1999. 
51 P. Becchi, Homo sapiens, homo cyber, postorganico. Derive o approdi?, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2/2015, 2015. 
52 Si veda A. Spadaro, Sulle tre forme di legittimazione (scientifica, costituzionale e democratica) delle decisioni nello Stato costituzionale 
contemporaneo, in A. D’Aloia (a cura di), Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 
2005. 
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potersi affermare di essere di fronte ad una nuova concezione di forma di Stato, in cui non vi sono confini 

ed in cui il potere non è più solo giuridico, legislativo ed esecutivo, bensì anche - ed ancor prima? - 

scientifico, tecnico ed economico). 

In simile operazione, all’Europa (e alla relativa, autonoma costituzione)53 è necessario riconoscere ed al 

contempo (quand’anche essa stessa tardasse a farlo) attribuire una posizione di primario rilievo, che 

consenta di valorizzarne la tradizione giuridica e la cultura umanistica. 

Si è parlato, per il diritto del futuro, di un diritto “resiliente”54, e non vi sono dubbi - credo - che questa 

dovrebbe essere la caratteristica fondamentale del prossimo paradigma costituzionale. 

Stephen Hawking riteneva che l’AI fosse la più geniale invenzione dell’uomo, ma che sarebbe stata anche 

l’ultima. Ebbene, per scongiurare un simile scenario distopico il diritto del futuro dovrà essere “resiliente” 

ed allo stesso tempo “intelligente”, se è vero  - utilizzando sempre le parole di Stephen Hawking - che 

“l’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento”55. 

 

 

3.2. “Il fine è l’uomo”56 

 

Con riferimento, invece, alle menzionate criticità di ordine etico e sociale, è necessaria una premessa: 

l’intelligenza artificiale nacque dall’assunto per cui la mente umana ed i meccanismi neurali che la 

compongono erano divenuti a tal punto comprensibili alla scienza da potersi dire facilmente replicabili57. 

A mente di ciò, quindi, l’unica via percorribile per sopravvivere ad un’AI sempre più smart non può che 

transitare per la valorizzazione della “costituzione ontologica” individuale, intesa come quella “essenza”, 

sfuggente rispetto ai modelli matematici ed algoritmici, che ne qualifica il proprio essere nel mondo del 

vivente58. Questa è infatti - quantomeno, allo stato - l’unico attributo umano non replicabile da parte dei 

computers. La chiave di volta, in breve, non può che risiedere nell’attualizzazione dell’homme situé, 

all’interno di una società umanocentrica, in cui la diffusione dei robot non costituisca il punto d’approdo 

dello sviluppo umano, ma possa anzi essere utilizzata come un mezzo per un fine, uno strumento per 

 
53 Il riferimento è ancora a G. Teubner, ibid. oltre che - più in generale - al concetto di “costituzione sovranazionale”, sovente 
declinato proprio con riferimento all’Unione Europea. 
V. S. Dellavalle, op. cit. 
54 Ancora C. Casonato, Diritto e scienze della vita: complessità, tentazioni, resilienza, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2/2015, 
2015.  
55 Interessante notare come in realtà la frase in questione sia comunemente ed universalmente attribuita al compianto 
cosmologo, senza tuttavia che vi sia in merito una fonte ufficiale. Sul punto si veda, per eventuali approfondimenti, Stephen 
Hawking famously said, ‘Intelligence is the ability to adapt to change.’ But did he really say it?, in The Washington Post, 29 marzo 2018. 
56 L’espressione riprende volutamente il volume omonimo di Aldo Moro, Humana Civitalis, Città di Castello, 2018. 
57 Aneddoto rinvenibile in G. Montanari, op. cit. 
58 P. Becchi, op. cit. 
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consentire - agli uomini - il perseguimento della dignità intesa nel proprio significato intrinsecamente 

costituzionale, quale estrinsecazione primaria del principio personalista59. Così, la “rinascita dei legami 

comunitari”60 , che inevitabilmente ne deriverebbe, permetterebbe di delegare all’AI tutte quelle attività 

(in primis quelle lavorative) che oggi ci impediscono il perseguimento di fonti di felicità ascrivibili al 

vertice della piramide di Maslow, dove si collocano i c.d. “bisogni del sé”, i soli che permettono una piena 

auto realizzazione individuale e che, in definitiva, meritano di essere perseguiti (moralità, creatività, 

spontaneità, inclusione sociale)61. Tale scopo, ovviamente, necessiterebbe di un indirizzamento precoce: 

ecco perché l’insegnamento scolastico dovrebbe essere orientato alla valorizzazione “della creatività, dello 

sviluppo del pensiero critico e dell’empatia”, in osservanza alla c.d. “formula McAfee”62. 

Questa, dunque, sembra la strada tramite la quale perseguire una riattualizzazione dei diritti della persona 

e, allo stesso tempo, la direzione cui orientare il tema - anch’esso prettamente costituzionale, e da molti 

largamente illustrato e dibattuto - delle generazioni future (ed è solo il caso di precisare, a tal proposito, 

come l’intelligenza artificiale sia candidata a divenire - nell’immediato futuro - la questione 

intergenerazionale per eccellenza, al pari di quella relativa alla tutela ambientale)63. 

Uno dei peggiori scenari che vengono solitamente fatti discendere da un eccessivo sviluppo delle AI è 

quello di una società in cui la maggior parte degli individui, venendo rimpiazzata dai robot e non 

riuscendo a ricollocarsi nel tessuto produttivo, andrà a costituire la “classe degli inutili”64: parassiti sociali, 

posti ai margini della società, privi di ogni capacità contributiva (materiale e morale). A conclusioni non 

dissimili giungono, d’altronde, anche il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) e il Comitato Nazionale 

per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV)65, nei cui lavori emerge chiaramente 

 
59 Apripista fu, sul punto, Corte cost., sent. n. 44/1964. 
Più diffusamente, sul punto, M. Bellocci - P. Passaglia (a cura di), La dignità dell’uomo quale principio costituzionale, quaderno 
predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, Roma, Palazzo della 
Consulta, 30 settembre – 1° ottobre 2007. 
60 A. Etzioni, Lavorare meno per essere più felici, su La Stampa, 15 Febbraio 2018. 
61 A. Maslow, Motivation and Personality, Harper & Brothers, NY, 1954, ove per la prima volta viene esposto il concetto di 
“hierarchy of needs”, in cui - tramite una suddivisione in cinque livelli - vengono ripercorsi i bisogni il cui soddisfacimento è 
necessario alla mera sopravvivenza e quella la cui soddisfazione è invece viatico per una piena realizzazione individuale. 
Vengono collocati alla base della piramide i bisogni primari, fisiologici e attinenti alla sfera della sicurezza individuale (tra cui 
la proprietà). 
62 E. Brynjolffson e A. McAfee, La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell’era della tecnologia trionfante, Feltrinelli, 
Milano, 2015, secondo cui il maggior vantaggio dell’uomo sulle macchine è costituito dalle capacità di ideazione e 
immaginazione, le quali debbono quindi necessariamente essere stimolate e sviluppate in primis dall’istituzione scolastica. 
Entrambi gli spunti di cui sopra, con riferimento a Maslow e a McAfee, sono riportati in G. Montanari, op. cit. 
63 Per cui, più diffusamente ed in termini tra loro anche differenti, Sileoni S., L'obbligo tributario in Costituzione. Le garanzie 
costituzionali, dalla pretesa alla spesa, Torino, Giappichelli, 2018, Massa M., Discrezionalità, sostenibilità, responsabilità nella giurisprudenza 
costituzionale sui diritti sociali, in Quaderni costituzionali, 1/2017, Luciani M., Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche 
nei sessant'anni della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 3/2016 nonché, in limine, da tempo attento alla questione 
intergenerazionale nelle sue diverse sfaccettature, A. D’Aloia, op. cit. 
64 Y. N. Harari, Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità, Bompiani, Milano, 2015 (per cui anche A. Verza, L'hikikomori 
e il giardino all'inglese. Inquietante irrazionalità e solitudine comune, in Ragion pratica, 1/2016). 
65 Sviluppi della robotica e della bioetica, 2017. 
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la necessità di evitare la discriminazione tra coloro che naturalmente si qualificheranno come “inclusi” 

(chi sarà inserito nella società tecnologica e robotica) e chi, al contrario, sarà maggiormente soggetto alla 

vulnerabilità tecnologica ed andrà, perciò, a rimpolpare le file degli esclusi66.  

La ricostruzione di un simile scenario, che appare oggi lontanamente distopico,  prerogativa di determinati 

romanzi (si ricordino i “neoumani” di Houellebecq, i cui contatti avvengono solo ed esclusivamente 

attraverso la rete, con conseguente annichilamento di ogni relazione fisica)67 è in realtà un’operazione più 

accurata - e dunque più realisticamente probabile - di quanto non si creda. 

Se tuttavia è vero, come è, che la tutela dei diritti non può prescindere da una ridefinizione del confine 

fra posizioni di potere, si palesa il ruolo centrale svolto dal bilanciamento costituzionale68, il cui fine 

ultimo tende, inevitabilmente, al carattere pieno, effettivo e non viziato della dignità individuale69. Nello 

specifico, quindi, la soluzione sembra rinvenibile in modelli sociali che - ascrivibili ad una democrazia 

cognitiva (volta a promuovere lo sviluppo personale dei cittadini nella loro capacità di acquisire, di 

connettere, di interpretare informazioni e conoscenze)70 o ad un “socialismo tecnologico”71 o, ancora, ad 

un “societal constitutionalism”72 - siano comunque, in ogni caso, fondati sulla - rinnovata - consapevolezza 

di un nuovo diritto e, ancor prima, di un dovere: quello di essere parte attiva nella storia. 

Si tratta di un approdo solo apparentemente banale ed in realtà fortemente innovativo, la cui portata 

dirompente è ben evincibile a mente del fatto che, pur trattandosi di un concetto teoricamente 

lapalissiano, il ruolo dell’essere umano nella scrittura della propria storia necessiti ora - in un evidente 

cambio di paradigma rispetto al passato - di un’affermazione positiva. Non è certo la prima volta che ci 

troviamo di fronte a cambiamenti “rivoluzionari”, ma - a ben vedere - da poco si parla concretamente di 

 
66 Non si commetta, sul punto, l’errore di pensare che le nuove generazioni rientreranno inevitabilmente nella prima categoria: 
per comprendere come anche un eccesso di tecnologia possa portare ad una sorta di “assuefazione” cancerogena per lo Stato 
sociale basti pensare al fenomeno - ormai non più unicamente nipponico - dei c.d. hikikomori, giovani che scelgono di isolarsi 
ai margini del tessuto sociale, privi di impiego e unicamente dediti al computer. Il fenomeno, inizialmente derivante dalle 
distorsioni di alcune caratteristiche - tra cui, introversione - ascrivibili alla cultura tradizionale giapponese, ha conosciuto negli 
anni 2000 un rapido sviluppo, oltre i confini culturali giapponesi, diffondendosi anche negli USA e in Europa e contribuendo 
ad alimentare - tramite una confusione con questo - il fenomeno dei c.d. freeter, che nulla apportano, in primis economicamente, 
al tessuto sociale nel quale si inseriscono. 
Concetto non dissimile appare anche in Bauman, op. cit., che - pur con un’accezione parzialmente diversa, e spiccatamente 
sociologica, parla di “persone superflue”, mentre in Meglio essere felici, Lit Edizioni, Roma, 2017, parla della solitudine come del 
“virus velenoso della contemporaneità”. 
67 M. Houellebecq, La possibilità di un’isola, Milano, Bompiani, 2009. 
68 Su cui, diffusamente, A. Morrone, Bilanciamento (giustizia costituzionale), voce pubblicata in Enciclopedia del diritto, Annali, volume 
II, tomo II, Giuffrè, Milano, 2008. 
69 A. D’Aloia, come citato in M. Tomasi, La tutela dei diritti nelle situazioni di fragilità: spazio del potere e spazio della libertà, in Il 
Biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi, interazioni, C. Casonato (a cura di), Università degli Studi di Trento, Trento, 2014. 
70 E. Morin, M. Ceruti, La nostra Europa, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2013.  
71 Ipotizzato da G. Montanari, op. cit. 
72 Ancora, G. Teubner. 
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post-umano73. Solo oggi, invero, rischiamo per la prima volta di venire surclassati da un prodotto della 

nostra mente e, conseguentemente, di venire estromessi dall’ordine che noi stessi abbiamo creato. Solo 

oggi, quindi, sorge in capo alla civiltà umana un nuovo fenotipo di responsabilità, che prendendo 

coscienza dei pericoli derivanti dalle nuove tecnologie, impone all’essere umano un’operazione di 

riassunzione del controllo per “continuare ad esistere”74, facendo assurgere lo stesso essere umano a fine 

cui orientare la propria attività (parafrasando Moro, non solo politica)75. 

Si parlava, all’inizio di questo breve scritto, di responsabilità dei robot. Scriveva Hans Jonas: “l’uomo è 

l’unico essere a noi noto che può avere responsabilità per le conseguenze delle sue azioni. Ne consegue 

che, affinché continuino ad esserci esseri responsabili, è necessario che ci siano degli uomini”76. 

Ecco perché, di fronte allo sviluppo dell’universo digitale e dell’intelligenza artificiale, si deve affermare 

il dovere inderogabile (diritto inalienabile per le generazioni a venire) di “scrivere il futuro”77, così da 

esserne - ancora - protagonisti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73 Tra i primi a soffermarsi sul tema S. Rodotà, Per un nuovo statuto del corpo umano, in Bioetica, A. Di Meo e C. Mancina (a cura 
di), Laterza, Roma - Bari, 1989. 
74 Entrambe le espressioni sono efficacemente utilizzate da L. D’Avack, Diritti dell’uomo e biotecnologie: un conflitto da arbitrare, in 
Rivista di filosofia del diritto, 1/2013. 
75 A. Moro, op. cit.. 
76 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, 1979. 
77 Z. Bauman, op. cit., in cui spicca un espresso richiamo ad Antonio Gramsci. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
La parodia del marchio che gode di rinomanza 
 

A cura di Dott. Edoardo Badiali1 
 
ABSTRACT 
Il contributo affronta le problematiche legali connesse alla fattispecie della parodia di un marchio che 
gode di rinomanza. In particolare, l’analisi si concentra sul contrasto tra i diritti esclusivi sul segno 
distintivo che permettono al titolare di vietarne l’utilizzo a terzi non autorizzati, e l’esercizio di diritti di 
rango costituzionale rappresentati dalla libertà di espressione e di manifestazione del pensiero insiti nella 
creazione parodica. L’articolo riconduce tale contrasto alla tutela allargata dei marchi che godono di 
rinomanza. Tali segni distintivi ricevono protezione, infatti, non solo in quanto indicatori della 
provenienza economica di un prodotto, secondo la visione tradizionale di questa privativa industriale, ma 
anche in virtù della funzione attrattiva o promozionale del marchio e del suo selling power.  
Sulla base di questa visione del marchio, viene riconosciuta la contraffazione di un marchio che gode di 
rinomanza a prescindere da un concreto rischio di confusione tra i segni e dall’affinità merceologica tra i 
prodotti. La parodia solleva dunque criticità in quanto rappresenta un utilizzo suscettibile di essere in 
contraffazione, in particolare nei casi in cui la realizzazione della parodia sia accompagnata da una finalità 
commerciale e non meramente artistica o ludica. Il contributo pertanto espone la disciplina della 
contraffazione del marchio rinomato in una prospettiva generale del diritto dei marchi, con particolare 
attenzione all’ interpretazione giurisprudenziale delle nozioni di marchio rinomato, indebito vantaggio e 
pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio, presupposti al cui ricorrere è subordinata 
la violazione del diritto esclusivo in base alla legge di matrice europea. Successivamente, tali concetti 
vengono applicati alla fattispecie specifica della parodia del marchio rinomato tramite il riferimento alle 
decisioni dei tribunali italiani che hanno affrontato la fattispecie in oggetto.  
Il contributo contiene inoltre riferimenti al diritto e al case law americano in materia, e al trattamento 
della parodia delle opere dell’ingegno nel diritto d’autore.   
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1 Edoardo Badiali si è laureato con 110/110 cum laude presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bologna nel 2016. 
Nell’anno 2015/2016 ha conseguito inoltre un LLM in Intellectual Property & Information Law presso il Dickson Poon 
School of Law del King’s College di Londra. Svolge attualmente la pratica forense in uno studio boutique specializzato in 
Proprietà Industriale e Intellettuale. 
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Sommario: 1. Rilevanza e inquadramento della fattispecie – 2. La disciplina del marchio rinomato e la 

sua contraffazione – 3. L’uso come parodia del marchio rinomato: interpretazione della dottrina e 

applicazione della giurisprudenza – 4. Cenni sulla parodia nel diritto d’autore – 5. La protezione anti-

dilution e l’analisi sulla parodia nel contesto del Trademark law americano – 6. Alcune osservazioni finali 

 
 

1. Rilevanza e inquadramento della fattispecie 

 

La parodia, come la satira, costituisce un genere artistico ben radicato nella nostra società e cultura2; tanto 

più che essa è riconosciuta come libera forma di espressione del pensiero e della personalità dell’uomo, 

ricevendo così riconoscimento all’interno di interessi anche costituzionalmente tutelati3.   

Ciò nondimeno, allorché la parodia abbia ad oggetto un marchio d’impresa, si registra un conflitto tra il 

diritto proprietaristico del titolare del marchio registrato ad un uso esclusivo di esso, e quello dei terzi ad 

utilizzare - anche in concorrenza - un segno simile, ma che nondimeno risulterà difficilmente confondibile 

con il primo, dal momento che la parodia necessita di apparire come una distorta rappresentazione del 

proprio bersaglio.  

D’altra parte, sin dalla riforma del 1992 - che ha modificato la legge marchi - si è imposto un 

riconoscimento di diverse funzioni giuridicamente tutelate del marchio d’impresa: dalla concezione 

classica e di natura economica prettamente liberista che prendeva in considerazione il marchio solo in 

quanto indicatore della provenienza imprenditoriale di prodotti o servizi, e che ispirava la disciplina 

anteriore alla riforma, si è pervenuti a riconoscere anche una funzione c.d. attrattiva o promozionale del 

 
2 Sui punti in comune e sulle distanze tra parodia e satira v. C. E. Mayr, Critica, parodia e satira, AIDA, 2003, 278 – 281. In 
sostanza, può dirsi che mentre la parodia prevede la creazione di un’opera che trae i propri elementi estrinseci e caratteristici 
da un’altra preesistente, di cui stravolge il significato concettuale per finalità comiche; la satira è il classico castigat ridendo mores 
dei latini che mette a nudo – talvolta ridicolizzandoli – costumi, abitudini o comportamenti individuali o comuni ad un ampio 
numero di persone. Entrambe sono pertanto caretterizzate “dal desiderio dell’autore di far sorridere e divertire”, v. C. E. Mayr, Critica, 
parodia e satira, 279.  
3 Tutelati in virtù dell’art. 21 della nostra Costituzione, dall’art. 10 CEDU, dall’art. 11 CDFUE ed anche dal first amendment alla 
Costituzione USA.  
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marchio4, valorizzando il selling power e il capitale pubblicitario frutto di investimenti in esso incorporato5 
6.  

Ciò si è tradotto in una protezione accordata ai marchi, e in particolar modo ai marchi celebri e che 

godono di rinomanza, contro forme di parassitismo giudicate meritevoli di repressione nell’interesse 

(apparentemente esclusivo) del relativo titolare, a prescindere da rischi di confondibilità tra i segni o da 

profili di inganno per i consumatori7.  

Tale protezione, nondimeno, sembra apprestare una tutela volta a garantire in maniera diretta la veridicità 

del messaggio complessivo di cui il marchio si fa portatore nei confronti di altrui utilizzi dello stesso 

segno8, secondo la visione di questo come “strumento di comunicazione”9 o brand d’impresa, 

 
4 L’affermazione di ulteriori funzioni del marchio è stata largamente determinata dal diritto europeo, che ha svolto un’opera 
armonizzatrice a livello quasi integrale nella materia tramite la Direttiva n. 89/104/C.E.E. del 21 dicembre 1988 (trasposta ora 
nella Direttiva n. 2008/95/C.E.) e dalla conseguente azione esegetica della Corte di Giustizia dell’UE. Con riguardo alla detta 
giurisprudenza CGUE, 18 giugno 2009, causa C-487/07 – L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie s.n.c. / Malaika Investments 
Ltd e Starion International Ltd, GADI, 2009, n. 5473, 1425; CGUE, 23 marzo 2010, cause riunite C-236/08-C-238-08 – Google 
France SARL e Google Inc. / Louis Vuitton Malletier SA – Google France SARL / Viaticum SA e Luteciel SARL – Google France 
SARL / Centre National de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e altri, GADI, 2010, n. 5608, 1156; CGUE, 25 marzo 
2010, causa C-278/08 – Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH / Günter Guni e Trekking.at Reisen 
GmbH; CGUE, 8 luglio 2010, causa C-558/08 – Portakabin Ltd e Portakabin BV / Primakabin BV, GADI, 2010, n. 5611, 1209.  
5 Circa le funzioni svolte dal marchio nell’economia contemporanea cfr., in particolare, W. Landes – R. Posner, Trademark law: 
an Economic Perspective, in Journal of law and economics, 1987, 30, 265 e ss.; N. Economides, The economics of trademark, in Trademark 
reporter, 1988, 532 e ss.; e T. Drescher, The transformation and evolution of trademarks – from signals to symbols to myth, in Trademark 
reporter, 1992, 82, 301 e ss. Per riferimenti alla dottrina in Italia si rimanda, in particolare, a G. Ghidini, Profili evolutivi del diritto 
industriale, Milano, 2001, 145 e ss.; C. Galli, Protezione del marchio e interessi sul mercato, in Studi in onore di A. Vanzetti, Milano, 2004, 
661 e ss. e all’ampia disanima di M. Ricolfi, Trattato dei marchi, Vol. 1, Torino, 2015, 40 e ss.  
6 Il passaggio dalla tradizionale tutela dei valori distintivi del marchio a quella che ne prende in considerazione anche valori 
attrattivi sembra riflettersi anche in un una nuova natura del marchio, che può essere qualificato come bene immateriale 
secondo la disciplina – su cui avrà modo di soffermarsi – del marchio che gode di rinomanza. In tal senso G. E. Sironi, in M. 
Scuffi – M. Franzosi, Diritto industriale italiano - Tomo I, Padova, 2014, 122, e A. Vanzetti – V. Di Cataldo, Manuale di diritto 
industriale, Milano, 2012, 162.  
7 A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., 159 e ss.  
8 C. Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, op.cit, 150 e ss e Id., La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione, 
in AA.VV., Segni e forme distintive: la nuova disciplina, Milano, 2001, 26-28.  
9 In merito al ruolo svolto e riconosciuto dal marchio nell’economia contemporanea quale “strumento di comunicazione” si 
rimanda a C. Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano, 1996, 109 e ss.; Id., Comunicazione d’impresa e segni distintivi: 
le linee evolutive, in Il Diritto Industriale, 2011, 2, 119 e ss. ; in precedenza già G. Sena, Marchio di impresa (natura e funzione), in Digesto 
commerciale, Torino, 1993, 29, osservava al proposito come “il marchio, interagendo con le informazioni desumibili da altre fonti (pubblicità, 
etichettatura, pratiche commerciali), acquista un significato, informa i consumatori, designa la specie, la qualità, la destinazione, il valore, la fonte 
di origine, la provenienza geografica e altre caratteristiche del bene o servizio”, e che “il marchio, che deve contraddistinguere prodotti e servizi, è 
uno strumento essenziale di comunicazione fra le imprese e i consumatori e consente, attraverso la differenziazione e la individuazione dei prodotti, 
le scelte nel mercato: strumento quindi di comunicazione, informazione e concorrenza”; ancor prima, M. Are, Profili del marchio, Milano, 1974, 
22-26, rilevava che il segno “può essere destinato o comunque essere oggettivamente idoneo a costituire dato di implicazione di qualsiasi realtà 
rispetto alla quale, in genere strumentalmente, assume una funzione di simbolizzazione” e sottolineava l’attitudine del marchio “ad esprimere 
realtà implicate”.  
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conservando così intatta – e ampliandola secondo una diversa funzione – la propria rilevanza sostanziale 

per i consumatori sul mercato10, oltre a quella di semplice indicazione circa l’origine dei beni.   

Per tali motivi, il conflitto tra parodia e diritto allo ius excludendi alios del proprietario di un marchio 

difficilmente può investire le deformazioni umoristiche (anche pesanti) che di questo siano compiute a 

fini artistici e culturali (o di scarso rilievo economico, come per l’apposizione di un marchio - parodia su 

poster o magliette), e come tali rientranti nella salvaguardia della libertà di espressione e di pensiero anche 

a livello sovranazionale11.  

Al contrario, tale frizione si verifica maggiormente di fronte a variazioni caricaturali di altrui marchi 

rinomati accompagnate da finalità commerciali o di lucro, in usi anche (ma non necessariamente) 

concorrenziali all’interno dello stesso settore produttivo e di mercato. In tale situazione, infatti, si fa più 

pressante la necessità di accordare al titolare del marchio una difesa contro utilizzi del segno che possano 

comportarne un detrimento sotto il profilo della distintività o inquinarne la reputazione nonché la forza 

promozionale.  

 

 

2. La disciplina del marchio rinomato e la sua contraffazione 

 

Al marchio che gode di rinomanza è riservata dalla legge una tutela rafforzata, riflessa sia nella disciplina 

in materia di registrabilità di un segno come marchio – in particolare per ciò che concerne il requisito 

della novità, sub art. 12 c.p.i. -, oltre che – conversamente – in quella sulla violazione dei diritti sul marchio 

registrato, contenuta nella disposizione dell’art. 20 co. 1 lett. (c) c.p.i., introdotta già nella vecchia legge 

marchi nel ’92 a seguito della riforma operata per il recepimento della normativa europea armonizzatrice 

di questa materia12.  

Siffatta tutela è riconosciuta come ampliata13 in ragione del fatto che essa prescinde dal rischio di 

confusione tra il marchio rinomato e l’altrui segno, e concede in concreto al titolare la possibilità di vietare 

a terzi l’utilizzo di un segno simile in corrispondenza di beni o servizi anche non affini14, allorquando, 

 
10 Al riguardo A. Vanzetti, La funzione del marchio in un regime di libera cessione, in Rivista di diritto industriale, 1998, I, 79 – 80, osserva 
che le funzioni giuridicamente garantite del marchio devono ricoprire un simile rilievo sostanziale all’interno del mercato, per 
non tradire “l’essenza più profonda dei segni distintivi, che son nati e son sempre stati considerati come strumenti di scelta del consumatore”.   
11 Per un’analisi del rapporto tra diritto esclusivo sui marchi e libertà di espressione, in una prospettiva europea, v. Ilanah 
Simon Fhima, Trademarks and free speech, IIC, 2013, 293 ss.  
12 Vedi sub nota 3).  
13 Così G. E. Sironi, in M. Scuffi – M. Franzosi, op. cit., 249.  
14 In epoca anteriore alla introduzione del codice di proprietà industriale, sotto la vigenza della legge marchi, l’assenza della 
parola “anche” nella disposizione con riferimento alla affinità merceologica aveva portato a far dubitare che la tutela del 
marchio rinomato si applicasse a ipotesi di servizi o prodotti identici o affini, nonostante una simile interpretazione si ponesse 
in contrasto con le finalità della norma.  
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tuttavia, “l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla 

rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi” (art. 20 co.1 lett (c) c.p.i.).  

Accanto alla disposizione che si è riportata, alla lettera (b) dell’art. 20 co.1 c.p.i., è collocata la norma che 

appresta invece tutela al marchio contro un segno ad esso identico o simile, apposto su prodotti identici 

o affini, “se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi 

un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni” (art. 20 co.1 

lett (b) c.p.i.)15.  

Le diverse posizioni registrate in dottrina e in giurisprudenza in merito alla collocazione delle due 

fattispecie di violazione del marchio, all’interno della disciplina sulla contraffazione, riflettono la diversa 

centralità delle funzioni riconosciute come proprie del marchio cui si è accennato nel paragrafo 

precedente.  

In particolare, l’impostazione che vede nel marchio un veicolo di comunicazione e trasmissione di 

messaggi nei confronti dei consumatori, tra i quali rientra, inter alia, anche quello circa l’origine del 

prodotto o servizio (funzione distintiva), considera quale fattispecie centrale di contraffazione nel sistema 

di tutela dei marchi la norma di cui alla lett. (c), riservando alla tutela confusoria il rango di ipotesi specifica 

e particolare16. 

 Al contrario, quanti individuano come funzione essenziale del marchio quella distintiva dell’origine 

imprenditoriale dei prodotti e servizi, ritengono ipotesi centrale (e generale) di contraffazione quella di 

cui alla lett. (b), facente leva invece sul rischio di confusione e sull’affinità merceologica17.  

Indipendentemente dalle posizioni di una simile disputa, sembra nondimeno possibile rilevare che la 

protezione rafforzata conferita ad un marchio che gode di rinomanza sia giustificata in virtù del valore 

promozionale insito in essi, generalmente frutto di investimenti pubblicitari.  

Il ruolo di garanzia che essi svolgono non si limita infatti a quella di indicare la provenienza economica 

dei prodotti o servizi, ma può farsi portatore nella società di un messaggio “ulteriore” e collegato alla 

qualità e alla reputazione di un operatore economico a prescindere da una singola linea produttiva, 

 
15 Per completezza si riporta anche la disposizione di cui all’art. 20 co.1 lett. (a) c.p.i. che consente al titolare di vietare a terzi 
l’uso nell’attività economica di “un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato”, nella quale 
– in ragione della assoluta identicità tra i segni e dell’affinità merceologica – si configura un esempio di pirateria.  
16 Secondo tale concezione, dunque, l’ipotesi in cui vi sia interferenza quanto alla funzione distintiva dell’origine dei prodotti 
o servizi tra il marchio e il segno altrui è un’ipotesi particolare all’interno di quella generale per cui la contraffazione si verifica 
in caso di interferenza con una generale funzione comunicativa di messaggi che non si esauriscono in quello circa la 
provenienza economica. La posizione è coerentemente sostenuta da C. Galli, La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di 
confusione, in Segni e forme distintive. La nuova disciplina, op. cit., 22 e ss.; più in generale, id., con ulteriori riferimenti, in C. Galli – 
A.M. Gambino, Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale, Torino, 2011, 269; D. Sarti, in Aa.Vv., La proprietà 
intellettuale, Torino, 2011, 68-70.  
17 Questa impostazione ritiene pertanto che, anche nella disciplina vigente, la funzione essenziale del marchio sia quella 
distintiva di prodotti e servizi, cui deve aggiungersi, unicamente per alcuni marchi, la protezione oltre il rischio di confusione. 
Così A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., 239 e ss.; per ulteriori riferimenti v. G. E. Sironi, in M. Scuffi – M. Franzosi, op. 
cit., 250, sub nota 507.  
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divenendo parte consistente (e considerevole) dello stesso valore di avviamento di un’impresa. Ciò può 

essere astrattamente vero per ogni marchio, in relazione al settore e al contesto territoriale di riferimento; 

ma la tutela dei segni capaci di veicolare un messaggio complesso ai consumatori sembra giustificata dalla 

rilevanza degli investimenti profusi per consolidare quelli che la disciplina europea e nazionale definisce 

come rinomati.  

Passando dunque in rassegna la disposizione di cui alla lett. (c) dell’art. 20 c.p.i. per individuarne i confini 

di applicazione, è necessario innanzitutto chiarire cosa debba intendersi con marchio “rinomato”.  

La nozione di rinomanza è stata chiarita dalla stessa Corte di Giustizia in più occasioni, ove essa ha 

affermato che tale carattere sussiste se il marchio è “conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato 

ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti”, intendendosi per “pubblico interessato” quello appunto 

“interessato a tale marchio d’impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico 

ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale”18, avendo peraltro cura di 

àncorare tale analisi alle circostanze concrete e riferibili al contesto di mercato cui il marchio attiene, tra 

cui, “in particolare, la quota di mercato di mercato coperto dal marchio, l’intensità, l’àmbito geografico e la durata del suo 

uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo”19.  

Pare inoltre che sia sufficiente una soglia di conoscenza anche non particolarmente elevata affinché un 

marchio acceda alla tutela in parola20, senza quindi sovrapporre perfettamente la nozione di marchio 

 
18 CGUE, 14 settembre 1999, causa C-375/97 – General Motors, GADI, 1999, n. 4047, 1569; cfr., ex multis, CGUE, 6 ottobre 
2009, causa C-301/07 – Pago, GADI, 2009, n. 5479, 1517; Trib. UE, 19 giugno 2008, T-93/06 – Mülhens; Trib. UE 10 maggio 
2007, T-47/06 – Antartica; nella giurisprudenza italiana, ex multis, Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, GADI, 2009, n. 5404, 711; 
Trib. Catania, 15 maggio 2008, GADI, 2009, n. 5371, 410; Trib. Milano, 25 febbraio 2008, GADI, 2008, 5272, 750; Trib. 
Roma, 3 marzo 2006, GADI, 2006, n. 5005, 651. In dottrina, con riferimento a tale posizione della giurisprudenza, si rimanda 
a C. Galli, La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione, in Segni e forme distintive. La nuova disciplina, op. cit., 28 – 29, 
ove in particolare l’Autore sottolinea la coerenza della posizione della giurisprudenza al riguardo con l’impostazione secondo 
cui la fattispecie di tutela del marchio oltre il limite della confusione non è una “fattispecie eccezionale”, e andrebbe pertanto 
“riconosciuta a tutti i marchi che siano conosciuti nel proprio settore”.  
19 Così CGUE, 14 settembre 1999, causa C-375/97 – General Motors, GADI, 1999, n. 4047, 1569. La dottrina ha sottolineato 
che siffatti criteri coincidono con quelli il cui impiego è stato individuato come necessario, secondo la CGUE, per determinare 
se un marchio abbia raggiunto un livello di conoscenza presso il pubblico sufficiente a fargli acquisire il carattere della 
distintività: vedi L. Mansani, La capacità distintiva come concetto dinamico, Il diritto industriale, 2007, I, 21 e ss. e G. E. Sironi, Capacità 
distintiva e confondibilità: la “percezione” del pubblico, Il diritto industriale, 2007, II, 132.  
20 Così in dottrina G. Casucci, in M. Scuffi – M. Franzosi – A. Fittante, Il codice della proprietà industriale, Padova, 2005, 135, il 
quale rileva che non deve richiedersi un livello di conoscenza superiore al 50% e che, invece, dovrebbe essere sufficiente una 
soglia del 33%, all’interno di un’area geografica non locale.  
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rinomato a quella di marchio celebre21; ciò – secondo alcuni22 – sembra peraltro coerente con l’analisi 

interpretativa resa dalla Corte di Giustizia.  

La categoria del marchio rinomato può inoltre essere caratterizzata in senso qualitativo, instaurando una 

relazione – all’interno della fattispecie contraffattiva di cui alla lett. c) dell’art. 20 c.p.i. - tra la rinomanza 

e i successivi requisiti dell’”indebito vantaggio” o “pregiudizio”, parimenti necessari affinché possa 

“scattare” la tutela ampliata23. In particolare, sembra possibile affermare che tale fattispecie di segni 

distintivi sia dotata – oltre alla rinomanza – anche di un “carattere distintivo” o di una “notorietà” di 

modo che il loro abuso – ossia l’uso non autorizzato di un segno identico o simile – comporti “un indebito 

vantaggio” per i terzi o, in alternativa, cagioni un “pregiudizio” alle caratteristiche di distintività e notorietà 

del marchio rinomato24. Non potrebbe dunque esservi abuso di un marchio che sia suscettibile di 

cagionare a questo un “pregiudizio” o di procurare a sé un “indebito vantaggio”, se il primo non gode di 

rinomanza; elevando in tal modo il “vantaggio” e “pregiudizio” a “prova a ritroso della rinomanza”25.   

È inoltre necessario, secondo la formulazione dell’art. 20.1 (c) c.p.i., perché si abbia la contraffazione di 

un marchio che gode di rinomanza, che il segno del terzo sia identico o simile al primo.  

È necessario spendere alcune righe per precisare meglio tale elemento. Infatti, come si è visto, la 

fattispecie di contraffazione in parola prescinde dall’accertamento del rischio di confusione che è richiesto 

invece dalla lett. b) della norma.  

Ciò ha per conseguenza che la similitudine tra i segni e il relativo accertamento siano connotati 

diversamente quando si è in presenza di un marchio che gode di rinomanza, non essendo infatti necessaria 

a tal fine “la constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico 

interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. È sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno 

 
21 Nel senso di identificare la nozione di marchio rinomato con quella di marchio celebri vedi G. Floridia, La nuova legge marchi. 
Il commento, Il corriere giuridico, 1993, 269 – 270. Nel senso invece di non circoscrive la fattispecie del marchio che gode di 
rinomanza a quella di marchio celebre, v. A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., 261 ss; F.Leonelli – P.Pederzini – P.L.Costa e 
S.Corona, Commentario alla legge sui marchi d’impresa, Milano, 1995, 14 - 15; N. Abriani, in N. Abriano – G. Cottino – M. Ricolfi, 
Diritto industriale, Padova, 2001, 78 – 79; M. Ricolfi, in P. Auteri – G. Floridia – V. Mangini – G. Olivieri – M. Ricolfi – R. 
Romano – P. Spada, Diritto industriale – proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2016, 143, osserva che la categoria del marchio 
rinomato è da intendersi come “aperta, i cui confini, oscillano fra un massimo ed un minimo di rinomanza”, così possono ben esservi 
fatti rientrare – in un polo dello spettro – quei “segni noti pressoché a tutta la popolazione, ivi compresi quei soggetti che mai avessero 
consumato o usato il bene contraddistinto da quel segno”, il cui esempio più classico è il marchio Champagne e – nel polo all’estremità 
opposta – “vi potranno essere marchi largamente accreditati solo presso alcuni segmenti della popolazione”. Coerentemente con questa 
distinzione all’interno dei marchi rinomati, la protezione è allora più limitata nel caso della seconda tipologia di marchi rinomati 
(quelli non celebri), i quali non ricevono protezione a “360 gradi”, ma nella misura in cui “i consumatori possono, vedendo il secondo 
segno, istituire un collegamento, … o un nesso con il primo”.   
In generale, può dirsi che la nozione di marchio rinomato non ha ricevuto univoca definizione né in dottrina né in 
giurisprudenza e ci si è riferiti ad esso come marchio “celebre”, “super celebre”, “di rinomanza”, “di alta rinomanza”, 
“notoriamente conosciuto”; si rimanda, al proposito, all’excursus di C. Manfredi, Marchio celebre, marchio di rinomanza e decadenza 
per non uso, Il diritto industriale, 2009, 3, 241.  
22 Così osserva G. E. Sironi, in M. Franzosi – M. Scuffi, op. cit., 252. 
23 C. Galli, La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione, in Segni e forme distintive. La nuova disciplina, op. cit., 31.  
24 M. Ricolfi, Aa.Vv, op. cit., 142 
25 Così rileva G. Casucci, in M. Scuffi – M. Franzosi – A. Fittante, op. cit., 135.  
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abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio di impresa”. È stato inoltre 

precisato, sempre attraverso l’opera ermeneutica della Corte di Giustizia, che il “nesso” si avvera allorché 

“il marchio posteriore evochi quello anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente 

avveduto”26. Si comprende inoltre che la probabilità che tale nesso si verifichi è maggiore in materia di 

marchi notori, proprio in virtù della diffusione e della sostanziale conoscenza di cui questi devono godere 

nel mercato di riferimento.  

D’altra parte, è possibile cogliere – nella giurisprudenza comunitaria, che ha un peso rilevante 

nell’interpretazione della materia, data la matrice sostanzialmente europea di questa – un’ulteriore 

evoluzione con riguardo al sorgere del “nesso” in parola. È infatti possibile che nonostante l’identità o la 

somiglianza tra i segni, e la rinomanza del primo, non si verifichi tuttavia alcun “nesso” presso la mente 

del pubblico, se le circostanze del caso escludono concretamente che il segno del terzo richiami nel 

pubblico il marchio rinomato27. Pertanto, se da un lato l’evocazione nella mente del pubblico del marchio 

rinomato richiede anche l’identità o la somiglianza tra i segni, ciò tuttavia non può essere sufficiente per 

azionare la tutela ampliata, dal momento che anche altri fattori – inevitabilmente da individuare di volta 

in volta nei singoli casi empirici – possono avere un’influenza riguardo al prodursi di questo effetto28.  

Infine, quello che la tutela ampliata riconosciuta al marchio rinomato vuole impedire è che l’abuso del 

terzo – consistente nell’adozione di un segno identico o simile – procuri a questi un “indebito vantaggio” 

in ragione del carattere distintivo o della rinomanza del marchio stesso, o, alternativamente, che tale uso 

arrechi un “pregiudizio” ai medesimi elementi del marchio.  

Non si tratta dunque del rischio di associazione tra segni che, risultando confondibili nella mente dei 

consumatori in ragione della similitudine e/o della affinità dei prodotti su cui essi sono apposti, è 

sanzionato dalla lett. b) della norma, al fine di evitare la dispersione del carattere distintivo del primo 

marchio e, infine, la crescita dei “costi di ricerca” che questo comporta per il pubblico29.  

Al contrario, in coerenza con la funzione “pubblicitaria” o di “investimento” per le imprese svolta dal 

marchio rinomato, ciò che si vuole evitare sono i fenomeni parassitari di creazione di un avviamento 

commerciale tramite agganciamento alla rinomanza del primo, non giustificati da investimenti e sforzi 

del c.d. new comer sul mercato.  

Per quanto concerne la valutazione – in concreto – sull’indebito vantaggio o pregiudizio, tra i criteri 

elaborati al proposito può innanzitutto osservarsi che, quanto più sono elevati il carattere distintivo, la 

 
26 CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07 – Intel, GADI 2008, n. 5327, 1322. 
27 CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07 – Intel, GADI 2008, n. 5327, 1322.  
28 Giunge a questa conclusione G. E. Sironi, in M. Franzosi – M. Scuffi, op. cit., 255.  
29 In merito ai c.d. “search costs”, vedi G. B. Austin, Tolerating confusion about confusion: trademark policies and fair use, in G. B. 
Dinwoodie – M. D. Janis, Trademark law and theory, 2009, 369 e ss.  
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rinomanza del marchio, e l’evocazione di esso da parte del successivo segno, tanto maggiore è la 

probabilità che si abbia un indebito vantaggio o un pregiudizio a danno del primo marchio30.     

La valutazione in parola necessita inoltre di essere condotta con riferimento al parametro del consumatore 

medio: questo coincide con il consumatore dei prodotti o servizi per i quali il secondo marchio è adottato 

nel caso si tratti di valutare l’”indebito vantaggio”, mentre nel caso del “pregiudizio” il consumatore di 

riferimento è quello dei prodotti o servizi per cui è registrato il marchio anteriore31.  

Ancora, non sembra che sia necessaria la dimostrazione di una violazione effettiva ed attuale del marchio 

rinomato, poiché “quando … è prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio marchio 

deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per 

poter vietare detto uso”, essendo tuttavia indispensabile la dimostrazione circa “l’esistenza di elementi che 

permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro”32, secondo un giudizio che sembra 

rieccheggiare lo spirito dell’analisi in merito al presupposto cautelare del periculum in mora.   

La nozione di “indebito vantaggio” coincide con il fenomeno parassitario del free – riding33, in cui il 

secondo utilizzatore del marchio si aggancia al primo e alla sua capacità attrattiva verso i consumatori per 

promuovere i propri prodotti o servizi, risparmiando conseguentemente i costi e gli investimenti che non 

ha sopportato a tal fine34.  

 
30 CGUE, 18 giugno 2009, causa C-487/07 – L’Oréal, GADI, 2009, n. 5473, 1425 e Giur. Comm., 2010, II, 969, con nota di V. 
Di Cataldo; CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07 – Intel, GADI, 2008, n. 5327, 1322; CGUE, 14 settembre 1999, causa 
C-375/97, General Motors, GADI, 1999, n. 4047, 1569; Trib. UE, 7 dicembre 2010, T-59/08 – Nute partecipazione; Trib. UE, 16 
aprile 2008,; Trib. UE, 30 gennaio 2008, T-128/06 – Japan Tobacco; Trib. UE, 10 maggio 2007, T-47/06 – Antartica; Trib. UE, 
25 maggio 2005, T-67/04, Spa Monopole, GADI, 2005, n. 4923, 1403. 
31 CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel, GADI, 2008, n. 5327, 1322.  
32 CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07 – Intel, GADI, 2008, n. 5327, 1322; CGUE, 30 aprile 2009, causa C-136/08 – 
Japan Tobacco; CGUE, 12 dicembre 2008, causa C-197/07P – Aktieselskabet af 21. november 2001.  
33 Tale nozione è stata “trapiantata” nel diritto industriale dall’economia, e può meglio comprendersi alla luce della definizione 
di free – rider come “agente economico che attua un comportamento opportunistico finalizzato a fruire pienamente di un bene o servizio prodotto 
collettivamente, senza contribuire in maniera efficiente alla sua costituzione.”, vedi Enc. Treccani, sub free – rider.  
34 CGUE, 22 settembre 2011, causa C-323/09 Interflora; CGUE, 18 giugno 2009, causa C-487/07 – L’Oréal, GADI, 2009, n. 
5473, 1425; nella giurisprudenza italiana si veda Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, GADI, 2009, n. 5404, 711, ove si afferma che 
“l’indebito vantaggio di cui all’art. 20, lett. c), c.p.i. si verifica quando il secondo utilizzatore approfitta  della capacità di attrazione del segno notorio 
contrassegnando i propri prodotti con un segno ampiamente conosciuto sul mercato, appropriandosi abusivamente dei suoi poteri di attrattiva e del 
suo valore commerciale, configurando ipotesi di pieno parassitismo commerciale”; Trib. Bologna, ord., 12 febbraio 2008, GADI, 2009, N. 
5366, 352; Trib. Venezia, 28 luglio 2007, GADI, 2007, n. 5161, 926; Trib. Torino, 9 maggio 2007, GADI, 2007, n. 5151, 823, 
ove è stato considerato illegittimo lo “sfruttamento parassitario” della fama del primo marchio, così da permettere 
“all’utilizzatore di conquistarsi uno spazio di mercato che diversamente non avrebbe occupato”; Trib. Venezia, ord. 10 aprile 
2006, GADI, 2006, n. 5016, 742, che ha individuato l’indebito vantaggio nell’ ”agganciamento parassitario alla buona fama del marchio 
imitato e del titolare di esso”; Trib. Milano, 24 luglio 2003, GADI, 2003, n. 4589, 1133, Trib. Vicenza, ord., 6 luglio 1998, ove, con 
riferimento all’uso del domain name “peugeot.it” per un sito di informatica, si afferma che “presentare prodotti e servizi di 
informatica con il nome Peugeot significa utilizzare la rinomanza, l’affidabilità, la imponenza industriale e commerciale, i sistemi di garanzia della 
celeberrima casa francese”. In dottrina si veda A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., 261 ss.; C. Galli, La protezione del marchio oltre il 
limite del pericolo di confusione, op. cit., 40 – 41; G. Bonelli, Marchi e nomi notori, omonimia e tutela in rete, Rivista di diritto industriale, 
2003, I, 205 il quale si riferisce alla conquista di alcune prerogative del marchio rinomato quali accreditamento sul mercato, 
valore simbolico e capacità suggestiva.  
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Il verificarsi del “pregiudizio”, invece, ai medesimi elementi del marchio rinomato – che vengono presi 

in considerazione alternativamente – presuppone, con riguardo al carattere distintivo, una riduzione della 

“presa nella mente del pubblico” da parte del primo segno, allorché questo “non è più in grado di suscitare 

un’associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato”35, in virtù della contemporanea 

presenza sul mercato di un marchio ad esso simile o identico.  

Considerando il carattere rinomato del marchio, esso subìsce un pregiudizio allorché il secondo segno sia 

apposto sopra beni o servizi di “natura vile” o “qualità scadente”, oppure poiché trattasi di beni “non in 

linea con l’immagine connessa al marchio”, la quale ne risulterebbe infine contaminata36.  

È stata infine giudicata irrilevante la circostanza per cui l’adozione del marchio rinomato sia 

accompagnata da disclaimers (avvertimenti) indicanti che il prodotto in considerazione non è originale37, 

come pure la funzione meramente “ornamentale” svolta dal secondo marchio38.   

La disposizione dell’art. 20 co.1 lett. (c) c.p.i. precisa infine che non vi è contraffazione quando l’uso del 

terzo di un segno identico o simile al marchio rinomato è giustificato da un “giusto motivo”; in relazione 

a detta clausola, se può concordarsi sul fatto che essa salvaguardi – liberalizzandoli  – interessi all’uso del 

segno prevalenti o maggiormente meritevoli di protezione rispetto a quelli del titolare alla protezione 

allargata39, l’individuazione concreta di questi interessi e delle fattispecie in cui si riflettono, non sembra 

tuttavia agevole.  

 
35 CGUE, 27 novembre 2008, causa C-252/07 – Intel, GADI, 2008, n. 5327, 1322; CGUE, 22 settembre 2011, causa C-323/09 
– Interflora; CGUE, 18 giugno 2009, causa C-487/07 – L’Oréal, GADI, 2009, n. 5473, 1425; per la giurisprudenza italiana v. 
Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, GADI, 2009, n. 5404, 711; Trib. Milano, 23 ottobre 2009, GADI, 2009, n. 5463, 1274; Trib. 
Bologna, ord. 12 febbraio 2008, GADI, 2009, n. 5366, 352; Trib. Bologna, 5 marzo 2008, GADI, 2008, n. 5277, 797. In 
dottrina vedi A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., 247. Inoltre, la citata sentenza CGUE nel caso Intel, aggiunge che il 
pregiudizio al carattere distintivo del marchio presuppone “una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti 
o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in 
futuro”: al proposito, C. Galli, in C. Galli – A. M. Gambino, Codice comm. propr. ind. e int., 312, rileva che una simile affermazione 
può considerarsi corretta, purché non la si elevi a conditio sine qua non per l’accesso alla tutela in parola.   
36 A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., 261 ss.; V. Di Cataldo, I segni distintivi, Milano, 1993, 108; A. Vanzetti – C. Galli, La 
nuova legge marchi, Milano, 2001, 39, ove si rileva che “il pregiudizio potrebbe sussistere non soltanto quando il segno dell’imitatore venga a 
contraddistinguere prodotti o servizi scadenti o vili, ma più in generale quando esso comunque sia utilizzato con modalità che non sono coerenti con 
l’immagine connessa al marchio imitato, perché spesso è proprio questa coerenza, cioè il fatto che il marchio richiami un determinato “stile”, a 
costituire una parte considerevole del valore di mercato del marchio stesso”.   
37 App. Milano, 25 luglio 2003, GADI, 2004, 520; Trib. Milano, 16 gennaio 2007, GADI, 2007, 612, ove è stata ritenuta 
irrilevante la dicitura “falso d’autore”; Trib. Venezia, 28 luglio 2007, GADI, 2007, 926;  
38 CGUE, 10 aprile 2008, C-102/07 - Adidas, GADI, 2009, 1357;  
39 In generale, sul tema, v. V. Di Cataldo, The trademark with a reputation in EU law. Some remarks on the negative condition “without 
due cause”, IIC, 2011, 833 e ss. In dottrina italiana si è inoltre espressa la visione per cui il giusto motivo consisterebbe nella 
necessità di fare uso del marchio altrui, secondo le fattispecie individuate dall’art. 21.1 c.p.i. e, in relazione ai marchi collettivi, 
dall’art. 11.4 c.p.i.: al proposito v. A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., 264; C. Galli, La protezione del marchio e interessi del mercato, 
Av.Vv., in Studi in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004, 45-46; G. Sena, Il diritto dei marchi d’impresa, Milano, 2007, 160; G. E. 
Sironi, in M. Franzosi – M. Scuffi, op. cit., 258., il quale, prendendo le mosse dalla decisione della CGUE nella causa C-323/09 
– Interflora, laddove, in riferimento all’uso del marchio nell’àmbito di un servizio di posizionamento a pagamento offerto da 
un motore di ricerca, c.d. keyword advertisting, si è affermato che “l’annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una 
parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale 
marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga 
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3. L’uso come parodia del marchio rinomato: interpretazione della dottrina e 

applicazione della giurisprudenza 

 

La parodia non viene in considerazione unicamente come genus artistico che coinvolge un’opera 

dell’ingegno preesistente, e dalla quale si distanzia, fino ad assurgere il rango di opera autonoma ed 

indipendente40.  

Può infatti ben verificarsi che di un marchio famoso e molto conosciuto (anche solo all’interno di un 

segmento del mercato) venga proposta una distorsione in chiave parodica, così da accentuare – in senso 

caricaturale o ironico – alcuni aspetti formali del segno, che possono condurre a sferzare o a “prendere 

in giro” anche l’immagine che il marchio, e quindi l’operatore che ne è titolare, rappresenta per il pubblico. 

Ciò può d’altronde avvenire con finalità di critica o di libera espressione del pensiero, senza che l’autore 

della parodia persegua alcuna finalità commerciale o di lucro, e dunque in maniera legittima, in virtù dei 

valori costituzionalmente tutelati41.  

Prima di considerare la fattispecie appena menzionata, giova innanzitutto osservare come la realizzazione 

della parodia implichi un “parassitismo ontologico”42, dal momento che essa deve necessariamente 

evocare il proprio bersaglio nella mente del pubblico per produrre i propri effetti umoristici, critici, o 

anche (talvolta) celebrativi.   

Tuttavia, se un lato la ripresa necessaria del bersaglio della parodia appare condivisibilmente liberalizzata 

nel diritto d’autore, ove assume un rilievo preminente la dimensione artistica ed espressiva della parodia 

– impostazione che è peraltro coerente con la finalità del diritto d’autore di incentivo per la creazione 

artistica - il parassitismo su cui la parodia si fonda sembra più difficile da conciliare con gli interessi di 

tutela del marchio quale “strumento comunicativo” di un ampio spettro di valori, oltreché, naturalmente, 

di segno distintivo della attività di un operatore economico.  

 
un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, si deve concludere che detto uso rientra, in linea di 
principio, in una concorrenza sana e leale nell’àmbito dei prodotti o dei servizi considerati e sia quindi “motivato” ai sensi degli artt. 5, n. 2, della 
direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94”, commenta detto frammento rilevando che dalla decisione può trarsi 
una finalità pro-concorrenziale del “giusto motivo”, che risponde alla necessità di realizzare e facilitare un’offerta più ampia 
di prodotti sul mercato, con benefici anche per i consumatori, in maniera tuttavia subordinata all’accertamento 
dell’insussistenza di pregiudizi alle funzioni del marchio. Per ulteriori riferimenti sul tema si rimanda, su tutti, a G. E. Sironi, 
in Codice della proprietà industriale, a cura di Vanzetti, Aa.Vv., Milano, 2013, 386-387.  
40 V. infra al capitolo successivo la parodia nel diritto d’autore.  
41 V. A. Musso, Ditta e insegna – marchio – brevetti – disegni e modelli – concorrenza, Bologna, 2012, 262 – sub nota 26, il quale fa 
rientrare la parodia artistica all’interno della scriminante del “giusto motivo” di esclusione dalla tutela del marchio rinomato; 
G. E. Sironi, in Codice della proprietà industriale, a cura di Vanzetti, op. cit., 406.  
42 Così A. M. Gambino, Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia, AIDA, 2002, 131, il quale, in riferimento alla parodia di 
opere dell’ingegno, osserva come “l’opera parodiata è lo strumento, lo scenario che offre il palcoscenico sul quale esercitare il diritto di 
manifestare un pensiero in forma ironica”.  
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Si è infatti rilevato come dalla parodia di un marchio possa innanzitutto sorgere un rischio di confusione 

“in senso lato”, circa l’origine del prodotto o del servizio cui essa si riferisce, ipotesi che si è visto essere 

sanzionata dalla lett. b) dell’art. 20 c.p.i.. Tale pericolo è ricondotto all’ipotesi della parodia nella misura 

in cui il pubblico possa ritenere, verosimilmente, che essa sia stata autorizzata dal titolare del marchio, 

sebbene questa appaia una fattispecie eccezionale43 dal momento che la parodia mira ad istituire una 

contrapposizione ironica che volutamente esclude la confusione tra i due segni.  

Dunque, sembrano doversi escludere, dall’ipotesi confusoria della parodia, i casi in cui questa assume 

caratteri osceni o turpi, in cui difficilmente può assumersi che il titolare abbia prestato una licenza per 

consentire tale uso. Pare invece più vicina al rischio confusorio la parodia realizzata a fini “celebrativi”, 

laddove, in virtù dell’omaggio al marchio parodiato contenuto nella parodia, è più verosimile immaginare 

un simile consenso.   

Pare d’altronde più incisivo inquadrare la contraffazione di marchio per opera della parodia come quella 

sub lett. c) dell’art. 20 c.p.i., secondo il rilievo per cui “la parodia instaura per definizione un collegamento con il 

messaggio di cui il marchio parodiato è portatore; questo collegamento comporta un approfittamento a favore dell’autore della 

parodia, che proprio su tale collegamento (e quindi sullo sfruttamento della rinomanza del marchio parodiato) si fonda e che 

spesso comporta anche un detrimento per questo marchio, specialmente se la parodia è volgare, o comunque è tale da ingenerare 

nella mente del pubblico associazioni tra il marchio ed elementi estranei al messaggio ad esso originariamente inerente, che 

possono quindi inquinarlo”44.  

La fonte del conflitto tra il diritto sul marchio e quello dei terzi sembra dunque nascere dal nesso che la 

parodia mira ad istituire con il marchio. In virtù di tale nesso, appare che il segno successivo possa “farsi 

strada” nel mercato tramite il richiamo effettuato a quello precedente, che gode di riconoscimento 

all’interno dello stesso, anche se in un distinto settore produttivo. Di conseguenza è possibile affermare 

che vi sia un “vantaggio” procurato al secondo utilizzatore, il successo dei cui prodotti o servizi può 

essere catalizzato dal nesso stabilito con il marchio. Il carattere “indebito” di tale vantaggio, d’altronde, 

risiederebbe nel fatto che un simile effetto “catalizzatore” non è stato sostenuto da autonomi 

investimenti. 

Ad avviso di chi scrive, invece, non sembra essere un corollario altrettanto certo quello del “pregiudizio” 

che la parodia dovrebbe arrecare al segno precedente, ad eccezione di parodie oscene, che incitano a 

valori discriminatori o a comportamenti contrari all’ordine pubblico e alla morale. Ciò pare sostenibile 

soprattutto in riferimento al pregiudizio arrecato alla rinomanza del marchio, in cui può risultare più 

arduo che il potere attrattivo di questo nel mercato, e la conseguente aspettativa di fidelizzazione del 

pubblico, possano essere indebolite dalla presenza di simili imitazioni burlesche.  

 
43 V. C. Galli, in C. Galli – A. M. Gambino, op. cit., 323, e G. E. Sironi, in Codice della proprietà industriale, a cura di A. 
Vanzetti, op. cit., 406, i quali definiscono le ipotesi di rischio confusorio generato dalla parodia come “eccezionali”.  
44 V. C. Galli, in C. Galli – A. M. Gambino, op. cit., 324 
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A questo proposito, un’analisi in grado di porre concretamente attenzione alle modalità di realizzazione 

e finalità della parodia - e del richiamo che questa instaura verso il primo marchio - si rileva necessaria 

innanzitutto per evitare indebite generalizzazioni che tendono a ravvisare sempre un pregiudizio per il 

marchio, anche in ipotesi di settori di prodotti ristretti o di nicchia.  

In secondo luogo, sembra che un approccio di questo tipo possa condurre ad una più efficace valutazione 

complessiva degli interessi in gioco, così da non svalutare la dimensione della parodia quale legittima 

forma di manifestazione del pensiero.  

I giudici italiani si sono trovati a fare i conti con la parodia di marchi in alcune circostanze. 

 La riproduzione del marchio Agip, costituito da un cane a sei zampe che sputa una fiamma gialla dalla 

bocca, su 483 magliette prodotte e destinate a frequentatori di discoteche, e accompagnato dalla scritta 

“Acid”, è stata ritenuta una contraffazione di quel marchio ritenuto addirittura celebre dal Tribunale di 

Torino45.  

In una tale situazione, era difficile per il pubblico ipotizzare un consenso di Agip ad un siffatto uso del 

proprio segno distintivo e dunque un rischio di confusione.  

L’uso del marchio senza titolo da parte del terzo fu invece ritenuto idoneo ad arrecare un indebito 

vantaggio all’utilizzatore, per il riferimento al marchio Agip, ed un pregiudizio alla rinomanza del segno, 

dovuto verosimilmente a “l’ambiguo riferimento sia a una tendenza musicale (la difesa aveva sostenuto che il 

termine fosse riferito al genere musicale dell’acid jazz, ndr) sia a sostanze allucinogene notoriamente in uso in 

discoteche e ambienti simili”46. 

     La decisione ha inoltre dato particolare rilievo a “l’indiscutibile rapporto di causalità tra la contraffazione del 

marchio e l’indebito uso del marchio contraffatto e l’utile commerciale della operazione”47.  

A distanza di qualche mese dalla decisione Agip, è stato il Tribunale di Milano a pronunciarsi negando la 

contraffazione di un marchio rinomato – il celebre coccodrillo Lacoste raffigurato “in maniera naturalistica 

e senza elementi di fantasia” – per opera di un segno raffigurante un coccodrillo dal carattere “ironico e giocoso”, 

in quanto rappresentato “in maniera fumettistica e … raffigurato in posizione eretta e appoggiato con le zampe incrociate 

nonché vestito come un bambino con maglietta a righe e calzoncini corti”48.  

La decisione appare in sé condivisibile, dal momento che la differenza tra la raffigurazione dei coccodrilli 

all’interno dei due segni sembra non solo in grado di escludere un rischio di confusione, sebbene anche 

un intento parassitario del secondo segno a detrimento del primo. Ciò soprattutto dal momento che nel 

 
45 Trib. Torino, 4 marzo 1999, GADI, 1999, 3987, 977. 
46 V. sub nota 46, 981.  
47 V. sub nota 46, 980.  
48 Trib. Milano, 12 luglio 1999, GADI, 1999, 4017, 1250. La decisione ha anche statuito che nel vigore della formulazione 
letterale contenuta nella vecchia l. marchi, la tutela ampliata accordata al marchio celebre è riservata ai casi di prodotti dissimili, 
ad esclusione invece di quelli affini come nel caso in questione, dal momento che entrambi i segni erano apposti su capi di 
abbigliamento. Per una critica a tale aspetto della decisione, v. Galli, L’allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet, 
Riv. Dir. Industriale, III, 2002, 103.  
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secondo è rappresentato un coccodrillo in maniera originale e creativa, sufficientemente distinta dal 

primo così da escludere riferimenti concettuali alla sua rinomanza49. 

Qualche anno a seguire, è stato il Tribunale di Torino a ritenere integrata la contraffazione del marchio 

registrato Diesel per opera dell’espressione “Porco Diesel”, a contrassegno di t-shirt, settore merceologico 

comune al primo segno50.  

Si segnala che la convenuta aveva invocato come scriminante l’uso del marchio in funzione parodistica 

e, anche, la nullità del medesimo per carenza di novità. Con riguardo al secondo aspetto, l’espressione 

“Porco Diesel” sarebbe divenuta segno di uso comune nel linguaggio corrente; ciò, tuttavia, si sarebbe 

verificato in epoca posteriore alla registrazione del marchio, così da rendere insussistente la pretesa 

invalidità dei diritti dell’attrice.  

Anche il Tribunale di Roma ha avuto modo di occuparsi dell’uso in funzione di parodia di un marchio 

noto e rinomato, ritenendo infatti integrata la contraffazione del segno il Gambero Rosso per l’adozione 

dell’espressione “Il gambero rozzo” come titolo di una guida di trattorie, dunque all’interno del medesimo 

settore editoriale all’interno del quale il primo segno avevo acquisito rinomanza e alta distintività anche 

grazie ad ingenti investimenti pubblicitari51.   

Sebbene i giudici romani abbiano ritenuto non sussistente il rischio di confondibilità alla luce delle 

differenze fonetiche, concettuali ed anche grafiche impiegate nella realizzazione editoriale, gli stessi hanno 

tuttavia ravvisato una certa somiglianza tra gli stessi in virtù, in particolare, della comunanza del termine 

maggiormente individualizzante, ossia “gambero”.  

Quest’ultima circostanza, si legge in motivazione, può comportare “che il pubblico, di fronte alle guide 

denominate «Il Gambero Rozzo», pensi anche a quelle … contraddistinte dal titolo «Gambero Rosso»”. Ciò, seppur 

non provochi una influenza negativa sulla rinomanza del marchio ricollegabile a qualità lesive o scadenti 

delle opere successive, ha fatto nondimeno emergere “l’intento di sfruttamento della fama altrui a fini commerciali 

 
49 Al proposito, il ragionamento seguìto dal Tribunale nell’analisi della raffigurazione del secondo segno appare in linea con 
quello tipicamente seguito nell’analisi della parodia del diritto d’autore, secondo cui questa tipologia di opera dell’ingegno è 
lecito in quanto autonoma sul piano concettuale e estetico rispetto a quella parodiata. Il Tribunale infatti, si legge nella 
motivazione della sentenza, ha statuito che “Il carattere burlesco della rappresentazione … vale ad imprimere ad esso un proprio autonomo 
significato”, valorizzando pertanto l’elemento creativo ed originale insito nella detta rappresentazione, idoneo ad escludere rischi 
di detrimento economico. V. sub nota 48, 1255 - 1256.  
50 Trib. Torino, ord. 9 marzo 2006, con nota di M. Venturello, Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune 
nel linguaggio corrente, Il diritto industriale, 2007, I, 149.   
51 Trib. Roma, ord. 23 giugno 2008, GADI, 2008, 5375, 443. Si rimanda anche al commento di S. Peron, “Il Gambero Rosso: la 
forza di un marchio tra secondary meaning e sfruttamento parassitario”, per le considerazioni anche in tema di acquisto del carattere 
distintivo del marchio tramite uso. A prescindere dalle considerazioni in merito alla parodia del marchio, si segnala anche 
l’analisi dei giudici romani in merito all’uso parodico di una testata editoriale ai sensi del diritto d’autore, ex artt. 100 – 102 l. 
aut. Nella motivazione si legge che “il titolo di un’opera elaborato in termini parodistici …, laddove si caratterizzi per valenza autonoma ed 
originalità, è stato considerato lecito e meritevole di tutela in quanto l’agganciamento all’opera altrui, pur latamente di tipo parassitario, non è 
concorrenziale e dunque non le sottrae mercato, a causa dell’intrinseca contrapposizione dei contenuti delle distinte opere”, v. GADI, 2008, 449.  
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(essendosi, nella specie, al di fuori di ipotesi di semplici manifestazioni del pensiero, ai fini dell’esercizio del diritto di critica 

o di satira …) e di parassitismo ovvero di approfittamento dei valori acquisiti dall’altrui segno da parte dei resistenti”52.  

All’esclusione della liceità dell’utilizzo del marchio in funzione parodistica, sancita dall’ultima decisione 

commentata, in cui particolare rilevanza si è accordata alla predominanza della finalità commerciale e alla 

corrispondente (asserita) assenza di una dimensione di libera manifestazione del pensiero, è ricollegabile 

un’ulteriore decisione del Tribunale di Milano.  

In essa53 i giudici milanesi hanno infatti escluso la contraffazione del marchio registrato “etichetta gialla” 

della Deutsche Grammophon, nota etichetta discografica tedesca specializzata nel settore della musica classica 

e lirica, per opera dell’elemento grafico presente nella copertina dell’album “I Gattini” del gruppo Elio e 

le Storie Tese54. Ciò, nonostante, nelle parole dei giudici, tale elemento grafico “richiami indubbiamente, e 

intenzionalmente, il noto segno di titolarità della ricorrente Deutsche Grammophon”.  

La contraffazione è stata pertanto negata dal momento che l’uso del marchio non appariva perseguire un 

intento confusorio nel pubblico o parassitario, sìbbene di auto - celebrazione – da parte del gruppo 

EELST – della propria opera, così come di omaggio alla notorietà e rinomanza culturale del primo 

marchio, precisando come se “non può aprioristicamente negarsi che anche una citazione parodistica, pur se priva di 

intenti denigratori ed, anzi decisamente celebrativa, possa determinare conseguenze negative sul complessivo messaggio 

veicolato dal segno Deutsche Grammophon, in qualche modo ledendo i diritti della sua titolare (tra cui quello della 

diluizione del carattere distintivo e del pregiudizio alla reputazione, ndr)”55, tali profili debbano essere 

meglio valutati nell’àmbito di un giudizio di merito (la decisione era stata infatti preceduta da un ricorso 

cautelare).  

È pertanto interessante come la decisione in questione abbia ritenuto lecita la citazione di un marchio 

rinomato scriminando tale utilizzo in quanto portatore di una valenza culturale ed anche legata alla libertà 

di espressione artistica, seppur collocata all’interno di un progetto commerciale (all’interno del quale, 

tuttavia, la ripresa del marchio non era dettata da prevalenti motivi di lucro).  

Al fine di bilanciare correttamente gli interessi contrapposti all’uso esclusivo del marchio e alla sua 

adozione in funzione parodistica può quindi osservarsi che il rilievo attribuito ad una prevalente finalità 

artistica pur all’interno di un utilizzo commerciale appaia un’efficace soluzione.  

Tuttavia, come specificato dal Tribunale di Milano, occorre sempre valutare concretamente se da tale uso 

possa derivare un pregiudizio per il marchio. Almeno nel caso sottoposto al vaglio dei giudici milanesi, 

appare invece che in siffatte circostanze l’indebito vantaggio conseguito dal terzo utilizzatore si 

concretizzi in un riferimento artistico, che consente al soggetto che se ne avvale di collocarsi in un 

 
52 V. sub nota 51, 451 – 453.  
53 Trib. Milano, ord. 31 dicembre 2009, GADI, 2009, 5466, 1298. V. anche la nota a sentenza di C. Manfredi, in Il diritto 
industriale, 2010, III, 216.  
54 Si segnala, peraltro, che l’album “Gattini” ripropone alcune canzoni del gruppo EELST in chiave sinfonica. 
55 V. sub nota 53, 1304 – 1305.  
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rapporto di continuità culturale col primo, che come tale non sembra integrare gli estremi del parassitismo 

o del free – riding che la norma di cui alla lett. c) art. 20 c.p.i. vuole sanzionare. 

   

 

4. Cenni sulla parodia nel diritto d’autore 

 

Se la parodia di un segno distintivo presenta notevoli criticità che non permettono di considerarla 

fattispecie generalmente permessa, in relazione invece alle opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore 

essa viene generalmente ritenuta lecita56, anche quando è realizzata per fini commerciali e di lucro.  
Al proposito, non solo viene in considerazione l’esigenza di tutelare la parodia realizzata artisticamente 

quale forma di manifestazione del pensiero e di libertà d’espressione; bensì la si ritiene un’opera autonoma 

ed indipendente tout court da quella che ne è oggetto, di cui viene stravolto il nucleo concettuale ed 

ideologico senza che la sua realizzazione comporti una violazione dei diritti d’autore57.  

In tal modo, il “parassitismo ontologico” insito in questo tipo di creazione, che deve necessariamente 

riprendere alcuni elementi formali del suo bersaglio, viene nondimeno giustificato alla luce del significato 

ulteriore e della distinta funzione che questi assumono in una nuova opera dell’ingegno, pertanto inidonea 

a costituire un rivale commerciale allo sfruttamento della prima58.  

 

 
56 La autonomia della parodia rispetto all’opera parodiata, e dunque la liceità della stessa, fu per prima affermata dal Trib. 
Napoli 27 Maggio 1908, in Giur. it. 1909, II, 1, in occasione del processo intentato dal poeta G. D’Annunzio verso il 
commediografo E. Scarpetta per plagio del dramma del primo “La figlia di Jorio”. In quell’occasione la parodia venne 
considerata come opera lecita in quanto volta a soddisfare i bisogni intellettuali dell’uomo, che diviene tuttavia plagio allorché 
si riduca ad un’imitazione servile. Si segnala che, in quella stessa occasione, fu il filosofo B. Croce ad intervenire quale perito 
e sostenere la difesa della parodia come forma artistica lecita. In questo stesso senso v. Trib. Milano, ord. 13 settembre 2004, 
AIDA 2005, 1044; Trib. Milano, 1° febbraio 2001, AIDA 2001, 804; Trib. Napoli, 15 febbraio 2000, AIDA 2002, 825, con 
nota di Di Franco; Trib. Milano, ord. 29 gennaio 1996, AIDA 1996, 420, con nota di G. Guglielmetti; Trib. Bologna, 21 
Ottobre 1991, in IDA 1994, 89; Pret. Roma, ord. 18 Novembre 1966, AIDA 1967, 534. Per riferimenti alla liceità della parodia 
nella dottrina italiana v. P. Greco, I diritti sui bei immateriali, Giappichelli, Torino, 1948, 359; A.M. Gambino, Le utilizzazioni 
libere: cronaca, critica e parodia, AIDA 2002, 132; A. Musso, Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, Commentario 
del Codice Civile Scialoja-Branca,2008, 44; P.Greco e P.Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974, 162; E. Santoro, Brevi 
osservazioni in tema di parodia, IDA 1968, 1 e ss; G. Jarach, Manuale del diritto d’autore, Mursia, Milano, 1983, 315. 
57 Nell’àmbito del diritto europeo, peraltro, la parodia ha ricevuto l’attenzione della legislazione quale espressa eccezione al 
copyright ex art. 5.3 lett. k) nella direttiva 29/2001. La nozione di parodia è stata inoltre oggetto di interpretazione da parte 
della Corte di Giustizia UE, nella causa 3 settembre 2014, C – 201/13 – Johan Deckmyn c. Helena Vandersteen, AIDA, 2015, 
405 e ss.. Nella menzionata sentenza la Corte di Giustizia ha stabilito che la nozione di parodia è una nozione autonoma di 
diritto dell’Unione Europea, e che la parodia si compone di due caratteristiche essenziali: “da un lato, quella di evocare un’opera 
esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio.” In 
america, il leading case che ha affermato la liceità della parodia come fair use nel copyright, anche a scopo commerciale, è la 
decisione della US Supreme Court Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994).  
58 E’ A. M. Gambino, Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia, AIDA, 2002, 131 a definire “parassitismo ontologico” la ripresa 
necessitata degli elementi formali della parodia, che, tuttavia, in virtù dello stravolgimento del significato concettuale che essa 
realizza, non si pone in concorrenza con l’opera parodiata. Per questo motivo, le opere considerate autonome svolgono due 
distinte funzioni estetiche che rendono il consumo di una cumulabile a quello dell’altra, anziché alternativo.   
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5. La protezione anti – dilution e l’analisi sulla parodia nel contesto del Trademark law 

americano 

 

Anche negli Stati Uniti d’America, così come in Europa, l’espansione della protezione conferita ai marchi 

tramite la dilution59 e la rilevanza sempre più accentuata che questi assumono nella vita sociale e culturale, 

quali portatori di un messaggio simbolico, ha condotto a rilevare un potenziale contrasto tra i diritti 

proprietaristici e, in particolare, la libertà di espressione, tutelata dal First Amendment nella Costituzione 

Americana60. 

Due sono le fattispecie che la protezione contro la dilution mira a reprimere: il fenomeno del c.d. 

tarnishment, ovvero il pregiudizio idoneo ad infangare la reputazione del marchio, e il c.d. blurring, ossia 

quello capace di diluire invece il carattere distintivo del marchio.  

In presenza di un utilizzo parodistico del marchio può dunque venire in considerazione il tarnishment, che 

ha indotto la District Court of the Eastern District of New York a inibire l’uso su poster di una raffigurazione di 

una bottiglia di Coca – Cola secondo la celebre rappresentazione grafica di questa, ma accompagnata dalla 

scritta Enjoy Cocaine61. In un’altra occasione il fenomeno del tarnishment è stato ritenuto sussistente allorché 

“a distinctive mark is depicted in a context of sexual activity, obscenity or illegal activity”62, dunque in un contesto 

degradante o turpe.  

Anche il valore distintivo del marchio può essere minacciato in corrispondenza dell’altrui utilizzo in 

funzione di parodia. Il fondamento teorico di questa ipotesi è che la presenza contemporanea di due 

 
59 La necessità di una protezione anti – dilution nel contesto del diritto dei marchi americano è tradizionalmente fatta risalire al 
celebre articolo di F. I. Schechter, The rationale basis of trademark protection, ripubblicato in 60 Trademark reporter, 1970, 334 e ss., 
ma apparso per la prima volta sulla Harvard law review, XL, 6, 1927. In particolare, da un lato Schechter criticava la concezione 
vigente per cui l’unica funzione giuridicamente meritevole di protezione fosse quella di designazione d’origine dei beni, e 
dall’altro asseriva che l’uso non autorizzato di un marchio rinomato, anche su beni non affini, avrebbe gradualmente eroso 
proprio il suo “selling power”, tramite “the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or 
name by its use upon non – competing goods”. La prima legge federale a proteggere contro la dilution di un marchio è il Federal 
Trademark Dilution Act of 1995, parzialmente modificato dal Trademark Dilution Revision Act of 2006. In precedenza, erano tuttavia 
varie le leggi di singoli stati americani che concedevano una simile protezione. Per un’approfondita analisi in tema di protezione 
anti – dilution statunitense, corredata da ampi riferimenti al case law, anche in riferimento alla parodia, si rimanda a B. Beebe, 
Trademark law: an open – source casebook, V, 2018, 127 e ss.   
60 R. Burrell – D. Gangjee, Trademarks and freedom of expression – a call for caution, IIC, 2010, 1 e ss., ove gli autori riportano come 
una delle cause principali della tensione sia da rinvenirsi proprio nella protezione accordata contro utilizzi non confusori 
dell’altrui marchio, in particolare tramite la tutela anti-dilution, nella duplice accezione di questa come causa di blurring (o perdita 
del carattere distintivo) o di tarnishment (pregiudizio della rinomanza del marchio).  
61 Coca-Cola Company v. Gemini Rising, 346 F. Supp. 1183 (S.D.N.Y 1972). Si rimanda anche alle decisioni General Electric 
Co. v. Alumpa Coal Co. 205 U.S.P.Q. 1036 (D. Mass. 1979) e Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Limited, 
604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).  
62 Deere & Co. v. MTD Prds, Inc., 41 F.3d 39, 44 (2d Cir.1994). Per un’ampia analisi della casistica giurisprudenziale 
statunitense in tema di parodia si veda Cantwell, Confusion, dilution and speech: First Amendment Limitations on the trademark Estate: 
un update, in 94 Trademark reporter, 2004, 547 e ss. 
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marchi, e la conseguente perdita di unicità del primo, possano condurre ad una menomazione della 

capacità distintiva di questo.  

In un’occasione, la Court of Appeals for the Ninth Circuit ha rigettato la pretesa dilution del marchio “Barbie” 

ad opera della canzone “Barbie Girl” del gruppo degli Aqua 63. In tale occasione la Corte statunitense ha 

valorizzato, in particolare, la circostanza che l’uso parodico del segno era accompagnato da una finalità 

artistica ed espressiva, pertanto consentita e protetta dal First Amendment della Costituzione.  Può pertanto 

constatarsi come la giurisprudenza oltreoceano si affidi alla menzionata clausola costituzionale per 

legittimare gli utilizzi di un marchio che perseguono una finalità artistica non limitata ad uno sfruttamento 

commerciale del marchio antecedente 64.   

La protezione anti – dilution negli USA e la specifica fattispecie della parodia hanno inoltre ricevuto 

l’attenzione del legislatore federale nel 2006, con l’emanazione del Trademark Dilution Revision Act, in cui, 

oltre a fornire un elenco di fattori che le Corti possono valutare nell’analisi sul blurring65, ha introdotto 

una specifica eccezione di “fair use” per la parodia, per cui non costituisce dilution by blurring or by tarnishment 

“(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous 

mark owner”, purché tale uso non sia compiuto “as a designation of source for the person’s own goods or services”66.  

In questo contesto, la Fourth Circuit Court of Appeals ha scriminato da ogni pretesa di dilution l’utilizzo del 

segno “Chewy Vuitton” (lett. Vuitton gommoso) in corrispondenza di borse – giocattolo per cani, in 

quanto il segno costituiva una lecita parodia del celebre marchio di moda “Louis Vuitton” ed era in quanto 

tale inidonea a cagionare un pregiudizio alla distintività del segno antecedente, sebbene il segno 

concorrente fosse ugualmente utilizzato come “source indicator”67.  

 

 

 
63 Mattel v. MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002). 
64 In questo senso v. C. E. Mayr, Critica, parodia e satira, AIDA, 2003, 276 e ss.; C. Galli, Funzione del marchio e ampiezza della 
tutela, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, 167, Milano, 1996 e A. Fratti, La cultura del falso in Cina: un’analisi comparativa 
della parodia del marchio in Cina, negli Stati Uniti e in Italia, in Il diritto industriale, 2013, 6, 561 – 562. 
65 Mentre non sono suggeriti analoghi fattori per valutare il pericolo di tarnishment, quelli utili per valutare la c.d. “likelihood of 
dilution” sono “(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark; (ii) the degree of inherent or acquired 
distinctiveness of the famous mark; (iii) the extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark; (iv) 
the degree of recognition of the famous mark; (v) whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark; 
(vi) any actual association between the mark or trade name and the famous mark”, v. 15 U.S. Code § 1125 (c) (2) (b).  
66 V. 15 U.S. Code § 1125 (c) (3) (a) (ii).  
67 R. Burrell – D. Gangjee, Trademarks and freedom of expression – a call for caution, IIC, 2010, 5, rilevano che la decisione finale sia 
stata determinata dalla impossibilità, per l’attore Luis Vuitton, di dimostrare come l’associazione al marchio celebre da parte 
della parodia fosse potenzialmente in grado di indebolire il carattere distintivo del marchio celebre. La Corte aveva infatti 
osservato come all’aumentare della notorietà del marchio diminuisca invece la probabilità della parodia di indebolire la 
distintività del primo, dal momento che la notorietà del marchio “increase burden to demonstrate that the distinctiveness of its famous 
marks is likely to be impaired by a successfull parody”, e che la parodia stessa, in quanto tale, “separated itself from the LVM marks in 
order to make fun of them”. V.  Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007). Si veda anche 
Duvall, The Trademark Dilution Revision Act of 2006: balanced protection for famous brands, 97 Trademark reporter, 2007, 1253.  
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6. Alcune osservazioni finali 

 
Non sembra potersi affermare la univocità del trattamento legale riservato alla parodia del marchio (nel senso di 

una sua liceità o illiceità), al contrario di quanto accade nel diritto d’autore in cui la parodia di un’opera dell’ingegno 

è generalmente permessa.  

La parodia di un marchio deve infatti fare i conti con un utilizzo del segno precedente che è nella maggior parte 

dei casi accompagnato (anche) da una finalità promozionale di un’attività commerciale. Ciò, soprattutto negli 

ordinamenti europei ove la protezione del segno celebre mira a reprime i fenomeni parassitari del free – riding e in 

particolare dell’indebito vantaggio, rischia d’altronde di sminuire il valore di critica sociale e culturale insito nella 

parodia.    

In questo quadro, sembra possibile sostenere che parodie ove un marchio celebre è posto in un contesto 

degradante o osceno si pongono in contrasto con (quantomeno) l’interesse del titolare ad un uso “pulito” del 

segno; per quanto concerne il pregiudizio al carattere distintivo, questa protezione probabilmente necessita di 

essere invece applicata comprendendo la natura della parodia, che, in quanto tale, necessita di richiamare il segno 

precedente, ma, al tempo stesso, di distanziarsi nettamente dalla sua immagine, con la conseguenza che il rischio 

di pregiudizio alla unicità del segno precedente può verosimilmente ridursi, soprattutto quando i beni non sono 

affini68.  

Comprendere siffatta natura della parodia consente di mettere in luce l’effettivo rapporto tra essa ed il segno 

parodiato e di porre un freno alla espansione a macchia d’olio della protezione esclusiva sul marchio. 

Quest’ultimo infatti rischia di subire un pregiudizio soprattutto alla sua rinomanza in riferimento alle distorsioni 

che è il pubblico a poter percepire come offensive per il segno distintivo, ed inquinarne il messaggio comunicativo, 

senza la necessità di sottostare ad ogni “capriccio” della sensibilità del titolare del marchio (il quale può avere 

interesse a vietare ogni uso del segno che riprenda il proprio).   

La complessità della parodia rende d’altra parte arduo il compito di fissare un principio generale in cui quadrare la 

fattispecie; un’analisi case – by – case che valorizzi il ruolo sociale, oltreché artistico, della parodia, e ne metta in 

risalto le peculiarità strutturali su cui la sua creazione poggia, appare una soluzione in grado di valorizzarla e 

conciliare la sua creazione con l’interesse del titolare del marchio. Un simile risultato sembra infine che possa essere 

raggiunto tramite l’elaborazione di una certa giurisprudenza in questa materia, piuttosto che ad un intervento 

legislativo di carattere astratto e preventivo. 

 

 

 

 

 

 
68 In questo senso può essere utile l’insegnamento e la elaborazione giurisprudenziale italiana in merito alla parodia di un’opera 
dell’ingegno del diritto d’autore, ove lo stravolgimento concettuale dell’opera preesistente viene ritenuto sufficientemente 
originale da distanziare la parodia dall’opera precedente e rendere la prima non concorrenziale alla seconda.  
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Drone strikes practice: assessing ius in bello proportionality 
 

A cura di Dott.ssa Giada Tombesi1 
 
ABSTRACT 
Over the last decades, the use of armed drones has become a central issue in international security. To 
date, we are witnessing a drastic modification in the operational deployment of unmanned aerial vehicles 
consisting in a transition from a surveillance and reconnaissance use, to offensive activities, considering 
that UAVs   are now equipped with weaponry kits able to strike enemy’s targets.  
Respect for fundamental international legal principles is constantly challenged by technological evolution. 
Despite the high expectations, however, the practice of drone strikes fails to keep the promise of great 
precision, raising severe concerns.  
Drones aren’t to be considered as inherently unlawful, however, their own characteristics, such as the 
ability to access particular areas at no risk for their pilots, may stretch to a certain extent the rules 
governing the use of force as known today. It is therefore spontaneous to ask ourselves if the absence of 
reciprocity in danger should lead to a vision of the attack conducted with drones as execution, rather 
than method of conduction of armed conflict.   
The technological evolution along with unmanned systems and, accordingly, the use of armed drones, 
should be meant to increase precision, succeeding in the killings of terrorists whilst minimizing civilian 
casualties. But how should drones measure proportionality? Today the ability of armed drones to meet 
international standards, such as distinction and proportionality, is a matter of contention and, as a 
consequence of technological progress, the legality of targeted killings is progressively becoming one of 
the central topics of attention of international law.   
Logical repercussion of this technological evolution is the de-humanization of war, leading to the removal 
of human beings from war scenarios, increasing the autonomy of weapons and giving birth to what we 
may call “virtual war”. The actual risk is the development of an increasing “play-station mentality”, 
characterized by an overturning of the dynamics that have always categorized military conflicts. The 
battlefield of tomorrow will no longer be marked by the presence of soldiers as known today, and, in the 
next future, it will not even be possible to exactly define the perimeter of war participants. 
 

 
1 Giada Tombesi ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2019 
con una tesi in diritto internazionale. Attualmente è iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati presso il Foro di Milano e 
svolge la pratica forense presso uno Studio Legale in materia di diritto ambientale. 
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PAROLE CHIAVE 
Unconventional conflicts and drones – Ius in bello – Proportionality – ICRC and humanitarian 
assistance – Play-station mentality. 
 
 
Index: 1. Introduction – 2. Proportionality as a civil protection standard in the Geneva Protocol of 1977 

– 3. The Principle of Proportionality in the Drones Era - 4. Play-station mentality – 5. Controversial 

interpretations of the compliance with the principle of proportionality – 6. Droning towards a solution  

 

1. Introduction 

 

The word drone was coined at the end of ‘800 and derives from the English term “to drone”, which 

recalls the buzz associated to the sound of the flight of the male bee. 

More precisely, in its modern use, with the term “drone” we mean an airplane, remotely piloted, that is 

utilized in the military sector to perform reconnaissance or offensive missions with the aim to avoid 

possible human losses or, in the civil sector, for mere recreational or leisure purposes, or to perform 

video reportages from the sky. The first crewless warplane dates back to 1849, when Austria attacked 

Venice with explosive, loading hot-air balloons without pilot. This action could not be successfully carried 

out, as planned, because of the strong wind that, in this occasion, was enemy of the Austrians and friend 

of the Venetians. However, this was indeed the first military “drone action” of history.2 

During the Kippur war, in 1973, the Israeli army utilized, for the first time during an armed conflict, these 

crewless vehicles as baits to spot the Egyptians anti-air batteries, that, while firing surface-to-air missiles, 

were immediately pinpointed and destroyed thanks to the use of these small aircrafts that are, in reality, 

only a little larger than model aircrafts. Subsequently, for the first time in history, it was created, and 

utilized by the Israeli Army, the drone “Mastiff”, the first reconnaissance drone. The “Mastiff” allowed 

a full inspection of the areas surrounding the battlefields through photographs and live recording, in 

substitution of the tasks previously covered by helicopter pilots. 

The war with drones finds its raison d'être in the nature of the contemporary irregular and asymmetrical 

conflicts. The need to address this new situation has driven the necessity to look for a new tool: the 

drone, as this contributes to mitigate the asymmetry deriving from different offensive capacities among 

the involved parties, determining to focus on the weaknesses and flaws of the enemy. 

Subsequent to September 11th events, the war started from the western States against the terroristic 

organizations, like Al-Qaeda, is emblematic of the so-called “asymmetric” war as just described. On this 

 
2 P. Magionami, Quei temerari sulle macchine volanti. Piccola storia del volo e dei suoi avventurosi interpreti, Springer, Milano, 2010,  pp. 
347-367. 
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point US Air Force Officer David Deptula, reveals the focal point of war carried out with drones, hence 

justifying the wide distribution: “war is not about equality; it’s about inflicting damage on your enemy 

without suffering damage yourself. Remotely piloted aircrafts provide one of those asymmetries for 

peace-seeking allies today. The use of remotely piloted aircraft has substantially boosted effectiveness in 

accomplishing critical security objectives–with zero operator casualties, at significantly less cost, and with 

significantly less collateral damage than have surface-force operations in Iraq and Afghanistan over the 

past decade”.3 The key idea is to project strength without being vulnerable. Such aim is reached through 

an exclusively remote human (obviously this being the vulnerable element of the equation) control of the 

aircraft, that makes the individual completely unharmed in case of a counterattack. In this way it is 

guaranteed the full safety of the army personnel as well as a substantial reduction of the costs deriving 

by the use of the conventional air force. 

Following this logical path we realize a mutation of the concept of war as we learned to understand it, up 

to now, in Clausewitz’s words, as a duel between fighting parties, one in front of the other, and challenge 

between two physical forces and two wills.4 We are facing a new typology of battling that is potentially 

unlimited, without obvious victories or defeats. The identification of a precise battlefield is undermined, 

since the attack can be hurled in any location and, over all, the concept of enemy itself enters into crisis, 

not necessarily being a “warrior”. 

In the last years (in particular following the attack to the World Trade Center in New York), an 

exponential growth in the deployment of drones by all Countries, both for civilian and military purposes, 

has been registered. For military purposes drones are used for operations of various nature, 

reconnaissance activities, surveillance and attack, as well as to bomb specific targets and the so-called 

“targeted killing”, or, in other words, real and true targeted manslaughter, remotely accomplished. At the 

heart of the issue there is the necessity to understand if the utilization of these remotely guided “flying 

objects” is lawful, and legitimate, or not, under the principles of international law, in the area of the 

international armed conflicts. 

The result of this new modality of conflict, in which the air becomes the fundamental space and the 

drone the most effective instrument, is the crisis of the constituent principles of the “right of killing” in 

wartimes. 

The legal reference framework appears to be uncertain mostly due to the absence of conventional 

instruments ad hoc and/or homogeneous practices. Such shortcoming originates also from the reluctance 

of the different States to institute a specific discipline in order to prevent that the utilization of the drones 

could be subject to precise and well defined juridical obligations. 

 
3 B.G. Williams, D. Deptula, Perspective on Terrorism, Vol. 9, 2013. 
4 G. Chamayou, Teoria del drone. Principi filosofici del diritto di uccidere, DeriveApprodi, Roma, 2014.  
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Thus, for example, in the European Union the usage of armed drones is not yet regulated notwithstanding 

various European Countries use them in several operations (Spain, Italy, France and Germany have 

signed an agreement for the joint development of a European military drone that will become fully 

operational by 2025).5 In its Resolution, dated February 27, 2014, on the use of armed drones, the 

European Parliament observed as the use of such drones takes place outside of the international law 

framework, inviting the European Union to strive so that the safeguard of the human rights and of the 

humanitarian international rights will be guaranteed.6 

In particular, scope of this work is that to highlight the perplexities deriving from drones’ deployment, 

mainly concentrating on the conformity of these operations vis-à-vis the applicable law, both in times of 

peace and in times of war. Key issues from legal perspective are the main principles of the international 

law of armed conflicts, or ius ad bellum, for the recourse to the use of the force against a State and the 

main principles of international humanitarian law, or ius in bello, which disciplines the use of armed force 

against individuals in times of war. In addition to the above, some doubts also exist with reference to the 

capacity, in the drones’ deployment, to respect the principles of distinction, military necessity and mainly, 

proportionality. The mentioned principles preserve the objective to ensure, in each given moment, the 

possibility to distinguish and differentiate between military or civilians objectives; that the force used isn’t 

in excess to the one needed to reach the designated objective and, in particular, to allow that the 

operations and the actions undertaken will not result disproportionate vis-à-vis the pursued military 

advantage. Today, the change of warfare is in great part determined by the new strategies implied by 

States, including counter-terrorism operations, mainly due to the use of drones and their integration into 

the armed forces of a State. As a consequence of this, it is necessary to focus on the meaning of 

disproportionality when referred to drone strikes. To date, the excessive disproportion in civilian 

casualties demands an immediate solution. 

 

 

2. Proportionality as a civil protection standard in the Geneva Protocol of 1977 

 

When referring to targeted attacks conducted by armed drones, we must first ask ourselves whether 

these attacks succeed in reconciling what is known as military advantage with the need to reduce the 

number of civilian casualties to a minimum. 

 
5 MALE RPA (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System) agreement signed in 2015 between 
France, Germany, Italy and Spain. Available at: https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-
search/remotely-pilotedaircraft-systems---rpas, last accessed 30/09/2018. 
6 European parliament resolution, 27 February 2014 on the use of armed drones (2014/2567). 
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Therefore, the achievement of a balance between humanitarian and war needs, must take into 

consideration the element of proportionality.7 The principle of proportionality, cornerstone of IHL,8 is a 

symptom of the awareness that in every society there are opposing interests and values that the legal 

system must regulate in order to maintain public order.9 The essence of the principle of proportionality 

lies in the ratio between two different values: military advantage and civilian harm. Prior to World War 

II, proportionality wasn’t mentioned in any binding treaty. Not explicitly included in any of the Four 

Geneva Conventions, the resumption of the principle took place with the entry into force of the two 

Additional Protocols in 1977. The rule of proportionality applies to both international and non-

international armed conflicts as it is deemed to be a rule of customary international law. The rule is today 

codified in the first Additional Protocol, mainly in Article 51, paragraph 5, letter b, recorded under the 

title “Protection of the civilian population”.10 

The proposal of the introduction of article 51 dates back to 1974, when, for the first time, the 

introduction of the Additional Protocols to the Geneva Conventions was envisaged. The article was then 

adopted in 1977 with 77 votes in favor, 1 against and 16 abstentions. The French delegation voted against 

the introduction of article 51 considering that the set of rules governing indiscriminate attacks shouldn’t 

compromise the exercise of the right to self-defense as recognized in UN Charter Article 51, and should 

authorize, to all intents and purposes, a State to defend its territory against a hypothetical invader.11 

However, as reported in the International Committee of the Red Cross commentary of 1987, 12 this claim 

doesn’t seem to be founded.13 As a matter of fact, article 51 of the UN Charter is far away from allowing 

the use of measures contrary to international humanitarian law.14 As indicated in Doswald-Beck’s 

commentary, the centrality and relevance of Article 51 of Additional Protocol I is furthermore recognized 

by various delegations, which, not only exclude a possible contrast of article 51 with the same article of 

the UN Charter, but also recognize that any reservation to article 51 of the Protocol would contrast with 

the object and purpose of the treaty.15 

Concretely, the principle of proportionality establishes, in the context of armed conflicts, that the armed 

forces can’t launch an attack that causes death or injury to civilians or damage to civil property, which 

are excessive in relation to the concrete and direct military advantage expected. Through an analysis of 

 
7L. Doswald-Beck, Naval War College Review: Vol. 52 ,1999, p. 34 Available at: https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-
review/vol52/iss1/3.   
8 International Humanitarian Law. 
9 E. Cannizzaro, Il principio della proporzionalità nell’ordinamento internazionale, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 311. 
10 Additional Protocol I, article 51(5)(b), 8 June 1977, 1125 U.N.T.S. 3 
11 Charter of the United Nations, chapter VII, art. 51, 24 October 1945, 1 U.N.T.S. XVI. 
12 Hereinafter: ICRC commentary 
13 Y. Sandoz et al., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Martinus 
Nijhoff, Geneva, 1987. 
14 Charter of the United Nations, chapter VII, art. 51, 24 October 1945, 1 U.N.T.S. XVI 
15 J.M. Henckaerts, K.Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law Rules, Cambridge University Press, Cambridge, 
2005. 
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the relationship between military benefits and collateral damage, the legitimacy of the attacks is assessed; 

attacks which must be carried out against militarized objectives by means appropriate to the objective. 

This is a legal technique that would allow, through its correct use by both those planning and those 

carrying out an attack, a result congruous to the parameters required by humanitarian law. Given the 

Latin aphorism ad impossibilia nemo tenetur, the operator is not required to foresee what he’s not in the 

situation to actually know but he’s rather required a reasonable assessment of what, in concrete, could 

happen and once completed the operation, it will be requested to analyze the results based on the actual 

military advantage obtained.16 

This reasonable assessment, which the operator is requested, directly recalls the “had reason to know” 

standard.17 Precisely, article 86(2) of Additional Protocol I states that: «the fact that a breach of the 

Conventions or of this Protocol was committed by a subordinate does not absolve his superiors from 

penal or disciplinary responsibility, as the case may be, if they knew, or had information which should 

have enabled them to conclude in the circumstances at the time, that he was committing or was going to 

commit such a breach and if they did not take all feasible measures within their power to prevent or 

repress the breach».18 In fact, with reference to the “had reason to know” standard, in the Bagilishema 

case, the International Criminal Tribunal for Rwanda clarifies the meaning of this standard referring that: 

«the ‘had reason to know’ standard does not require that actual knowledge, either explicit or 

circumstantial, be established. Nor does it require that the Chamber be satisfied that the accused actually 

knew that crimes had been committed or were about to be committed. It merely requires that the 

Chamber be satisfied that the accused had some general information in his possession, which would put 

him on notice of possible unlawful acts by his subordinates».19 Hence attributing additional 

responsibilities to the superior in case he/she has any suspicion, even without certainty, of unlawful 

procedures that might be carried out under his/her line of command. 

Returning to the object of our attention, being this the protection of civilians, the International 

Committee of the Red Cross explicitly considers that paragraph 5 letter (b) of the examined article should 

be intended as follows: «...in order to comply with the conditions, the attack must be directed against 

a military objective with means which are not disproportionate in relation to the objective, but are suited 

to destroying only that objective, and the effects of the attacks must be limited in the way required by the 

 
16 F. Kalshoven, L. Zegveld, Constraints on the waging of war. An introduction to International Humanitarian Law,4th ed., Cambridge 
University Press, Cambridge, 2011, p. 173. 
17C. Meloni, Command Responsibility in International Criminal Law, Asser Press, The Hague, 2010, p. 1. 
18 Additional Protocol I (AP I), cit. art 86(2).  
19 Prosecutor V. Bagilishema, Case No. ICTR-95-1, Appeals Chamber Judgment, 2002, at para. 28, (emphasis added) 
(International Criminal Tribunal for Rwanda). The Bagilishema case recalls the Čelebići case in the part in which it is stated 
that: «showing that a superior had some general information in his possession, which would put him on notice of possible 
unlawful acts by his subordinates would be sufficient to prove that he “had reason to know”». Prosecutor v. Delalic et.al, Case 
No. IT-96-21, AC Judgment, 2001, (also known as the Čelebići case) at para. 238, (International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia). 
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Protocol; moreover, even after those conditions are fulfilled, the incidental civilian losses and 

damages must not be excessive…».20 Furthermore: «…the armed forces and their installations are 

objectives that may be attacked wherever they are, except when the attack could incidentally result in loss 

of human life among the civilian population, injuries to civilians and damage to civilian objects which 

would be excessive in relation to the expected direct and specific military advantage».21 As a matter of 

fact, the Protocol provides no justification for an extensive civilian loss or damage. However, at the same 

time, it doesn’t exclude that as a result of military operations, there may be accidental loss of human lives. 

In any case, those accidental losses must be proportionate to the military advantage expected before the 

attack. The primary objective of the protocol is to banish the idea that military advantage can be achieved 

no matter what. 

The principle of proportionality requires a uniform interpretation at international level and an 

identification of its relationship with the principle of military necessity, keeping in mind, on the one hand 

the development of humanitarian principles, and, on the other, the increasing efficiency of the available 

weapons.  

 

 

3. The Principle of Proportionality in the Drones Era 

 

Precisely the increasing efficiency of weapons registered in the last decades leads us to investigate more 

closely the issue of compliance with the principle of proportionality. Despite the clear and transparent 

formulation of Article 51, the application of the principle and its implementation generate serious 

problems in the context of its concrete application. In order to assess the legitimacy of the attack it is 

necessary to conduct an analysis of the relationship between military benefits and collateral damage. 

According to Rule 14 of Doswald Beck’s Customary International Humanitarian Law: «launching an 

attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian 

objects, or a combination thereof, which would be “excessive” in relation to the concrete and direct 

military advantage anticipated, is prohibited».22 In identifying the concrete meaning of the term 

“excessive”, the first step is a prior assessment of the possible collateral damage and not a subsequent 

evaluation of the results of the military operation.  

Proportionality evaluations also include subjective judgments. In particular, military personnel are 

demanded a quantification of the so-called military advantage anticipated in order to balance the expected 

 
20 Y. Sandoz et al.,Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, cit., 626. 
21 Y. Sandoz et al., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, cit., 598. 
22 J. M. Henckaerts, K. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law Rules, cit. rule 14. 
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civilian losses and the importance/value of the military objective. The subjectivity of these evaluations is 

evident.23 

Therefore, to assess the legitimacy of the attack, in the first place, an ex ante analysis on the expected 

collateral damage is requested. If, on the one hand, we take for granted that civilians could never be 

objects of a military strike, on the other, we must consider that civilian deaths are inevitable in the case 

of a successful military operation, in fact, «not all civilian deaths in wartime are unlawful».24 The expected 

collateral damage must be assessed at the time the attack was calculated, based on the information 

available before the attack and not on the result of the attack.25 In other words, the analysis is conducted 

on the harm expected, not on the one that actually occurs, bearing in mind that Articles 51 and 57 of 

Additional Protocol I refer to “expected incidental loss of civilian life, injury or damage”. The usage of 

the word “incidental” by the norms finds its raison d’être in a harm intended to be unintentional and only 

secondary to the primary goal of the conducted attack. As previously underlined, civilians can’t be objects 

of a military attack under the Geneva Conventions, no matter what.26 In this context, the rule aims at 

investigating the effects of warfare. Secondly, in the proportionality test, it will be necessary to assess the 

expected military advantage conferred by the attack. The term “military advantage” is ideally suited to 

two different meanings: a changeable definition, depending on the specific tactical objective of a 

particular action, and a military advantage intended as the way in which the specific action will contribute 

to the belligerents’ overall goals. A literal reading of Article 51(5)(b), suggests a propensity to a case-by-

case definition of military advantage, as it refers to the “concrete and direct military advantage”. Precisely, 

the Commentary of the ICRC highlights how the advantage must be substantial and relatively close, 

whilst long-term advantages should be disregarded. The use of the expression “concrete and direct 

military advantage” is meant to indicate a substantial and relatively close advantage.27 In short, the usage 

of the word “concrete” is aimed at an advantage which must be substantial, whilst the term “direct” is 

meant to exclude an indirect advantage or those regarded as “long-term advantages”. 

Once considered expected collateral damage and military advantage, a balance between these unlike 

values is required. Precisely, it is requested to evaluate the effective ratio between civilian harm on one 

side, and military advantage on the other. 

 
23 J. Holland, Military objective and collateral damage: their relationship and dynamics, Yearbook of International Humanitarian Law, 
2004. 
24 Amnesty International Report, Federal Republic of Yugoslavia/Nato: Collateral damage or unlawful killings? Violations of the laws of 
war by Nato during operation allied force, 5 June 2000, available at 
https://www.amnesty.org/en/documents/eur70/018/2000/en/, last accessed 10/10/2018. 
25T. Haine, A legal framework for Drone attacks in Pakistan, 26 January 2010, available at 
http://www.thepublicdiscourse.com/2010/01/1126/, last accessed 10/10/2018. 
26 D. Akerson, Applying jus in bello proportionality to drone warfare, in Oregon Review of International Law, 2014, p. 205.   
27 Y. Sandoz et al., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, cit. 
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With regard to the structure of Article 51, in must be noted that the ICRC Commentary on the Additional 

Protocols28 supports the prevalence of the interests of the civilian population in situations in which the 

disproportion between losses and damages caused and the military advantages anticipated raises 

doubts.29 Hence, if the structure of the rule doesn’t suggest the prevalence of a primary asset over the 

other, an indication on the matter is instead provided by the ICRC, which establishes a clear prevalence 

– at least in case of doubt – of the interests of the civilian population on the military purposes. As 

brilliantly described by Fiammetta Borgia, the major problem arises from the fact that an ex ante balancing 

evaluation is requested from the same operators that conduct the targeted attack operation.30 Who carries 

out the operation will inevitably be conditioned by its cultural background and its values, giving 

precedence to the military necessity of the action. Unfortunately, no metric scale or “proportionometer” 

that actually reveals when the attack is to be considered disproportionate exist.31 

This variability in the appreciation of the principle of proportionality is also due to the absence of 

guidelines in the application of the principle. In this regard, there are different interpretations concerning 

the methods of application of the principle in question and various attempts to introduce specific 

guidelines. As reported by Angelucci and Vierucci, a ruling by the Israeli Supreme Court (2004), with the 

aim to provide guidelines for a correct interpretation and application of the principle in question, states 

the necessity of a relation between the measures adopted and the intended purpose (rational means test), 

that among all the possible employable means the least detrimental to individual interests has been chosen 

(least injurious means test) and finally, that the damages caused are proportionate to the advantages 

obtained (proportionate means test).32 In the reasoning followed by the Court, where one of these three 

criteria wouldn’t be complied with, a breach of the principle of proportionality would occur. 

Furthermore, conflicting points of view concern the assessment of the principle of proportionality. 

Precisely, the question is that to understand if respect for the principle in question has to be evaluated 

considering the military advantage as a whole, on a cumulative basis, or if the assessment must be 

completed for each specific intended attack, on a case-by-case basis. When ratifying Additional Protocol 

I, some Nations specifically indicated their position on the matter. By way of example, at the time of 

ratification of Additional Protocol I in relation to Article 51(5)(b), Canada made the following reservation: 

«in deciding whether the principle of proportionality is being respected, the standard of measurement is 

the anticipated contribution to the military purpose of an attack or operation considered as a whole. The 

anticipated military advantage must be balanced against other consequences of the action, such as the 

 
28Y. Sandoz et al., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, cit. 
29Y. Sandoz et al., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, cit. 
30 F. Borgia, L’uso militare dei droni. Profili di diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 81. 
31 J. Holland, Military objective and collateral damage: their relationship and dynamics, Yearbook of International Humanitarian Law, 
2004. 
32 G. Angelucci & L. Vierucci, Il diritto internazionale umanitario e la guerra aerea, Firenze University Press, Firenze, 2010, p. 82. 
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adverse effect upon civilians or civilian objects. It involves weighing interests arising from the success of 

the operation, against the possible harmful effects upon protected persons and objects. There must be a 

rational balance between the legitimate destructive effect and undesirable collateral effects».33 In this 

regard, the Canadian manual continues to provide concrete examples of attacks that are potentially 

considered proportionate or not, «...as an example, you are not allowed to bomb a refugee camp if its 

only military significance is that refugees in the camp are knitting socks for soldiers. As a converse 

example, you are not obliged to hold an air strike on an ammunition dump simply because a farmer is 

plowing a field beside it».34 Canada preference for a cumulative basis analysis of the principle of 

proportionality is crystal clear, as military advantage has to be assessed considering the operation as a 

whole. This cumulative view is also supported in the Report of the Preparatory Commission for the 

International Criminal Court at art. 8(2)(b)(iv) recorded under “War crime of excessive incidental death, 

injury or damage”, stating as follows: «…the attack was such that it would cause incidental death or injury 

to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural 

environment and that such death, injury or damage would be of such an extent as to be clearly excessive 

in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated». With reference to the 

concrete and direct overall military advantage, the Report of the Preparatory Commission for the 

International Criminal Court specifically refers to: «a military advantage that is foreseeable by the 

perpetrator at the relevant time. Such advantage may or may not be temporally or geographically related 

to the object of the attack».35 However, this opinion can difficulty be shared. In fact, the choice of the 

words “concrete” and “direct” by the Protocol directly recalls the idea of an individual assessment of 

respect for the principle of proportionality.36 According to this case-by-case view, the proportionality of 

the obtained military advantage must be assessed in the light of the results deriving from an attack 

individually considered. 

Today, the use of UAVs allows an increasingly precise prediction of how many “collateral damages” are 

expected in a specific strike. However, sharing Mark Benjamin’s concerns, a consequence of this is that 

there will probably be incidental civilian deaths but not necessarily accidental ones.37 The proportionality 

test does, in concrete, contemplate civilian deaths while pursuing military interests. Even though 

international humanitarian law and its principles strive to protect civilian population, we’re still far away 

from a possible disappearance of civilian death and injury in war scenarios.  

 
33 Office of the Judge Advocate General, Canadian Forces law of armed conflict manual, Ottawa, 1984. 
34 Office of the Judge Advocate General. Canadian Forces law of armed conflict manual, cit.. 
35 International Criminal Court, Report of the Preparatory Commission for the International Criminal Court. Addendum. Part II, 
Finalized Draft Text of the Elements of Crimes, art. 8 (2)(b)(iv), 2 November 2000, PCNICC/2000/1/Add.2. 
36 J.G. Gardam, Proportionality and Force in International Law, American Journal of International Law vol. 87, 1993, p. 391. 
37 M.Benjamin, When is an Accidental Civilian Death Not an Accident?, 30 July 2007, available at 
https://www.salon.com/2007/07/30/collateral_damage/, last accessed 10/10/2018. 
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The countless characteristics of drones raise conflicting opinions and feelings about their ability to respect 

and enhance the principle of proportionality. On the one hand, the possibility, offered by drones, to 

monitor and control a specific target for extended periods offers the chance of a more careful and precise 

analysis of the situation, allowing to avoid accidental deaths. For example, Michael Lewis argues that: 

«the longer loiter time of drones allows for a much higher level of confidence that the target has been 

properly identified, […] although the sanitary environment of the drone control room has been criticized 

for making war too much like a video game, it undoubtedly leads to sounder proportionality 

determinations».38 The ability of drones to identify and locate targets at any time would therefore 

minimize civilian accidental deaths, being these ones designed and created to conduct a mission in all its 

phases, autonomously. Decisions on which targets to select, how and when to attack are left to the 

software, which should be already programmed to handle a multitude of situations, adjusting itself to 

variable circumstances. It follows that, a proper use of these remotely piloted aircrafts, could really make 

it possible to hit the target when the risk of the involvement of other people is completely excluded. 

Drones, in fact, constitute a real attempt (clearly not successful) to minimize the costs of war, in terms 

of human lives. In this direction, John O’ Brennan,39 in the speech he delivered at the Woodrow Wilson 

International Center for Scholars in Washington, argues that «…by targeting an individual terrorist or 

small numbers of terrorists with ordnance that can be adapted to avoid harming others in the immediate 

vicinity, it is hard to imagine a tool that can better minimize the risk to civilians than remotely piloted 

aircraft».40 Furthermore, Brennan supports that drone strikes are not only ethical but also represent a 

wise choice thanks to their precision, their ability to strike within a few minutes and because their usage 

completely reduces danger for the U.S. army and civilians.41 However, on the other hand, we must 

consider the de-humanization of war and the excessive killing coming from the growing “play-station 

mentality”, which could lead to less attention and enforcement of the rules concerning armed conflicts.  

 

 

4. Play-station mentality 
 

The physical and emotional distance between the operator and the victim, which typically characterizes 

armed attacks conducted by drones, is individuated as cause of an increasing play-station mentality.  

 
38 M.Lews, Drones and the Boundaries of the Battlefield, Texas International Law Journal vol. 47, 2012, p. 297. 
39 Former CIA Director (2013-2017). 
40 J. Brennan, Speech on Counterterrorism, Speech delivered at the Woodrow Wilson International Center for Scholars in 
Washington, DC, 30 April 2012, available at: https://www.wilsoncenter.org/event/the-efficacy-and-ethics-us-
counterterrorism-strategy. 
41 J. Brennan, Speech on Counterterrorism, cit. 



 111 

This so-called play-station mentality, defined by Alston as characterized by an overturning of the 

dynamics that have always categorized military conflicts, highlights disturbing aspects: those who play at 

the play-station today could be the drone strikers of tomorrow.  As a matter of fact, the distance involved 

in drone strikes increases indifference. The further remove we are from the victim, the easier it is to act 

without worrying about the consequences. Therefore, if on the one hand war is more and more virtual, 

at the same time, on the other, the virtual becomes more and more realistic. In particular, Philip Alston 

suggests that this play-station mentality may lead to a miss application of combat norms.42 

Mary Ellen O’Connell brilliantly describes the heart of the problem raised by drone attacks, reporting 

that «…operators never see with their own eyes the people they have killed. Indeed, they have no physical 

contact with the place where the attacks are happening».43 The absence of an emotional barrier between 

operator and victim may lead to a significant increase in the propensity towards the use of force. This 

because, on the one hand, the use of drones consents intervention in remote areas where it would 

otherwise be difficult to penetrate, and on the other hand, because the operations do not involve any risk 

for their operators. In fact, by virtue of their capacity to lower psychological and political barriers to the 

use of force, drones are often considered “seductive”.44 As a matter of fact, the distance from the targeted 

objective allows dissociation from the event, which makes the attack even easier. Furthermore, Christof 

Heyns supports that drones facilitate the decision to go to war and facilitate States’ decisions as to using 

force outside of armed conflicts.45 

Emblematic, in this sense, are the interviews conducted by Singer to the pilots of UAVs in the drafting 

of his book Wired for War. In particular, one of the interviewed pilots underlined how: «the truth is it 

isn’t all I thought it was cracked up to be. I mean, I thought killing somebody would be this life-changing 

experience. And then I did it, and I was like: all right, whatever».46 This interview specifically confirms 

the physical (and, in this case, also emotional) distance between targeter and targeted, thus stressing the 

need for greater awareness on the matter.  

The greatest moral objection concerning the respect for the principle of proportionality throughout the 

use of remotely piloted aircrafts concerns precisely this distance that separates the operator from the 

battlefield, not only physically but also morally. Anderson and Waxman believe that: «a machine, no 

matter how good, can’t completely replace the presence of a true moral agent in the form of a human 

 
42 P. Alston, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Study on Targeted Killings, Human Rights Council, 
2010, U.N. Doc. A/HRC/14/24.  
43 M.E. O’Connell, Unlawful Killing with Combat Drones: A Case Study of Pakistan, in Vv.Aa., Shooting to kill: socio-legal 
perspectives on the use of lethal force, edited by S. Bronitt et al., Hart Publishing, 2012, p. 271.  
44 M.E. O’Connell, Seductive Drones: Learning from a Decade of Lethal Operations, Journal of Law, August 2011, Information & 
Science, last accessed 05/06/2019. 
45 C. Heyns et al., The international law framework regulating the use of armed drones, International & Comparative Law Quarterly vol. 
65, 2016, pp 791-827. 
46 P. Singer,  Wired for war: the robotics revolution and conflict in the twenty-first century, cit.  
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being possessed of a conscience and the faculty of moral judgment».47 This lack of humanity, typical of a 

machine or a robot, if on the one hand is aimed at minimizing what we call “human error”, on the other 

hand, however, not having the slightest perception of the meaning of “human life” and not being, by 

definition, endowed with humanity, it certainly makes the possibility of respect for the principle of 

proportionality doubtful. In fact, if UAVs aren’t able to understand the human consequences of an action, 

it is impossible for them to act in compliance with the principle of proportionality.48  

The turning point towards automation, represented by the use of remotely piloted aircrafts, poses 

challenges to international war law, under the profile of the rules on armaments and targeting criteria. 

These new technological systems lead to encourage and trust efficacy of armed force, increasing the 

recourse to it. This aspect recalls even more the necessity of a regulation on the matter, which leaves no 

room for any “gray area”.49 Our future is marked by an increase in autonomous warfare as a consequence 

of technological progress and international law will have to keep up, otherwise the result will be having 

law and reality moving in opposite directions. 

 

 

5. Controversial interpretations of the compliance with the principle of proportionality 

 

Shared observations concern the difficulty in the application of the proportionality principle, being its 

formulation as a principle far easier than its concrete application. In fact, as supported by the 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia «it is much easier to formulate the principle 

of proportionality in general terms than it is to apply it to a particular set of circumstances».50 
The question of compliance with the proportionality principle is, to date, matter of contention. 

On the one hand, there are those who believe that the use of UAVs reduces and therefore limits the 

number of civilian casualties. In this direction, Bill Roggio, editor of the Long War Journal, reports only 

a ten percent loss of civilians given the precision of drone strikes.51 In support of this view are some 

interviews made by Sean Nevins to students of the Quaid-i-Azam University in Islamabad coming from 

the FATA52 area, the most affected in terms of terrorism and drone attacks.53 What emerges from the 

interviews is a widespread sense of justification of the attacks by armed drones, in particular one of the 

 
47 K. Anderson, M. Waxman, Law and Ethics for Robot Soldiers, Policy Review, 2012, p. 11.  
48 J. Foy, Autonomous Weapons Systems: Taking the Human out of International Humanitarian Law, Dalhousie University, 2014, p. 26. 
49 According to the Cambridge Dictionary a “grey area” is an unclear situation, where the rules are unknown. 
50 International Criminal Tribunal For the Former Yugoslavia, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established 
to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, 8 June 2000, 39 I.L.M, 1257.  
51https://www.longwarjournal.org/archives/2018/07/us-counterterrorism-strikes-tempo-remains-high-in-somalia-and-
yemen-transparency-improves.php, last accessed 10/11/2018. 
52 Seven Federally Administered Tribal Areas in Pakistan. 
53 S. Nevins, Drone strikes stir controversy in Pakistan, 2018, interview available at: https://www.seannevins.org/drone-strikes-stir-
controversy-in-pakistan/, last accessed 15/11/2018. 
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students even claims that there are no collateral damages, since «these drones only hit their targets».54 

Furthermore, the New York Times journalist David Rohde tells of episodes during his imprisonment in 

which the attacks carried out have effectively hit the designated target. Rohde was captured by the Taliban 

and held prisoner seven months in North and South Waziristan. Rohde describes his captivity as follows: 

«throughout our captivity, American drones were a frequent presence in the skies above North and South 

Waziristan. […] The buzz of a distant propeller is a constant reminder of imminent death. Drones fire 

missiles that travel faster than the speed of sound. A drone’s victim never hears the missile that kills 

him».55 Further, Harold Koh56 defends the use of drones by the U.S.A., pointing out how during his 

experience the targeting practices have complied with the applicable law and mainly stressing out that in 

his experience: «the principles of distinction and proportionality that the United States applies are not 

just recited at meetings. […] Advanced technologies have helped to make our targeting even more 

precise».57 

An analysis on the veracity of Koh’s statements is brilliantly given by Sarah Kreps and John Kaag.58 

Following their reasoning, the effectiveness of Koh’s statements depends on what is intended for 

“collateral damage”. Initially referred to «unintended destruction suffered by opposition, neutral, or 

friendly parties»59, the term “collateral damage” finds its definition in the Department of Defense 

Dictionary of Military and Associated Terms in 2008, being defined as: «unintentional or incidental injury 

or damage to persons or objects that would not be lawful military targets in the circumstances ruling at 

the time».60 This said, the key point in Kreps and Kaag’s analysis is the shift in the definition, which now 

focuses on an equivalence between collateral damage and harm to non-combatants. This is relevant 

because on the one hand, the consideration that UAVs reduce unintended destruction appears to be an 

objective statement. On the other hand, supporting that UAVs reduce the sufferings of the innocent is 

considered by the authors a “statement of value”, which includes «understandings of innocence and 

belligerence».61 

However, their use must – in part – be condemned because of the violation of the principle of 

proportionality that derives from it. In this direction, David Kilcullen in the The New York Times 

expresses his concern on the presumed precision of drone strikes, referring that United States drone 

 
54 D. Rohde, The Drone Wars. Reuters magazine, 26 January 2012, available at: https://www.reuters.com/article/us-david-
rohde-drone-wars-idUSTRE80P11I20120126, last accessed 18/11/2018. 
55 Ibid. 
56 Legal advisor to the U.S. State Department. 
57 H. Koh, The Obama administration and international law, Annual meeting of the American Society of International Law, United 
States Department of State, Washington DC, 2010. 
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strikes have a hit rate of two percent.62 Precisely, Kilcullen reports that, according to Pakistani sources, 

for every militant killed fifty civilians are also killed. In response to this, Mary Ellen O’Connell points out 

the disproportionate impact of drone attacks, stating that: «fifty civilians killed for one suspected 

combatant killed is a textbook example of a violation of the proportionality principle».63 No matter which 

is proven to be the real and actual hit rate, it is crystal clear that civilians are killed. Furthermore, contrary 

to what has emerged from Nevins’ interviews, a poll held by Al Jazeera/Gallup in 2009 showed a very 

low percent of support for drone strikes, circa 6% of the Pakistani population.64 Rothenberg and Bergen, 

in their work Drone Wars, report the testimony of Adam Khan, who runs a medical store in North 

Waziristan.65 According to Khan, drones are today constantly present and the population is accustomed 

to this continuous sound over the head. Even though Khan isn’t personally afraid of drones, he fears 

becoming part of the collateral damage if he were to be found in the wrong place at the wrong time. His 

words fully demonstrate the awareness of the population of North Waziristan which, every day, may be 

killed, for no reason, by a drone.  

Severe questions of proportionality are raised by the number of unintended victims for every intended 

one.66 The question of proportionality raises important interpretation problems because it in se presumes 

that it is possible to elaborate a sharp distinction between legitimate targets and civilians and secondly, 

that it exists a clear and objective view on what constitutes an exceed of military advantage on civilian 

damage. Proportionality calculations imply balancing tests, which usually compare similar values. 

However, as reported by Schmitt: «proportionality calculations are heterogeneous, because dissimilar 

value genres – military and humanitarian – are being weighed against each other».67 As a logic 

consequence, the proportionality test will result quite simple in the case of an evident situation of non-

proportion. Consider, by way of example, the destruction of a whole school with the aim of eliminating 

only one enemy sniper, in this case the non-proportion is evident. The situation differs, instead, when, 

always with the aim of eliminating a single enemy sniper, the cost in terms of civilian lives is that of three 

people. In this case a contrast or collision between the above-mentioned values may well arise. The 

difficulty arises when the affirmation of the one involves a sacrificial element of the other. 

Proportionality’s major problem stems from the fact that the assessment of compliance with the principle 

in question should consist of an objective assessment. It is therefore necessary to consider anticipated 

 
62 D. Kilcullen, A. Mcdonald Exum, Death From Above, Outrage Down Below, New York Times, 16 May 2009, available at: 
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66 M.E.O’Connell, Unlawful Killing with Combat Drones: A Case Study of Pakistan, cit. 
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civilian damage or injury, the anticipated military advantage and if the anticipated civilian damage was, in 

concrete, clearly excessive in relation to the anticipated military advantage.68 

However, truth is that military advantage happens to turn into a subjective determination. As explained 

by Henderson: «the test for whether expected collateral damage will be excessive is an objective one 

based on what would a reasonable person would conclude in their circumstances. The problem this 

immediately raises is that the subjective value placed on the lives of others may vary».69 In fact, as 

observed by Schmitt, social and cultural background may condition the value given to human suffering 

because of a military operation.70 Jackson refers that this evaluation is made by the commander: «based 

on his or her experience and evaluation of the target in the context of the entire campaign, and the 

information reasonably available at the relevant time».71 This same opinion is shared by Beard, for which 

commanders have enjoyed a wide discretion in these evaluations.72 Both high and low-ranking 

commanders are expected to apply proportionality in the consideration of an attack, while high-ranking 

strategic commanders must take into account the military advantage of the overall strategy, lower-ranking 

commanders must consider the military advantage of a single attack which is part of the overall strategy.73 

In this last case, Akerson refers to the proportionality of a specific and particular tactical attack. An 

example of this is given in the Stanislav Galić case.74 General Galić was accused of having conducted a 

campaign of sniping and shelling attacks on the civilian population of Sarajevo. In the analysis of the 

principle of proportionality, «the Prosecution urges the Trial Chamber to analyze the concrete and direct 

military advantage at the level of each sniping and shelling incident».75 Furthermore, «in determining 

whether an attack was proportionate it is necessary to examine whether a reasonably well-informed 

person in the circumstances of the actual perpetrator, making reasonable use of the information available 

to him or her, could have expected excessive civilian casualties to result from the attack».76 The Trial 

Chamber stresses the fact that proportionality isn’t meant to refer precisely to the actual damage caused 

or the effective military advantage achieved, but specifically uses the wording “expected” and 

“anticipated”. As reported by Akerson, proportionality has actually been assessed in the Galić case at a 

«tactical, granular level». In the analysis of proportionality in Scheduled Shelling Incident I, in which two 
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mortar shells were fired upon a civilian crowd watching a football game in Dobrinja causing 101 wounded 

and 12 people killed, after weighing the presence of enemy soldiers with the presence of numerous 

children it was found that: «an attack on a crowd of approximately 200 people, including numerous 

children, would clearly be expected to cause incidental loss of life and injuries to civilians excessive in 

relation to the direct and concrete military advantage anticipated».77 

To date the risk is that of a reversal of the proportionality rule. In fact, as underlined by Walzer, the 

principle of proportionality should lead us to an adjustment of means to ends but current tendency is 

that of adjusting ends to means instead.78 Sharing Christof Heyns solicitation, «drones should follow the 

law, not the other way around».79 

 

 

6.  Droning towards a solution 

 

Today the dynamics of these unconventional forms of war require abandoning the idea of uniform unlike 

what happened in the past, where the only belonging to the “opposing fighting group” was in itself 

sufficient to justify the recourse to the use of force. With the advent of terrorism, we are witnessing a 

drastic change in these basic principles due to the inclusion of civilians that in fact involves a radical 

downsizing of the traditional battlefield. 

Rothenberg and Bergen identify an interesting shift in the practice of war, underlining how we were used 

to identify the “enemy” on the basis of a categorical evaluation, as a status, the belonging to the opposite 

army, while we now are moving towards individualization, requiring the «personal responsibility of the 

specific enemy».80 

The main reasons for this change can be identified, first of all, in the singular structure that characterizes 

terrorism, which obviously recalls the idea of individuality, as well as in the technological developments 

that make terrorism even more alarming. Moreover, as underlined by the above-mentioned authors, the 

post-war climate has intensified its attention to human rights and respect to the rights of enemies in times 

of war, especially for States seeking a justification for their actions.81 

As suggested by Rothenberg and Bergen, rather than focusing on technology per se, we should concentrate 

on the context in which technology is deployed throughout a further and deep understanding of its 

complexity and its interactions with social, cultural and military institutions. 
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What is certain is that the system today must be conformed to the wars of law. To date, there is a need 

to investigate and comprehend whether our weapons and laws are driven by technology more than by 

human beings’ will. It is mandatory to understand the limits and the principles under which the line of 

command should be held individually and personally responsible if anyone of them fails to take the 

necessary measures to prevent his/her subordinates from committing actions in violation of law. Clarity 

in this sense would serve not only to determine responsibilities in this area but also, and above all, to act 

as a deterrent. The possibility of being held responsible of one’s action rises the chances of being more 

responsible and cautious in the assumption of operational decisions. 

However, as underlined by Sabina Morandi in her work La guerra dei droni, it seems that the White House 

has turned towards a diametrically opposite direction. Instead of regulating the use of armed drones with 

respect to international law, it seems that the goal is to modulate and modify the law in the name of 

drones.82 

In this direction, Kenneth Anderson has correctly underlined the urgency for the United States to publicly 

declare: «the legal rationale behind its use of drones, and defend that legal rationale in the international 

community, which is increasingly convinced that parts, if not all, of its use is a violation of international 

law».83 

Barack Obama’s response to critics is that of «a targeted, focused effort at people who are on a list of 

active terrorists»,84 but the same existence of a kill list should be object of concern. In fact, Mary Ellen 

O’Connell believes the best solution must be found in litigation, starting from one decision which states 

that there’s no right to put a person on a kill list.85 Injuries experienced by civilians should be seriously 

investigated and a proper compensation must be envisaged for the victims and their relatives. Victims do 

have a right to fair trials and adequate compensations.86 Given the disproportion of civilian deaths in 

comparison to successful targeted killings, the impossibility for victims and relatives to achieve 

compensation represents a pure denial of justice. Drone strikes represent an imperative death decision 

without giving the opportunity to the target to respond and defend himself. What is concretely happening 

today is the killing of people without trials, without conviction and leading to a reality of lawlessness. 
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84White House, President Obama’s speech on U.S. drone and counterterror policy, The New York Times, 23 May 2013,  
available at: https://www.nytimes.com/2013/05/24/us/politics/transcript-of-obamas-speech-on-drone-
policy.html?module=inline, last accessed 10/11/2018. 
85 M. E.O’Connell, Re-establishing the law against drones in the Trump era, conference held in Università Cattolica del Sacro Cuore 
in Milan, 2018. 
86 United Nations General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims 
of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 2005, 
UN Doc A/Res/60/147.  
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In the cases brought to Courts the U.S. government has frequently relied on the State secrets privilege. 

In the Ahmed Salem Bin Ali Jaber v. United States case, after the killing of five men in Yemen because of a 

drone strike, the families «seek a declaratory judgment stating their family members were killed in the 

course of a U.S. drone attack in violation of international law governing the use of force, the Torture 

Victim Protection Act (TVPA), and the Alien Tort Statute (ATS)».87 However, the U.S. Court of Appeals 

for the D.C. Circuit dismissed the lawsuit citing the El-Shifa precedent: «under the political question 

doctrine, the foreign target of a military strike cannot challenge in court the wisdom of [that] military 

action taken by the United States. Despite their efforts to characterize the case differently, that is just 

what the plaintiffs have asked us to do. The district court’s dismissal of their claims is affirmed».88 

Differently, Judge Brown, in her separate opinion, argues that the world is constantly changing and 

because of new technologies, such as “precision-strike technologies”, we have entered a new chapter, but 

«if judges will not check this outsized power, then who will?»89 The hope is that of the establishment of 

a clear direction in matter of drone strikes by the Executive and the Congress.90 As underlined by Mary 

Ellen O’Connell and Douglas Cassel in their amici curiae, the case in question demands the Court to assess 

the legality of a use of force which resulted in the death of five people. If the Court sustains the claim is 

non-justiciable then this turns into «a failure of the courts to hold the executive to the very law the 

Government acknowledges it must obey».91 The result turns into a denial of victims’ right to a remedy, 

to which they are entitled under international law. There has been only one exceptional case, the Lo Porto 

case, in which Barack Obama has publicly admitted that an American citizen and an Italian citizen had 

been killed in Pakistan because of a drone strike in 2015, recognizing a one million dollar compensation.92 

Differently from the Lo Porto case, Faisal bin Ali Jaber in Yemen received no apologies and no 

compensation from the U.S. government.93 The vast majority of victims and families in Pakistan, Somalia 

and Yemen have received no acknowledgement by the US government. Victims and families, regardless 

of their nationality, are to be considered as civilians and they all have a right to justice and truth. 

 
87 Ahmed Salem Bin Ali Jaber et al. v. United States of America et al, case no. 16-5093, 2017, United States Court of Appeals. 
Salem bin Ali Jaber was a Yemeni imam, known for his criticisms to Al-Qaeda ideology. Salem was killed by a drone strike in 
2012 together with his nephew, a local police officer and another man; Torture Victim Protection Act approved in 1991 
recognized the right of U.S. and non-citizens to present claims for torture and extrajudicial killing committed in foreign 
countries; similarly, the Alien Tort Statute, first adopted in 1789, concerns civil claims, consenting monetary compensations 
to victims. 
88 El-Shifa Pharmaceutical Industries v. United States, case No. 07-5174, 2009, United States Court of Appeals, p. 851. 
89 Ahmed Salem Bin Ali Jaber et al. v. United States of America et al, case no. 16-5093, 2017, United States Court of Appeals, 
Document 1682112, Separate Opinion of Judge Brown. 
90 Ahmed Salem Bin Ali Jaber et al. v. United States of America et al, cit. 
91 Brief of Amici Professors Mary Ellen O’Connell and Douglas Cassel in support of plaintiff-appellants and urging reversal, 
USCA Case no. 16-5093, Document no. 1632689, 2016, at 36. 
92 Giovanni Lo Porto was a humanitarian worker held hostage from Al-Qaeda and killed by a strike in the Al-Qaeda compound 
together with Warren Weinstein, American citizen, also held hostage. 
93 S. Kirchgaessner,US to pay $1m to family of Italian aid worker killed in drone strike, The Guardian, 16 September 2016, available 
at: https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/16/us-to-pay-1m-euros-family-italian-giovanni-lo-porto-drone-strike, 
last accessed 26/11/2018.  
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Jonathan Tracy expresses his hope that the rules and principles of international humanitarian law find 

expansion so that the assistance that innocent civilians need for full possession of their rights may be 

recognized.94 Tracy refers to an equitable combat claims system which should help «ensure that victims 

will not only view the alien army as the harbinger of pain and suffering, but as a force that fairly and justly 

compensates those they harm».95 

Barack Obama, during his speech on Drone Policy, held in May 2013, holds that strikes are ordered only 

in case of “near-certainty” that no civilians are killed or injured, setting the highest possible standard.96 

Truth is that drones are actually giving birth to the problem they were meant to solve. To date, drone 

strikes are turning affected population into proper enemies. As a matter of fact, Sana’a Center for 

Strategic Studies has published a report in which it is stated that: «today AQAP97 is arguably more 

powerful, resource-rich, entrenched, and operating with more institutional flexibility and adaptive 

capacity than ever before».98 

It appears appallingly obvious that these drone strikes aren’t doing any good and do not serve as a 

solution to Islamic radicalism in particular, pushing the affected populations over to the militant side. 

Instead, an interesting solution is proposed by Andrew Bacevich. His proposal is that of a demilitarization 

of US Policy, with a policy of aiding people instead of killing them.99 The situation would clearly differ 

from today in the event of actions undertaken by the United States with the goal of aiding the affected 

population. 

Furthermore, with refence to proportionality, a reconsideration of this principle in light of the actual 

asymmetric warfare is desirable. In fact, Gabriella Blum refers to the «changing nature of the battlefield» 

which creates a military environment «increasingly dependent on case-by-case judgments».100 A “case-by-

case basis” is further supported by William Fenrick, who also values the background of the decision 

maker and therefore suggests as a solution the standard of the “reasonable military commander”.101 This 

term owes its genesis to the Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the 

NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia in which it is stated that: «it is 

suggested that the determination of relative values must be that of the “reasonable military commander”. 

Although there will be room for argument in close cases, there will be many cases where reasonable 

 
94 J. Tracy, Responsibility to pay: compensating civilian casualties of war, Human Rights Brief 15, no.1, 2007, available at: 
https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=
1003&context=hrbrief , last accessed 10/11/2018. 
95 J. Tracy, Responsibility to pay: compensating civilian casualties of war, cit. 
96 White House, President Obama’s speech on U.S. drone and counterterror policy, cit. 
97 Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. 
98 F. Al-Muslimi, A.Baron, The Limits of US Military Power in Yemen: Why Al Qaeda in the Arabian Peninsula continues to thrive, Sana’a 
Center for Strategic Studies, 2017, available at: http://sanaacenter.org/publications/analysis/86, last accessed 26/11/2018. 
99 F. Al-Muslimi, A.Baron, The Limits of US Military Power in Yemen: Why Al Qaeda in the Arabian Peninsula continues to thrive, cit. 
100 G. Blum, The dispensable lives of soldiers, The Journal of Legal Analysis, vol. 2, no. 1, 2010, p. 74. 
101 W.J. Fenrick, Attacking the enemy civilian as a punishable offense, Duke journal of comparative & international law, vol. 7:359, 12 
October 1997, available at: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=djcil, last accessed 
10/11/2018. 
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military commanders will agree that the injury to noncombatants or the damage to civilian objects was 

clearly disproportionate to the military advantage gained».102 Further, the ICTY103 in Galić, setting out 

general principles, recalls as a standard that of «a reasonably well-informed person in the circumstances 

of the actual perpetrator».104 

However, as underlined by Schachter: «determining the proper relation between means and ends in 

situations of great complexity and uncertainty is never easy. Decision makers are faced with their own 

inadequacies and lack of knowledge, together with the pressures inherent in conflict. They cannot forget 

the risks and costs of restraint, yet they must also be mindful of the legal imperative to avoid unnecessary 

and disproportionate force».105 Therefore, proportionality assessments must refer to precise 

rules/standards and not to the subjectivity of the individual. 

Drones’ innovation lies in their ability in gathering information for its review and storage, giving birth to 

a whole new type of warfare. On balance, drones offer the chance to realize one of the core aims of 

international law, such as directing force only against combatants, achieving the protection of civilians. 

However, consequence of their use is a tremendous sense of vulnerability, which clearly contrasts with 

the idea of order to which the rules of war should aspire in order to limit (if not eliminate) the brutality 

and destruction that comes from wars. 

As brilliantly supported by Rothenberg and Bergen, the new challenges set by drone warfare together 

with military technological evolution, require an immediate re-thinking of the laws of war and demand 

the development of new rules in order to regulate all these unconventional situations of conflict.106 

New and specific rules must be introduced in order to regulate the use of armed drones and to protect 

civilians. The commitment of the international community must be followed by judicial decisions, which 

are called to constitute indisputable precedents. Only by having rules and judicial decisions moving at the 

same pace it will be possible to remedy the current situation.  

The absence of any information related to attacks by means of drones makes it difficult to ascertain 

compliance with the principle of proportionality. In fact, States often hide data on conducted operations 

in order to avoid any responsibility, continuing undisturbed with their attacks. Moreover, States that 

mostly use armed drones are clearly not favorable to the introduction of a system of shared rules in 

compliance with international standards. In particular, referring to the conspicuous use of armed drones 

by the United States, it is their tendency (if not practice) to deny responsibility for the conducted attacks. 

 
102 United Nations, Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials, adopted by the Eighth United Nations 
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Cuba, 1990.  
103 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.  
104 Prosecutor v. Stanislav Galić, cit. 
105 O. Schachter, Remarks, American Society of International Law Proceedings, vol.86, 1992. 
106 P. Bergen, D. Rothenberg, Drone Wars. Transforming Conflict, Law, and Policy, cit. 
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Therefore, a punctual assessment of the responsibilities deriving from the execution of drone strikes, 

results, to date, nearly impossible. 

Precisely in the light of these considerations, the development of an ad hoc framework requiring States to 

respect the principle of proportionality is increasingly urgent. In particular, the new set of rules should 

ensure that States take responsibility for the attacks carried out and for any human loss, granting that 

such attacks are carried out in full compliance with international standards and do not turn into targeted 

killings. 

To date, it seems obvious that drones will be used more and more in the immediate future and therefore 

the main issue concerns, in addition to their legality, the need to regulate their use in a way in which 

international fundamental values, such as the protection of human life and the containment of the use of 

force, can be protected. It is necessary to raise awareness among the international community so that 

agreements can be concluded and rulings delivered as soon as possible. It is therefore peremptory a 

continuous assessment of drone strikes, in order to ensure that technology is moving forward at the same 

pace, and above all, in respect of international law. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
La responsabilità civile sanitaria: luci ed ombre della copertura 
assicurativa nella Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) 
 

A cura di Dott.ssa Rossella Cuomo1 
 
ABSTRACT 
L'elaborato analizza il sistema assicurativo privato, in materia di responsabilità sanitaria, introdotto dalla 
legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), evidenziandone le luci e le ombre. La novella si è 
prefissa di realizzare l’obiettivo della socializzazione del rischio sanitario, ricorrendo al sistema 
assicurativo privato, in una lodevole logica riparatoria/solidaristica del risarcimento del danno, e non più 
solo sanzionatoria del responsabile. Ha tratteggiato, però, un modello di “social security” sostanzialmente 
debole ed aperto a criticità. Il suo art. 10, infatti, impone l’obbligo di assicurarsi a carico delle strutture e 
dei sanitari, ma non sancisce alcun obbligo a contrarre a carico delle Assicurazioni, nonostante la fuga 
delle nostre Compagnie dal mercato. Si tratta, quindi, di un obbligo unilaterale, o asimmetrico, che si 
differenzia dall’obbligo bilaterale previsto nell’ordinamento francese. Nello scritto sono riportate, inoltre, 
le posizioni dell’ANIA sulle ragioni della crisi e della fuga delle Compagnie assicurative dal settore della 
medical malpractice. Infine, è esaminata la previsione normativa, contenuta sempre nel citato art. 10, delle 
c.d. “analoghe misure”, pensate dal legislatore come alternativa, per le strutture, all'obbligo assicurativo 
ed è posta attenzione sulla responsabilità del Direttore generale dell'ASL per l’eventuale incapienza delle 
misure di auto-ritenzione del rischio clinico. Il presente lavoro termina con una riflessione sulla clausola 
di “invarianza finanziaria” contenuta nell’art.18 della novella, i cui obiettivi saranno obliterati, in 
mancanza dell’auspicata riforma del funzionamento della complessa “macchina” pubblica e della sanità 
in particolare. 
 
PAROLE CHIAVE 
Legge Gelli-Bianco – Sistema assicurativo privato – Obbligo unilaterale – Analoghe misure – Invarianza 
finanziaria 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Rossella Cuomo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con 110/100 e lode presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo 
una tesi in Diritto Civile. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Contestualmente alla pratica forense ha lavorato, 
da gennaio a luglio 2019, come tirocinante presso la Camera Arbitrale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
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Sommario: 1. La socializzazione del rischio sanitario nella legge Gelli-Bianco – 2. Le ragioni della crisi 

dell'assicurazione della responsabilità sanitaria in Italia. Il punto di vista dell’ANIA – 3. La principale falla 

della copertura assicurativa nella novella del 2017: la mancata previsione dell’obbligo a contrarre in capo 

alle Compagnie assicurative – 4. L'alternativa all'obbligo di assicurazione per le strutture: le criticità delle 

“analoghe misure”. La responsabilità del Direttore generale dell'ASL – 5. Considerazioni conclusive 

 

 

1. La socializzazione del rischio sanitario nella legge Gelli-Bianco 

 

La Legge 8 marzo 2017 n. 24 (in G. U. 17 marzo 2017, n. 64), c.d. legge Gelli-Bianco, reca disposizioni 

in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti la professione sanitaria. 

Sullo sfondo della novella del 2017 si leggono diverse istanze e problematiche: le attese delle vittime, le 

istanze dei professionisti, i problemi afferenti all'allocazione dei costi, il contemperamento tra esigenze 

terapeutiche e limitatezza delle risorse destinate alla sanità, nonché, la fuga delle Compagnie assicuratrici 

dal settore della responsabilità sanitaria, per la negatività del rapporto sinistri/premi, e la necessità -quindi- 

di gestire il rischio clinico, con adeguate misure preventive/organizzative.  

L’intervento normativo è stato particolarmente vasto e non è di semplice interpretazione, perché si è 

inserito sulla precedente disciplina essenzialmente pretoria, in continua evoluzione negli ultimi 

quarant’anni, e segna un cambiamento profondo in direzione di un sistema orientato verso una 

responsabilità sanitaria basata su un sistema “a doppio binario” ed “assicurata”.  

Tra le principali novità volute della legge de qua si segnala la centralità della copertura assicurativa della 

responsabilità sanitaria, alla quale il legislatore dedica ben cinque articoli: 

- l'art. 10, che introduce l'obbligo di assicurarsi in capo sia alle strutture che agli esercenti la professione 

sanitaria; 

- l'art. 11, che ha ad oggetto l'estensione temporale della garanzia assicurativa; 

- l'art. 12, che prevede l’azione diretta del soggetto danneggiato; 

- l'art. 13, che prescrive determinati obblighi di comunicazione dell'esercente strutturato; 

     - l'art. 14, che disciplina il Fondo garanzia per i danni da medical malpractice.2 

 
2 Con particolare riferimento agli aspetti assicurativi, disciplinati negli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della novella, si vedano: 
C. Altomare, Trattato operativo di responsabilità medica (tomo II), Maggioli Editore, 2018 p.10 ss; Id., Risvolti assicurativi della legge 
“Gelli-Bianco”, in Officina del Diritto, Il Civilista, Responsabilità sanitaria: tutte le novità della legge “Gelli-Bianco”, Giuffrè, 2017, p. 66 ss; 
P. Mariotti, R. Caminiti, L’azione diretta contro l’assicuratore dell’azienda e del medico: aspetti procedurali generali, in Trattato operativo di 
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Anche altre disposizioni della legge riguardano l’aspetto assicurativo: l'art. 7, 4° comma (che pone limiti 

al quantum dei risarcimenti), l'art. 8 (che prevede l'obbligatoria partecipazione delle imprese assicurative, 

coinvolte dal sinistro, alle procedure di conciliazione stragiudiziale), nonché l'art. 9 (che disciplina il diritto 

di surrogazione dell'assicuratore della struttura, ai sensi dell'art. 1916 c. c.). 

Occorre subito segnalare che il legislatore del 2017, ricorrendo al sistema assicurativo privato, si è prefisso 

l’obiettivo della socializzazione del rischio sanitario.  

La novella, al fine di arginare il fenomeno della medicina difensiva,3 ha infatti il merito di aver spostato il 

focus, dalla sanzione del colpevole, alla riparazione del danno; ha voluto addossare il rischio della medical 

malpractice sulla struttura, per poi traslarlo sull’assicurazione,4 a vantaggio dell’esercente la professione 

sanitaria, spingendo il paziente ad agire nei confronti del soggetto maggiormente in grado di far fronte al 

risarcimento (la struttura e la sua compagnia assicurativa), in una logica (oltre che riparatoria, anche 

solidaristica), che -per alcuni aspetti- tratteggia un modello di “social security”. 

L’ “apertura” della responsabilità civile alle tematiche della sicurezza sociale, presente oggi nella gran 

parte delle esperienze occidentali, è stata avviata e resa possibile dall’approccio pragmatico dei giuristi 

statunitensi,5 che hanno avuto il merito di dare ingresso, nel campo della responsabilità civile, all’analisi 

economica del diritto. Anche in Italia, parte della dottrina -già da qualche decennio- ha offerto un utile 

contributo allo studio dei fenomeni economici sottostanti alla responsabilità civile ed ha posto in luce 

che tale istituto - da un punto di vista di politica del diritto - deve essere affrontato, nei settori nevralgici 

 
responsabilità medica (tomo I) a cura di F. Martini e U. Genovese, Maggioli Editore, 2018, p. 320-330; M. Hazan, L’azione diretta 
nell’assicurazione obbligatoria della rc sanitaria (e il regime delle eccezioni), in Danno e responsabilità 3/2017, p. 317 ss; E. V. Piccolo, Il 
nuovo Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, ivi, p. 329 ss. C. Chessa, Il Fondo di garanzia per i danni derivanti 
da responsabilità sanitaria dopo la “legge Gelli”, in Il Corriere giuridico 6/2017, p. 759 ss.   
3 Il fenomeno della c.d. medicina difensiva, che si risolve in un deficit di appropriatezza della prestazione sanitaria (per 
sovrabbondanza o carenza), consiste -come è noto- in quei comportamenti attivi od omissivi, consapevoli od inconsapevoli, 
comunque non volti alla tutela della salute del paziente, posti in essere dal sanitario, che, per la paura di non riuscire a 
comportarsi esattamente di fronte a questioni complesse, decide di prescrivere esami e terapie non necessarie (c.d. medicina 
difensiva positiva, che tanti danni ha arrecato all’erario), ovvero di evitare pazienti o cure diagnostiche ad alto rischio (c.d. 
medicina difensiva negativa), al fine di evitare di incappare in un caso di malasanità ed alla conseguente responsabilità. Il costo 
sociale annuale della medicina difensiva, secondo i dati diffusi dal Ministero della Sanità, corrisponde a circa allo 0,75% del 
PIL ed inciderebbe -secondo vari studi- per circa il 10,5% sulla spesa sanitaria annua. 
L’obiettivo di ridurre il fenomeno della c.d. medicina difensiva era già stato oggetto della legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. 
legge Balduzzi), il cui articolo 3, abrogato dalla legge Gelli-Bianco, era intervenuto, con poca chiarezza, sia sul versante della 
responsabilità penale sia su quello civile. 
4 Per ulteriori approfondimenti sulla ratio ispiratrice, sottesa alla riforma del 2017, di canalizzare la pretesa risarcitoria verso 
l’assicuratore: v., A. Tita, L’assicurazione del rischio professionale sanitario. L’attuale Legge di Riforma Gelli n. 24 del 2017, in Manuale di 
Diritto Sanitario a cura di F. Castiello e V. Tenore, Giuffrè, 2018, p. 438 ss. Secondo l’A., l’innovazione della legge consiste 
“nello spostare il focus dal medico […] all’organizzazione della struttura sanitaria”, considerato che, “l’esercente sanitario, autore materiale del 
fatto, (è spesso) soltanto l’anello terminale di una catena di disfunzioni che finiscono per generare la malpractice. In sostanza è chi predispone ed 
organizza l’erogazione del servizio sanitario […]  colui che deve prevedere e prevenire i rischi sistemici (risk management)”. 
5 L’approccio pragmatico dei giuristi americani è stato rilevato da White, Tort Law in America, An Intellective Histrory, New York-
Oxford, 1980,155, il quale ne ha ravvisato la conferma nella fortuna della formula del bilanciamento d’interessi coniata da 
Prosser. 
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dell’odierna società, non solo in una logica sanzionatoria, ma anche in una logica riparatoria: deve essere 

trattato con la finalità di pervenire ad “identificare criteri di ripartizione delle perdite nel modo 

economicamente più utile (per i singoli) e socialmente meno dannoso (per la collettività)”. 6  

Va ricordato che, nel nostro ordinamento, il sistema assicurativo privato della responsabilità civile verso 

terzi è nato storicamente ad esclusiva tutela dell’integrità del patrimonio dell’assicurato.7 Successivamente, 

l’istituto è progressivamente evoluto “verso funzioni nuove, fortemente ispirate dal principio 

solidaristico”,8 ben evidenziate dalla dottrina, la quale -già da tempo- ha messo in risalto che “il 

collegamento dell’obbligo risarcitorio a meccanismi assicurativi obbligatori […] conferisce al danneggiato 

uno stabile patrimonio di riferimento sul quale soddisfare […] le sue pretese alla riparazione […] del 

pregiudizio sofferto,9 [mediante] “la traslazione del rischio del danno dal danneggiante al soggetto che sia 

in grado di sopportarne il costo in maniera più efficiente”. 

Anche per il legislatore del 2017, “l’assicurazione della responsabilità civile medica […] non solo 

rappresenta un mezzo di protezione per il soggetto che (si) assicura, sia questo professionista o struttura 

sanitaria, ma è anche uno strumento di sicurezza e di ristoro dei pazienti danneggiati. In altri termini, “lo 

strumento assicurativo (assume una) funzione riallocativa e, sostanzialmente, integrativa del rimedio 

risarcitorio, […] allocando le esternalità negative in capo ad un soggetto (impresa di assicurazione), con 

il fine ultimo di tutelare il danneggiato”.  

  “Non appare, dunque, accidentale la scelta (del legislatore della riforma) di introdurre un obbligo di 

assicurazione della responsabilità civile derivante da malpractice medico-sanitaria, di cui è necessario 

valorizzare la funzione sociale […] alla luce dei principi e dei valori costituzionali (ex artt. 2 e 32 Cost.)”, 

di solidarietà sociale e di tutela del diritto alla salute. 

 “Il meccanismo assicurativo (affiancato all’istituto della responsabilità civile) consente il passaggio dall’idea 

tradizionale della responsabilità civile, fondata su una logica deterrente-sanzionatoria, ad una concezione 

prevalentemente compensativa-riparatoria”.10 

  L’obbligo assicurativo, dunque, potrebbe essere letto come un mezzo di tutela sia per il paziente sia per 

il medico. 

 
6 In tal senso, G. Alpa, M. Bessone, I fatti illeciti, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, XIV, Torino, 1999.  
7 Si pensi alla ratio dell’art. 1917 del codice civile, a norma del quale l’assicuratore si obbliga a tener indenne -nella forma 
dell’accollo interno- l’assicurato di quanto questi dovrà risarcire a terzi per aver loro causato danni -senza dolo- svolgendo una 
determinata attività ed il terzo danneggiato non ha -ai sensi della citata disposizione- un’azione diretta contro l’assicuratore. 
8 Così si legge in M. P. Mantovani, L’assicurazione della Responsabilità civile medico-sanitaria, Jovene editore, 2017, p. 12. 
9 A. Procida Mirabelli di Lauro, M. Feola, La responsabilità civile: contratto e torto, Giappichelli editore, 2014, p. 620. 
10 In tal senso M.P. Mantovani, ibidem, p. 12, 13 e 15. 
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  Infatti, attraverso la socializzazione del rischio, il paziente danneggiato potrà rivalersi nei confronti di un 

soggetto capiente (la Compagnia assicuratrice), mentre il sanitario non rischia l'azzeramento del proprio 

patrimonio.11 

Invero, la recente normativa ha aderito ad una concezione risarcitoria mista, sanzionatoria e riparatoria:12 

di accertamento del colpevole (artt. 5, 7, 9)13 e di traslazione del peso economico del risarcimento, dal 

responsabile, al sistema assicurativo privato (artt. 10, 11, 12, 14). 

Per la concezione c.d. sanzionatoria,14 la responsabilità civile avrebbe la finalità di sanzionare il 

comportamento colpevole dell’autore del fatto, con l’aggressione dei propri beni (art. 2740 c.c.), e non 

certo con l’aggressione corporale, prevista -qualche millennio fa- nel Codice di Hammurabi.15 

 
11 Sui temi dell’assicurazione obbligatoria, responsabilità civile e libero accesso al mercato, v. F. Zecchin, La responsabilità medica 
tra forma e sostanza dopo la legge 8 marzo 2017 n. 24, in Europa e Diritto privato, 4, 2018, 1319 ss. 
 
12 Sulla tematica del dualismo tra concezione sanzionatoria e concezione riparatoria della responsabilità civile si rimanda a F. 
Caringella, L. Buffoni, Manuale di Diritto Civile, Dike Giuridica Editrice, 2017, p. 1425, 1426 e 1427; gli Autori -in quelle stesse 
pagine- ricordano che “nel sistema del diritto romano e del Codice civile del 1865 (artt.1151 ss.) la responsabilità aquiliana mirava 
essenzialmente a sanzionare la violazione di precetti posti da altre norme [...]. Nell’immediatezza dell’entrata in vigore del nuovo Codice civile, 
rimane […] ferma la concezione sanzionatoria dell’illecito extracontrattuale: l’art. 2043 c.c. viene percepito come norma prescrivente il principio 
romanistico di non incidere nella sfera giuridica altrui (alterum non laedere) […], sanzionando la relativa violazione con l’obbligo di risarcire il 
danno proveniente dall’offesa […]. Coerente con la descritta impostazione schiettamente sanzionatoria e di ispirazione penalistica è quindi l’idea 
dell’irrinunciabilità del coefficiente psicologico almeno colposo come condizione per l’imputazione della responsabilità per fatto illecito all’autore della 
condotta attiva od omissiva causalmente produttiva del danno: se la norma sanziona la violazione del neminem laedere (intrusione illecita nella sfera 
giuridica altrui), ciò implica inevitabilmente un comportamento colpevole dell’agente, che l’ordinamento gli rimprovera”.   
13 L'art.7 ha introdotto il c.d. “doppio binario” di responsabilità, operando una vera e propria inversione di rotta rispetto 
all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi, nel tempo, a partire dalla sentenza della Cass. civ., Sez. III, n. 589 del 22 
gennaio 1999, che inaugurò il filone della responsabilità contrattuale del sanitario da “contatto sociale”. Più precisamente, la 
novella ha tenuto fermo il regime pretorio della responsabilità contrattuale della struttura ma ha superato il regime della 
responsabilità contrattuale, da contatto sociale, del medico strutturato (in assenza, cioè, di un contratto con il paziente), posto 
che l'art. 7 della nuova legge inserisce quest’ultima responsabilità nell'alveo di quella extracontrattuale. Su questo tema, v., inter 
alios, R. De Matteis in Le responsabilità in ambito sanitario. Il regime binario: dal modello teorico ai risvolti applicativi, Cedam, 2017. 
14 Sulla concezione sanzionatoria della responsabilità civile e sulla legittimità -pacifica in altri ordinamenti giuridici- dei c.d. 
“danni punitivi”, si sono pronunciate recentemente -in senso favorevole- le Sezioni Unite, che hanno affermato che “nel vigente 
ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché 
sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con 
l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi”: così, Cass. civ., SS. UU. n. 16601 del 5 luglio 2017, in 
Danno e Resp., 2017, 4, 419 nota di La Torre. In senso contrario, Cass. civ., sez. I, n. 1781 dell’8 febbraio 2012, in 
Corr. giur., 2012, 8-9, 1068, nota di Pardolesi, per la quale “nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla 
lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive -restando estranea al sistema l'idea della punizione e della 
sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta- ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare 
del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro. 
E quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi”.             
15 Nel Codice di Hammurabi [1792-1750 a. C.], custodito a Parigi, nel Louvre, si legge, infatti, che “se un medico cura alcuno di 
una grave ferita con la lancetta di bronzo e lo uccide […] gli si dovranno mozzare le mani”. La dotta citazione è tratta da I dossier Ania. 
Malpractice, il grande caos, 2 luglio 2014, p. 6. 
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Secondo la concezione riparatoria, verificatosi un dato evento dannoso, si tratta di individuare a chi    ed 

in base a quali criteri, va accollata la sua incidenza economica: più che punire l’autore, va garantita la 

riparazione al danneggiato. 

Il meccanismo assicurativo privato determina -come è noto- la traslazione del pagamento del 

risarcimento, dal responsabile, alla Compagnia di assicurazione, la quale ne distribuisce il peso economico 

tra tutti coloro che pagano i premi assicurativi e, in questo modo, ne “socializza” la perdita. Il sistema 

assicurativo si basa, da un punto di vista tecnico-economico, sulla legge dei grandi numeri. Infatti, i 

sinistri, considerati singolarmente, appaiono casuali ma, considerati su larga scala, si verificano con una 

certa regolarità statistica. 

A ben vedere, l’idea della recente novella di “socializzare”, attraverso lo strumento assicurativo privato, 

la responsabilità da malpractice delle strutture e dei sanitari non costituisce una novità nel nostro 

ordinamento giuridico, ma, al contrario, appare costituire lo sviluppo di un’evoluzione normativa, non 

sempre lineare.16  

Al riguardo, occorre ricordare che, risale al 1969 l’emanazione -in campo sanitario- di un D.P.R., col quale 

veniva introdotto, per la prima volta, l’obbligo per le amministrazioni sanitarie di “garantire l’ente e il 

personale dipendente, mediante adeguata polizza per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze 

derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro 

attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo”.17 

Tuttavia, dieci anni dopo -nel 1979- fu emanato un nuovo decreto, il quale pose nel nulla l’obbligo 

assicurativo di cui sopra, sostituendolo con un regime assicurativo non obbligatorio, facultando le U.S.L. 

di provvedere al reperimento di una copertura assicurativa per la propria responsabilità civile e per quella 

dei loro dipendenti.18 

Negli anni successivi, l’obbligo di assicurazione a carico delle strutture, considerato come un irrinunciabile 

strumento di tutela per gli operatori sanitari dipendenti, fu reintrodotto dai contratti collettivi nazionali 

di lavoro, anche oltre i confini del settore pubblico, ma la sua osservanza si è scontrata con la “fuga” delle 

Compagnie assicurative italiane dal settore della responsabilità sanitaria. 

 

 

 

 

 
16 In tal senso, V. Selini, Il passato e il presente dell’obbligo assicurativo, in Danno e Resp., 3/2017, p. 302 ss. 
17 D.P.R. n. 130 del 27 marzo 1969, in G. U., 1969, n. 104, Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri. 
18 D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, in G. U., 1980, n. 45, Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali. 
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 2. Le ragioni della crisi dell'assicurazione della responsabilità sanitaria in Italia. Il punto 

di vista dell’ANIA 

 

Molto si è discusso sulle ragioni che hanno determinato la “fuga” delle Compagnie assicurative italiane 

dal settore della responsabilità sanitaria.19 

Numerosi studi hanno tentato di individuarne i motivi. 

Le cause principali della crisi dell'assicurazione della responsabilità medica, nel nostro paese, sono state 

identificate nei seguenti fattori: 

   -  nell'aumento generalizzato del contenzioso;  

   -  nell'aumento degli importi dei risarcimenti del danno alla persona, in particolare per i danni non 

patrimoniali; 

  - nella negatività del rapporto sinistri/premi: i premi raccolti -secondo i dati dell’ANIA (Associazione 

Nazionale fra le Imprese Assicuratrici- non sono sufficienti a coprire gli indennizzi, per l'aumento del 

“rischio clinico”.20 

   In attesa della nuova legge, l’Ania -nel luglio del 2014- ha pubblicato un corposo dossier, intitolato 

“Malpractice, il grande caos”, la cui lettura è apparsa assai illuminante per cogliere il punto di vista delle 

imprese assicurative italiane. 

Nel dossier (reperibile sul sito ufficiale dell’ANIA) si legge che “negli ultimi anni è divenuto sempre più 

difficile assicurare le conseguenze della malpractice medica non solo per la continua crescita dei 

risarcimenti ma, soprattutto, per la progressiva impossibilità di valutare il rischio da coprire a causa delle 

decisioni dei tribunali, della mancanza di appropriate tecniche di contenimento del rischio (risk 

management) e dell’indeterminatezza di salde e valide linee guida della professione medica”.21 

Sempre nel detto dossier si legge, che “la medical malpractice non è un fenomeno esclusivamente italiano, 

anzi, in Italia esso si è manifestato temporalmente dopo rispetto ad altri paesi sviluppati. Naturalmente, 

la medicina attuale, dal punto di vista della rischiosità, non è peggio di quella passata anzi, è presumibile 

che sia vero esattamente il contrario, quindi le cause risiedono in aspetti socioeconomici e 

giurisprudenziali: escalation degli importi stabiliti dai tribunali a favore dei danneggiati, creazione di nuovi 

diritti e maggior consapevolezza dei pazienti sugli stessi ed, infine, maggior interesse da parte di alcune 

 
19 Per ulteriori approfondimenti sulla crisi dell’assicurazione della responsabilità medica in Italia v., C. Altomare, ibidem, p. 
10-28. 
 
20 Secondo i dati ANIA, aggiornati al 2014, il rapporto sinistri/premi è, per la r.c. delle strutture sanitarie pari al 113% e per la 
r.c. dei medici pari al 125% e, in genere, per tutta la r.c. medica è del 120%.     
21 v., dossier citato, p. 3. 
 



 130 

categorie di fornitori di servizi legali che incentrano la propria attività economica sulle richieste di 

risarcimento danni da errori medici. Per il sistema sanitario le conseguenze economiche delle tendenze 

in atto appena citate sono i maggiori costi diretti che possono essere assicurativi o afferenti al risarcimento 

in caso di auto-assicurazione e i costi indiretti relativi alla cosiddetta medicina difensiva […]”. Restando 

“in un sistema come il nostro basato sulla responsabilità (ma ci sarebbe anche l'opzione di passare ad un 

sistema no-fault), [...] le misure più utili ad affrontare gli effetti indesiderati del fenomeno sono 

sostanzialmente quelle di rivedere il concetto di responsabilità della struttura e dell'esercente la 

professione sanitaria in modo chiaro e fissare dei criteri di valutazione del danno rendendoli certi ed 

omogenei su tutto il territorio nazionale e non lasciati ad un’eccessiva discrezionalità dell'organo 

giudicante. Le tecniche per raggiungere l'obiettivo di delimitare chiaramente la responsabilità possono 

essere diverse, dalla riconduzione ad un concetto di responsabilità aquiliana, alla formalizzazione di 

protocolli o buone pratiche che, se seguite correttamente, fungano da esimente della responsabilità salvo 

prova contraria [...]. Per quanto riguarda la valutazione del danno è naturale pensare a una 

standardizzazione. Infatti, per gli infortuni sul lavoro esiste una tabella che standardizza i risarcimenti, 

anche per l'assicurazione r.c. auto, che è obbligatoria, si è deciso di formulare una tabella standard per il 

danno biologico, anche se i cittadini e gli assicuratori stanno aspettando l'emanazione della tabella relativa 

alle lesioni superiori al 10% già da svariati anni”. 22      

 

 

3. La principale falla della copertura assicurativa nella novella del 2017: la mancata 

previsione dell’obbligo a contrarre in capo alle Compagnie assicurative 

 

La legge Gelli-Bianco, all’art.10, impone sia alle strutture sia ai sanitari di provvedere alla stipula di una 

polizza assicurativa, ma non sancisce alcun obbligo a contrarre a carico delle Compagnie assicurative. 

L’obbligo di assicurarsi, a carico delle strutture, riguarda sia la propria responsabilità diretta, ex art. 1218 

c.c., che quella indiretta, ex art. 1228 c.c., per i danni cagionati dai loro ausiliari sanitari, non 

necessariamente legati da un rapporto di lavoro subordinato.  

Al contrario, a carico del sanitario, il predetto obbligo è posto nelle seguenti tre ipotesi: 

 - a carico del sanitario che eserciti la propria attività al di fuori di una struttura sanitaria o socio-sanitaria 

e, quindi, ad esempio come libero professionista nel proprio studio; 

 
22  v., dossier citato, p. 76 e 77. 
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 - a carico del sanitario che presti la propria opera, all’interno di una struttura, in regime libero-

professionale e che si avvalga della struttura per adempiere alla propria obbligazione contrattuale assunta 

con il paziente; 

 - a carico del sanitario dipendente, ovvero che operi, a qualunque titolo, in strutture sanitarie o socio-

sanitarie, pubbliche o private, è fatto obbligo di provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di 

un'adeguata polizza di assicurazione, a copertura di un'eventuale azione di rivalsa per i casi di colpa 

grave.23 

Tuttavia, il meccanismo assicurativo, pensato dal legislatore del 2017, presenta l’evidente falla 

dell’unilateralità dell’obbligo di contrarre. 

La novella, infatti, non sancisce alcun obbligo a contrarre a carico delle Compagnie assicurative, come è 

avvenuto, in Italia, nel settore della r.c. auto dal 1969 ed., in Francia, nel settore sanitario con la legge 4 

marzo 2002 n. 303. 24 

Le “ombre” della legge in questione, si ripete, si annidano nell’unilateralità della copertura assicurativa, 

resa obbligatoria solo per le strutture e per gli operatori e non per le Compagnie assicurative, copertura 

assicurativa che resta, peraltro, affidata a fonti sub legislative. 

 
23 Così si legge in L. Benci, A. Bernardi, A. Fiore, T. Frittelli, V. Gasparrini, M. Hazan, P. Martinengo, D. Rodriguez, W. Rossi, 
R. Tartaglia, A. Tita, Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria Commentario alla legge 24/2017 in Quotidiano Sanità, p. 153 ss. e in 
P. Corraris, La copertura obbligatoria dei rischi relativi alla responsabilità civile in Il Corriere giuridico 6/2017, p. 750. 
24 Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico francese, il legislatore è intervenuto, nella materia della responsabilità sanitaria, 
con la legge 4 marzo 2002, n. 303 (c.d. Loi Kouchner, nota come la “Legge per i diritti del paziente”), con la quale, al sistema di 
responsabilità civile, è stato affiancato un sistema “sans faute” solo per le infezioni nosocomiali, per le contaminazioni del virus 
dell’epatite C nell’ambito di trasfusioni di sangue, per i danni causati da terapie mediche d’urgenza e per le vaccinazioni 
obbligatorie. La gestione delle richieste di risarcimento di questi sinistri è stata affidata ad un Istituto ad hoc: l’ONIAM (Office 
national d'indemnisation des accidents médicaux). Si tratta di un organismo di diritto pubblico che opera sotto il controllo del 
Ministero della Salute chiamato a provvedere al risarcimento del danno attraverso l’avvio di una procedura conciliativa, gratuita 
e rapida.  
Con la medesima legge è stato meritoriamente istituito un obbligo bilaterale di copertura assicurativa.  
L’obbligo di assicurarsi, infatti, sussiste in Francia non solo a carico delle strutture sanitarie e dei sanitari, ma -a differenza del 
modello introdotto in Italia dalla legge Gelli-Bianco- anche a carico delle imprese assicurative.  
Dunque, in Francia, le Compagnie assicurative hanno l’obbligo di assicurare e, per rendere effettivo tale obbligo, è stato 
previsto l’intervento del Bureau central de Tarification, al quale può rivolgersi il medico al quale sia stata rifiutata, per ben due 
volte, una copertura assicurativa nel mercato privato.  
Per la disciplina della responsabilità medica in Francia, v., M. P. Mantovani, ibidem, p. 95 ss. Interessanti cenni di diritto 
comparato si leggono pure in F. Benatti, Responsabilità medica e assicurazioni nell’esperienza comparativista, in Pacini Giuridica, fasc. 
1/2018. Spunti di diritto comparato si leggono anche nel già citato dossier dell’ANIA del 2014: nel capitolo 8, recante il titolo 
“Che fanno all’estero” (p. 63 ss), vi sono riferimenti al sistema degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, dell’Irlanda, della Francia, 
della Germania, nonché ai sistemi no fault ed, in particolare, a quello neozelandese, che ha influenzato quello svedese, danese 
e finlandese. Nei sistemi no fault ciò che rileva è sanare le conseguenze di un infortunio, ricercarne la causa (per evitare che si 
ripeta in futuro), più che trovare e, quindi, sanzionare il colpevole. In quei sistemi vige un meccanismo pubblico di indennizzo 
globale degli infortuni, che grava sulla fiscalità generale. Nel merito, A. Procida Mirabelli di Lauro e M. Feola, ibidem, p. 669, 
pongono in rilievo che “[…] il principale difetto di questi modelli [no fault risiede] nell’assenza di un valido effetto deterrente, che potrebbe 
favorire fenomeni di moral hazard da parte dei potenziali danneggiati e delle vittime. Gli ordinamenti che adottano integralmente piani di no fault 
di sicurezza sociale non promuoverebbero quel confronto, provocato dalla litigatio […]”.  
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  Invero, l’art. 10, comma 6, della novella prevede l’emanazione di un decreto attuativo che fissi i requisiti 

minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni 

sanitarie. A tale decreto è attribuito il compito di determinare le condizioni generali di operatività delle 

misure previste dalla legge medesima e l’art. 12 (riguardante l’azione diretta del danneggiato) subordina 

espressamente la propria efficacia all’entrata in vigore del suddetto decreto.25 Pertanto, le dette 

disposizioni non possono essere considerate immediatamente operative con l’entrata in vigore della legge 

in parola.26 

   L’obbligo assicurativo in materia sanitaria -come detto- è unilaterale o asimmetrico.27 

  Al contrario, nel settore della r.c. auto, il legislatore italiano ha sancito l'obbligo a contrarre anche a carico 

delle Compagnie assicurative. Invero, l’articolo 132 Cod. ass. - come già l’art. 11 dell’abrogata disciplina 

del 1969 - obbliga le imprese assicurative del settore rischi r.c. auto ad accettare le proposte contrattuali 

loro rivolte: trattasi di un obbligo a contrarre, di fonte legale, che limita -in senso ritenuto conforme ai 

principi Costituzionali e Comunitari- l’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c. c., il quale attribuisce, 

salvo eccezioni, la libertà di scegliere se contrarre, con quali soggetti, attraverso quali modalità di forma 

e contenuto.28 

  Dall’angolo visuale del nostro diritto interno, l’obbligo legale alla libertà negoziale appare 

costituzionalmente legittimo, ai sensi dell’art. 41 della nostra Carta Fondamentale, che certamente tutela 

la libertà economica, ma ne individua il limite nell’“utilità sociale”.  

  L’utilità sociale della limitazione de qua alla libertà negoziale viene “ravvisata nell’esigenza di non lasciare 

libere le imprese di assicurazione di negare la copertura assicurativa agli assicurati indesiderabili portatori 

di un rischio di molto superiore alla media, ma che potrebbero rappresentare una porzione consistente 

della popolazione italiana”. 29 

  Avverso la previsione dell’obbligo a contrarre nel settore della r.c.a., la Commissione Europea, nel 2006, 

adì la Corte di Giustizia Europea (con ricorso 20 dicembre 2006, n. C-518/06, in G.U.C.E., 2007, C-42, 

15 ss.), e lamentò che il legislatore italiano, nel porre l’obbligo di contrarre l’assicurazione per la r.c. auto 

per tutte le imprese di assicurazioni operanti nel ramo, comprese quelle con sede centrale in un altro Stato 

membro, ma operanti in Italia, sarebbe incorso nella violazione della libertà di stabilimento o della libera 

 
25 Per maggiori approfondimenti v., N. Posteraro, La responsabilità del medico nelle prime applicazioni della Legge Gelli-Bianco, Dike, 
p. 266; v., Bugiolacchi, Le strutture sanitarie e l'assicurazione per la r.c. verso terzi: natura e funzione dell'assicurazione obbligatoria nella legge 
24/2017 (legge Gelli/Bianco), in Resp. civ. prev., 2017, p. 1039 ss. 
26 v., in tal senso, Trib. Milano, ordinanza resa nel procedimento cautelare n. 61348 del 6 luglio 2018, in De Jure, Giuffrè Francis 
Lefebvre ed in Foro it., 2019, 1, I, 351. 
27 Il concetto di “asimmetricità” si legge in M. P. Mantovani, ibidem: “Nel modello domestico sembra più corretto parlare di assicurazione 
asimmetricamente obbligatoria, piuttosto che di assicurazione obbligatoria tout court, alla luce della rivelata assenza di un obbligo a contrarre 
modellato sulla base dell’art. 132 cod. ass.”.  
 
28 Sui temi dell’assicurazione obbligatoria, responsabilità civile e libero accesso al mercato, v., F. Zecchin, ibidem. 
29 In tale senso v., V. Selini, ibidem. 
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prestazione di servizi, alla cui osservanza l’Italia sarebbe stata tenuta, quale paese membro, in forza degli 

artt. 43 e 49 del T.C.E, oggi rispettivamente artt. 49 e 56 del T.F.U.E. 

  La Corte di Giustizia respinse la censura di illegittimità sollevata dalla Commissione, con sentenza del 28 

aprile 2009, 30 nella quale espresse il seguente principio di diritto: “l'obbligo per le imprese assicuratrici 

operanti nel ramo r.c. auto di accettare tutte le proposte contrattuali ad esse rivolte, pur costituendo 

un’oggettiva restrizione della concorrenza, risponde ad esigenze di interesse pubblico, rappresentate dalle 

peculiari condizioni di talune aree geografiche del territorio italiano, non eccede l'obiettivo ed è 

proporzionato rispetto ad esso. Tale obbligo, pertanto, non contrasta con il divieto di restrizioni alla 

concorrenza imposto dagli artt. 43 e 49 del Trattato 25 marzo 1957”. Quindi, secondo la Corte Europea, 

tale obbligo a contrarre è giustificato da un interesse pubblico, fondato sul primario interesse a garantire 

un risarcimento alle vittime di un sinistro stradale.  

  In tema di assicurazione della responsabilità sanitaria, invece, il legislatore del 2017 -come detto- ha 

preferito non imporre alle Compagnie assicurative un obbligo a contrarre: “in definitiva, nessuna 

Compagnia [...] sarà tenuta ad assicurare chicchessia, potendo liberamente selezionare all'ingresso i propri 

clienti e circoscrivere a proprio piacimento il proprio raggio d'azione e la quota di mercato che intende 

coprire. Tale libertà [...] in entrata consente di svolgere un’osservazione di principio [...]: in assenza di una 

decretazione attuativa opportunamente orientata, e tale da tener conto delle effettive possibilità, per le 

imprese, di affrontare il mercato, il bellissimo disegno assicurativo rischierebbe di rimanere tale solo “sulla 

carta”. La sostenibilità del mercato di  riferimento -e la realizzazione di un sistema assicurativo effettivo 

e virtuoso (anziché chimerico e virtuale)- passa proprio attraverso la definizione di regole tali da 

consentire alle imprese di esercitare l'assicurazione del rischio clinico -pur nell'ambito di un inevitabile 

rischio d'impresa- in modo utile: mediante cioè una sufficiente prevedibilità dei fattori di rischio ed un 

loro contenimento (in termini di costo) tali da non condurre, nell'interesse di tutti, all'applicazione di 

livelli di premio non accessibili in concreto alla clientela.31 

È innegabile, quindi, che la mancanza di un obbligo a contrarre in capo alle assicurazioni rischia di 

compromettere l’effettività dell’intero impianto della novella, se le Compagnie assicurative continueranno 

ad allontanarsi dal mercato assicurativo italiano della medical malpractice, come è avvenuto negli ultimi 

anni, a seguito delle perdite riportate.  

 

 

 

 
30 Corte giust. eur., Grande Sezione, 28 aprile 2009, n. C-518/06, in Corr. Giur., 2010, 462 ss., con nota di M. Rossetti, “Tanto 
tuonò che non piovve”. 
 
31 Così si legge in M. Hazan, D. Ariago, La nuova assicurazione della responsabilità sanitaria: profili soggettivi ed oggettivi, in La nuova 
responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, a cura di F. Gelli, M. Hazan, D. Zorit, Giuffrè, 2017, p. 587. 
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4. L'alternativa all'obbligo di assicurazione per le strutture: le criticità delle analoghe 

misure. La responsabilità del Direttore generale dell'ASL 

 

Considerata la fuga dal mercato della responsabilità sanitaria delle assicurazioni private italiane, appare 

sintomatico che la legge Gelli-Bianco preveda sia l'obbligo assicurativo per la struttura, sia il suo apparente 

contrario, cioè la misura dell'auto-ritenzione del rischio clinico, ovvero le c.d. “misure analoghe”, di cui 

parla l'art. 10 della novella. 

È previsto, infatti, che le strutture - anziché stipulare “polizze assicurative” - possano adottare “altre 

analoghe misure per la copertura della responsabilità civile”. 32 

Infatti, occorre ricordare che l'articolo 10, dopo aver previsto le “analoghe misure” (al comma 1), ne 

delinea (al comma 6) “i principi regolatori, disponendo, in aggiunta al fondo rischi, un fondo apposito di 

messa a riserva con imputazione contabile per annualità di competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri 

denunciati” ed assoggetta “tali accantonamenti alla disciplina dell’impignorabilità [...]. In breve, l'auto-

ritenzione del rischio deve seguire l'impostazione contabile della riservazione dei sinistri delle Compagnie 

assicurative, con i relativi accorgimenti prudenziali a tutela degli stanziamenti nel tempo, nell'interesse 

delle aspettative delle parti reclamanti. Vale a dire adeguati stanziamenti e segregazione dei medesimi dal 

resto della contabilità ordinaria dell'azienda. Anzi addirittura si prevede espressamente -nel comma 6 

richiamato- che gli stanziamenti di riservazione di questi rischi siano appostati in guisa tale da consentire 

il subentro, in tali posizioni, delle Compagnie assicurative, in caso di successiva sottoscrizione di polizze 

per il rischio clinico”. Dunque, il legislatore ha pensato all'auto-ritenzione come ad una misura realmente 

analoga rispetto all'assicurazione, che sia “in grado di offrire garanzia non inferiore rispetto alla copertura 

assicurativa (la c.d. “parità delle armi”) avuto riguardo alla finalità -delle norme sull'assicurazione 

professionale obbligatoria- di garantire al paziente la solvibilità del danneggiante”. 33  

Tuttavia, la scelta di ricorrere all’“autoassicurazione” presenta delle criticità:34 le amministrazioni sanitarie 

non sembrano godere di fondi sufficienti e, allo stato, non appaiono in grado di effettuare un corretto 

calcolo finalizzato all’accantonamento delle riserve, per mancanza di conoscenze tecniche specifiche. 

 
32 Così si legge in G. Facci, Gli obblighi assicurativi nella recente riforma Gelli-Bianco in Nuova Giur. Civ., 2018, 1, 104. 
33 Così si legge nello scritto citato nella nota 39. 
34 Per rilievi critici sugli aspetti assicurati della novella, si rimanda a: S. Monticelli, Le nuove dinamiche assicurative nella relazione di 
cura: note a margine della L. 8 marzo 2017, n. 24, in La nuova responsabilità sanitaria dopo la riforma Gelli-Bianco a cura di F. Volpe, 
Zanichelli, 2018, p. 160 ss. Secondo l’autore la formula delle analoghe misure sembrerebbe “legittimare la prassi, che da tempo va 
diffondendosi per le strutture sanitarie, di non stipulare assicurazioni per la responsabilità civile conseguente all’esercizio dell’attività medico sanitaria, 
considerata l’elevata onerosità delle polizze, sostituendo ad esse pratiche di autoassicurazione, con l’appostazione periodica in bilancio di riserve per 
affrontare tali rischi.”; v., R. La Russa, La riforma della responsabilità sanitaria nel diritto civile: l’istituzione del <<doppio binario>> ed il 
nuovo regime assicurativo, tra obbligo di copertura e possibilità di autotutela, in Responsabilità civile e previdenza, fasc. 1, 2019, p. 349. 
 



 135 

Infine, occorre considerare quanto segue: la decisione di trasferire il rischio clinico all'esterno (ricorrendo 

alle polizze) ovvero di tenerlo in-house, è del Direttore generale, figura apicale nell'A.S.L., responsabile -

in ultima analisi- della gestione del rischio clinico e della sicurezza delle cure. Sulla predetta figura 

incombe, in particolare, la responsabilità dell’eventuale incapienza delle misure di auto-ritenzione del 

rischio.  

Pertanto, se una struttura non riuscisse ad assicurarsi adeguatamente, il Direttore generale dovrà per gioco 

forza - superare l'ostacolo, optando - per quanto necessario - al sistema dell'autoassicurazione, cioè dovrà 

“congelare” dei fondi, per far fronte alle future richieste di risarcimento. La situazione, lineare sulla carta, 

potrebbe -in concreto- rilevarsi diabolica: le A.S.L. hanno oggi spesso risorse insufficienti per l'erogazione 

del servizio sanitario. Inoltre, l’attuale previsione normativa -in forza della clausola d'invarianza finanziaria 

di cui al suo articolo 18- esclude che lo Stato, per il tramite delle Regioni, possa trasferire ad esse maggiori 

risorse. Pertanto, se una struttura, oggi, disponesse -ad esempio- di risorse pari a 100, dovrebbe - sempre 

con tale quantum - provvedere alla “mappatura” del rischio, con finalità preventive, e dovrebbe, poi, 

operare gli accantonamenti per il fondo “auto-assicurativo”, il tutto con assottigliamento del budget 

disponibile per l'erogazione del servizio. È da temere che -in tale situazione- le A.S.L. “mapperanno” 

poco e male ed accantoneranno fondi in misura insufficiente. Di ciò, chi ne risponderà giuridicamente 

verso i pazienti/danneggiati? Si può pensare al Direttore generale, con il suo patrimonio personale, il 

quale avrebbe, poi, diritto - in forza della contrattazione collettiva - ad un'adeguata copertura assicurativa 

per la sua responsabilità civile verso terzi, con costo a carico della stessa A.S.L.  

Ma, a questo punto, è facile porsi il seguente retorico interrogativo: il mercato assicurativo privato, che -

a monte - abbia ritenuto imprenditorialmente sconveniente assicurare adeguatamente un'A.S.L., 

spingendola di fatto a ricorrere all'auto-assicurazione, troverà conveniente assicurare -a valle- il Direttore 

generale per la sua responsabilità relativa alla carenza di auto-assicurazione?  

 

 

5. Considerazioni conclusive 

 

La legge n. 24 dell’8 marzo 2017 ha introdotto, pertanto, un debole sistema di “social security” a ristoro 

dei danni da “malasanità”, debolezza insita in un meccanismo assicurativo privato, che non prevede 

l’obbligatorietà per le Compagnie di contrarre e, che spinge il legislatore a prevedere le misure analoghe 

di cui all’art. 10, comma 1, le quali -in forza della clausola finale di invarianza finanziaria contenuta nell’art. 

18- appaiono proiettate all’incapienza.35 

 
35 La novella, infatti, “si chiude con l’art. 18, recante la clausola di invarianza finanziaria, per cui le amministrazioni dovranno provvedere 
all’attuazione delle nuove disposizioni esclusivamente nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In pratica, il legislatore mostra sì piena consapevolezza circa l’importanza della 
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Infatti, considerata la fuga dal mercato delle assicurazioni private italiane, appare sintomatico che il 

legislatore del 2017 abbia previsto sia l'obbligo assicurativo per la struttura, sia il suo apparente contrario, 

cioè la misura dell'auto-ritenzione del rischio clinico, con l’obbligo di accantonamento di fondi appostiti, 

impignorabili da parte di altri creditori della struttura sanitaria, e aggredibili solo dalle vittime di 

malasanità. 

Orbene, benché il legislatore abbia pensato all’ “autoassicurazione” come rimedio residuale rispetto alla 

copertura assicurativa, se le imprese assicurative non stipuleranno le polizze, l’eccezione diventerà la 

regola.  

Ma, come le A.S.L. potranno, in concreto costituire il Fondo, a fronte della clausola d’invarianza 

finanziaria contenuta nell’articolo di chiusura della novella, che impedisce allo Stato di trasferire, per il 

tramite delle Regioni, risorse ulteriori rispetto a quelle attuali? Il Fondo potrà essere costituito spostando 

in bilancio somme, già provenienti dalla fiscalità generale, ed oggi impiegate per l’erogazione del servizio. 

La soluzione non appare soddisfacente, perché offerta da una “coperta troppo corta”, la quale non può 

che restare tale, nel quadro attuale di crisi economica. 

In altri termini, la previsione della clausola finale d’“invarianza finanziaria”, potrà “frustare” la 

realizzazione degli obiettivi della legge in commento, se questa non sarà assistita dall’auspicata riforma 

del funzionamento della complessa “macchina” pubblica e della sanità in particolare.36 

La novella necessita, quanto meno nel breve periodo, di essere supportata dalle prossime leggi di stabilità 

(ora, nuovamente denominare “leggi di bilancio”). 

Sotto quest’ultimo profilo, la riforma deve essere esaminata in un contesto più ampio, che coinvolge 

profili di diritto costituzionale.  

Del resto, l’articolo 1 della legge in commento stabilisce che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva 

del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività”. 

Nella visione della legge, “l’effettività del diritto alla salute deriva da un corretto esercizio della professione 

medica, ma tale corretta funzione è subordinata anche all’esistenza di strumenti idonei ed adeguati forniti 

dalle Regioni sia in fase di erogazione del servizio, che in fase di controllo”. 37 

Il comma 2 dell’art. 1 della novella ascrive al perimetro della sicurezza delle cure “l’insieme di tutte le 

attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni 

sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. Si tratta di attività 

 
prevenzione, al punto che ne tratta sin dal principio; al contempo, però, dichiara la propria indisponibilità a sostenerla finanziariamente, limitando 
gli orizzonti del suo intervento ai margini economici già previsti nei precedenti interventi, risorse come è noto, […] insufficienti anche per la 
realizzazione degli scopi più basilari”. 
36 In tal senso v., C. Chiappinelli e A. Iadecola, L’obbligo di attuazione della riforma a risorse invariate, in Guida alle nuove norme sulla 
responsabilità nelle professioni sanitarie a cura di G. Carpani e G. Fares, Giappichelli, 2017 p. 309-312. 
 
37 Così si legge in E. Catelani, P. Milazzo, La tutela della salute nella nuova legge sulla responsabilità medica. Profili di diritto costituzionale 
e pubblico, in Istituzioni del federalismo 2. 2017, p. 309. 
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senz’altro costose. Solo il tema del risk management nel governo clinico comprende tutta una serie di 

attività organizzative che richiedono risorse umane e materiali tutt’altro che insignificanti,38 nel quadro 

dell’attuale contesto di crisi e di necessità di contenimento della spesa pubblica, voluta a livello 

comunitario. 

Del resto, la stessa Corte Costituzionale ha optato per una concezione della tutela del diritto alla salute 

all’interno di un “circuito di bilanciamento con altri valori e principi costituzionali, rispetto ai quali 

ovviamente non è estraneo il condizionamento derivante dalla disponibilità delle risorse finanziarie e 

dall’organizzazione del servizio; secondo la Corte, infatti, la tutela della salute deve essere perseguita in 

bilanciamento col valore dell’equilibrio finanziario, presupposto della continuità dell’intervento pubblico 

nel settore (il dissesto ulteriore e perdurante del sistema porrebbe in pericolo la stessa ulteriore azione 

pubblica di tutela della salute). Al fine di sventare la possibilità che il bilanciamento tenda a comprimere 

eccessivamente l'espansione di un diritto come quello alla salute in favore di considerazioni di budget, la 

Corte ha però anche avuto cura di sottolineare come il bilanciamento stesso non sia completamente 

“libero” e rimesso alla discrezionalità legislativa “storica”, ma debba tenere conto dell'esistenza di un 

nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità 

umana”. 39 

In conclusione, è concetto ricorrente -ma sempre valido- che non basta una sola legge a soddisfare 

determinate istanze dello Stato-Comunità, ma è necessaria una riforma del sistema dell’apparato pubblico, 

in termini di efficienza, con eliminazione degli sprechi ed oculato impiego delle risorse provenienti dalla 

fiscalità generale.  

In definitiva, occorre considerare che l’attuazione di politiche idonee alla prevenzione dei sinistri sanitari, 

alle quali sono dedicati i primi tre articoli della novella, presuppone investimenti seri sulle strutture, sulle 

dotazioni, sulla formazione ed aggiornamento del personale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 E. Catelani, P. Milazzo, ibidem, p. 323. 
39 E. Catelani, P. Milazzo, ibidem, p. 319 e 320. Gli Autori richiamano le seguenti sentenze della Corte Cost.: sent. 416/1995; 
445/1990; 509/2000; 94/2009; 111/2005. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
La posizione di garanzia in psichiatria. Il paziente autore di reato: un difficile 
equilibrio tra obblighi prudenziali e rispetto della persona 
 

A cura di Dott. Antonio Amatulli1 
 
ABSTRACT 
Il tema in argomento investe primariamente gli ambiti di responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie. Non vi è dubbio che lo psichiatra sia titolare di una posizione di garanzia nei 
confronti del paziente, con relative responsabilità inerenti la cura e l’assistenza che obbligano alla messa 
in atto di azioni di salvaguardia a protezione dei beni giuridicamente rilevanti della persona affidata. E 
nell’ambito della psichiatria la questione è maggiormente sensibile ed estesa rispetto ad altri campi della 
medicina, in quanto alla tutela del soggetto si somma la possibilità che dallo stesso vengano messe in atto 
condotte lesive nei confronti di terzi, ponendo così più articolate questioni relativamente a chi deve 
eventualmente rispondere delle conseguenze. Si tratta, in sostanza, del ruolo di garante di interessi 
rilevanti affidati per legge, atteso che quest’ultima fornisca al professionista adeguati strumenti 
d’impedimento. Nel soggetto autore di reato, poi, si sommano le difficoltà inerenti le richieste di una 
prognosi, clinica come di comportamento, che implicano una definizione esaustiva del concetto di 
prevedibilità, così come il presentarsi di istanze sociali di protezione, quando non di custodia. Infine, 
riveste importanza il tema collegato del consenso alle cure: gli interventi legislativi recenti (L. 219/2017)2 
ne hanno rafforzato il ruolo di legittimazione dell’atto medico, diminuendo di conseguenza gli spazi per 
discutibili estensioni paternalistiche della garanzia. 
 
PAROLE CHIAVE 
Psichiatria – Garanzia – Colpa – Responsabilità – Prevedibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Il Dott. Antonio Amatulli è psichiatra, Direttore UO di Psichiatria e Direttore del dipartimento di Scienze Mentale e 
Dipendenze presso l’ASST di Vimercate. 
2Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. 
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Sommario: 1. Da dove origina la posizione di garanzia del professionista sanitario? – 2. Quando si 

instaura la posizione di garanzia?   – 3. Quali i contenuti della posizione di garanzia? – 4.   Quali i 

contenuti, ulteriori e specifici, della posizione di garanzia in psichiatria?  - 5.  Quali specificità a riguardo 

della posizione di garanzia nei confronti dei pazienti autori di reato?  - 6. Dei concetti di prevedibilità e 

di rischio in relazione alla posizione di garanzia – 7. Dei concetti di prevedibilità e di rischio in relazione 

alla posizione di garanzia – 8. Posizione di garanzia, libertà delle persone e rischio consentito - 9. Dovere 

di agire e modalità di agire – 10. Conclusioni 

 

 
1. Da dove origina la posizione di garanzia del professionista sanitario? 

 

 Secondo una teoria “formale”, l’obbligo di mettere in atto azioni di salvaguardia discende da fonti 

specifiche, come contratti o ruoli, ma anche da consuetudini, e tali obblighi sono definiti dall’art. 40 c.p.3 

Si fa notare, però, che tale articolo del codice penale semplicemente delucida in merito alla struttura del 

reato, distinguendo i tre elementi: condotta, evento e nesso causale. Così, rispetto a eventuale colpa 

omissiva e alla conseguente prova del nesso causale, la ricostruzione operata secondo detto articolo 

richiederà l’individuazione di una specifica posizione di garanzia, la quale, seguendo una teoria 

“sostanziale”, vedrà fondata la sua esistenza su più generali obblighi di solidarietà sociale e umana sanciti 

in Costituzione. La Cassazione Penale (Sezione IV sentenza n. 9638/2000) ha statuito il principio 

(confermato sempre dalla Cassazione Penale, Sezione IV sentenza n. 9739/2005), per il quale la posizione 

di garanzia consiste nella «espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 

32 Cost.4 nei confronti dei pazienti, la cui salute deve essere tutelata contro qualsivoglia pericolo che ne 

minacci l'integrità», e vincola, con profili differenti, tutti gli operatori della struttura sanitaria («in materia, 

per altro, il condiviso orientamento di questa Suprema Corte è nel senso che gli operatori di una struttura 

sanitaria, medici e paramedici, sono tutti ex lege portatori di una posizione di garanzia, espressione 

dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex articolo 2 e 32 della Costituzione nei confronti 

 
3 Art. 40 c.p.: «Rapporto di causalità»: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento 
dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire 
un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 
4 Art. 2 Cost.: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
Art. 32 Cost.: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana 
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dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; e 

l'obbligo di protezione perdura per l'intero tempo del turno di lavoro»). 

Si potrebbe dire quindi che se al diritto penale interessano gli obblighi di attivarsi per impedire che un 

determinato fatto lesivo possa accadere (art. 40 c.p.), il dovere impeditivo non scaturisce direttamente dal 

codice penale stesso, che definisce le caratteristiche e i meccanismi di estrinsecazione della colpa, ma da 

norme preesistenti e generali, legate alle garanzie dei diritti fondamentali dei cittadini, agli imprescindibili 

doveri di solidarietà tra consociati, e ai diritti individuali alla dignità personale e alla salute. In altri termini, 

rispetto a una interpretazione formale della fonte degli obblighi che delineano la posizione di garanzia 

(«non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo» - comma 2 art. 40 c.p.), 

ci si allarga a una lettura dal punto di vista sostanziale di tutte le fonti extrapenali del diritto e della 

giurisprudenza, che li lega a quell’insieme di vincoli e obblighi solidaristici, di protezione della collettività 

e di riconoscimento della dignità dell’individuo ricompresi nell’ambito di tutela garantito dalla 

Costituzione.  In conclusione, se il diritto penale si occupa principalmente degli obblighi giuridici di 

attivarsi con funzione impeditiva a protezione del soggetto affidato, la ricerca del fondamento normativo 

di tali obblighi si allarga in spazi più vasti, nell’«ordinamento giuridico complessivo».5 

 

 

2. Quando si instaura la posizione di garanzia?   

 

Di fatto, ad attribuire una posizione di garanzia non è esclusivamente lo stabilirsi di un contratto (di cura) 

tra paziente ed esercente la professione sanitaria, ma è sufficiente una condizione de facto concretamente 

e praticamente stabilitasi. Non rileva la ragione per la quale il paziente è stato preso in carico, né l’aspetto 

per così dire formale della relazione instaurata, ma la fattuale assunzione del ruolo. Ad esempio, l’obbligo 

di garanzia grava non solamente sul medico che cura i propri pazienti dell’ambulatorio, del suo reparto, 

o della sua comunità, ma anche sul medico che sostituisse il primo per qualsiasi, anche transeunte, motivo, 

e solo per il fatto di avere, in quel momento, il ruolo di cura e assistenza nei confronti di quella persona. 

Si tratterebbe, cioè, della sufficienza del “contatto sociale” di fronte all’esplicitazione di un più specifico 

“contratto”.  E si può capire questa angolatura interpretativa come tutela del soggetto destinatario del 

meccanismo protettivo generale ex art. 2 e 32 Cost., che supera lo stabilire, per pratica o per diritto, se 

tra titolare e tutelato c’era un accordo, un contratto, una forma specifica di vincolo alla prestazione e 

conseguente garanzia. 

 

 

 
5 D. Pulitanò, Introduzione, in AA.VV., La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici, a cura di G. Dodaro, F. Angeli, Milano, 
2011. 
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3. Quali i contenuti della posizione di garanzia?   

 

Sotto il profilo funzionale, tradizionalmente gli obblighi impeditivi in questione si collocano nelle due 

categorie note, di protezione e di controllo.6 La funzione di protezione, in primo luogo, è relativa 

all’obbligo di preservare i beni giuridicamente rilevanti del soggetto, considerato non in grado di 

attendervi in maniera adeguata; in altre parole, l’obbligo di preservare beni, salute, funzioni del soggetto 

e, prima ancora, di astenersi da interventi lesivi nei suoi confronti. Tale posizione è, per intenderci, la 

medesima che è in capo a insegnanti, genitori, ecc. La posizione di controllo, invece, parte dalla 

considerazione dell’infermità psichica dell’affidato come possibile fonte di pericolo per terzi, ad esempio 

a seguito di comportamenti aggressivi e violenti. Dovere dello psichiatra sarà quello di neutralizzarne le 

potenzialità lesive. Si ponga attenzione però al fatto che la posizione di controllo non coincide con (e 

non impone) la “custodia”, con il restringimento fisico o ambientale, né permette la messa in atto di 

azioni non previste dalla legge, ma deve portare alla pianificazione di interventi, modulati nel tempo, 

finalizzati a neutralizzare eventuali comportamenti lesivi per le persone sempre in una dimensione di 

rispetto della libertà, dell’autonomia, del diritto all’autodeterminazione e della dignità della persona 

interessata (art. 2, 137 e 32 Cost). Un paziente “capace”, quindi, detterà ex art. 32 Cost. i limiti e le modalità 

dell’esecuzione delle azioni obbligate dalla posizione di garanzia.  

 In sintesi, così si è recentemente pronunciata la Suprema Corte confermando la condanna di uno 

psichiatra a seguito del suicidio di una paziente: «L’obbligo giuridico gravante sul medico psichiatra risulta 

potenzialmente qualificabile al contempo come obbligo di controllo, equiparando il paziente a una fonte 

di pericolo, rispetto alla quale il garante avrebbe il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso terzi, e 

di protezione del paziente medesimo, soggetto debole, da comportamenti pregiudizievoli per se 

stesso»…«Il contenuto della posizione di garanzia assunta dallo psichiatra deve quindi essere determinato 

tenendo conto della contemporanea presenza di vincoli protettivi e pretese di controllo, unitamente alla 

particolare complessità della situazione rischiosa da governare»; l’esigenza di contrastare e limitare un 

determinato rischio per il paziente (o realizzato dal paziente verso terzi), infatti, «individua e circoscrive, 

sul versante della responsabilità colposa, le regole cautelari del medico. In tali casi, spetta al giudice 

 
6 G. Dodaro, La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici, Franco Angeli, Milano, 2011. C. Cupelli, La responsabilità colposa dello 
psichiatra tra ingovernabilità del rischio e misura soggettiva, in Dir. Pen, Proc,, 2012, 9, 1105 ss. 
7Art. 13 Cost.: La libertà personale è inviolabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà 
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare 
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li 
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 
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verificare, con valutazione ex ante, l’adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere dal sanitario 

per governare il rischio specifico, pure a fronte di un esito infausto delle stesse» (Cassazione Penale, 

Sentenza n. 43476/2017). 

La sussistenza di una posizione di controllo potrebbe apparire illegittima e superata dal dettato della legge 

13 maggio 1978, n. 180, e dal mutato paradigma di valutazione e di giudizio dell’attività e della 

responsabilità dello psichiatra, che non devono più avere come finalità l’annullamento della possibile 

pericolosità del paziente, essendo oggi ogni dimensione custodialistica superata a favore delle finalità di 

cura, informata e rispettosa della dignità del paziente.  Ma così, invero, non è: allo psichiatra, 

giurisprudenza alla mano, è richiesto di evitare che il paziente a lui affidato compia atti lesivi 

dell’incolumità di terze persone, ritornando così, mutatis mutandis, a finalità di controllo (come talvolta 

richiesto anche dalla collettività). Si tratterebbe, così, di un percorso che si muove dall’”interesse della 

collettività” ex art. 32 Cost., insieme all’«art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo, tra i quali vi è in primo luogo il diritto al rispetto della propria vita e della integrità 

psico-fisica»8, per arrivare all’idea di una sorta di “controllo sociale”. Se la pericolosità è uscita dal lessico 

del governo della psichiatria e il suo contrasto dalle finalità della odierna legislazione, il paziente continua 

a essere, talvolta, pericoloso. Tale posizione, comunque, apparirebbe condivisibile nella misura in cui 

determinati agiti possano essere previsti e impediti o, per lo meno, la loro incidenza possa 

significativamente diminuire allorquando il paziente sia adeguatamente curato. La posizione di garanzia, 

quindi, sussiste in capo allo psichiatra anche in relazione ad agiti auto ed etero aggressivi del paziente: «si 

può, e si deve, esigere dal medico addetto al servizio di psichiatria – anche al di fuori del regime di 

trattamento sanitario obbligatorio – il massimo impegno dell’attenzione al fine di stornare quelle condotte 

pericolose per l’incolumità fisica, propria o di altri, che le circostanze del caso concreto consentono di 

ritenere come di prevedibile verificazione».9 L’intervento di controllo, eventualmente più restrittivo, 

sarebbe quindi legittimo e doveroso (pur nei limiti di legge) nei casi in cui, e solo nei casi in cui, il paziente 

versasse in condizioni morbose o comportamentali tali da delineare la possibilità concreta di azioni etero 

lesive, per la natura dei sintomi esposti o per lo stato di acuzie o scompenso della sintomatologia o per 

altri sintomi o segni riconoscibili dalla scienza psichiatrica. Al contrario, se nulla facesse pensare che la 

psicopatologia, anche importante, non stia determinando pericoli di aggressività per lo stesso o per terzi, 

l’intervento dello psichiatra dovrà consistere nel mero contrasto della patologia in atto, con pieno rispetto 

degli spazi di autonomia e di agibilità del paziente (artt. 2-13-32 Cost.; art. 1 L. 219/2017).  Comunque, 

sempre con Iadecola si può sostenere che «certamente non si può pretendere un atteggiamento 

sistematico di repressione preventiva di tutte le iniziative, anche solo potenzialmente lesive, assunte dal 

paziente, perché ciò significherebbe relegare l’operatore stesso al ruolo, ope  legis desueto, di mero 

 
8 F. Bilancetti, M. Bilancetti, La responsabilità penale e civile del medico, CEDAM, Padova, 2010. 
9 G. Iadecola, M. Bona, La responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, Profili penali e civili, Milano, 2009. 
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custode e controllore, distogliendolo dall’azione terapeutica in senso proprio (…) che invece egli oggi è 

chiamato a svolgere».   

L’intervento di controllo è necessario quando la psicopatologia causa comportamenti potenzialmente 

lesivi dell’integrità fisica di altre persone, comportamenti pericolosi “conseguenza della malattia” (e non 

pericolosi in sé). E un intervento coattivo (TSO) è da ritenersi, nel caso, strumento legittimo, addirittura 

doveroso, come chiarito dalla Cassazione Penale (Cassazione Penale, Sentenza n. 10795/2008 - concorso 

colposo dello psichiatra in delitto doloso), allorché stabilisce che «il trattamento sanitario obbligatorio 

deve essere disposto anche nel caso in cui la malattia si manifesti con atteggiamenti di aggressività verso 

terzi non diversamente contenibili»… «non comprendendosi quali possano essere le alterazioni psichiche 

tali da richiedere urgenti interventi terapeutici se non le manifestazioni di aggressività nei confronti di se 

stessi o di terzi». Così come, nella medesima sentenza appena citata, si chiarisce che tali interventi di 

controllo hanno anche la finalità di proteggere il soggetto dagli effetti negativi che si riverserebbero sui 

di lui a seguito di suoi comportamenti lesivi nei confronti di terze persone.10 Si ricordi, comunque, che se 

l’intervento coercitivo ha la sua ragione nell’impedire eventi dannosi, la sua indicazione è comunque da 

riportarsi sempre alla concretezza e singolarità del caso, e devono sempre essere rispettati i limiti imposti 

dalla legge. Non tutto è possibile, qualsiasi situazione si debba fronteggiare: risulta di primaria importanza 

considerare non solo il fine di una determinata azione, ma anche le modalità messe in atto per 

perseguirla.11  

 
 

4. Quali i contenuti, ulteriori e specifici, della posizione di garanzia in psichiatria?   

 

Partendo dal fatto che le regole cautelari richieste e rilevanti per l’addebito colposo hanno come limite e 

presupposto i doveri del medico e il loro perimetro, questi ultimi rivestono caratteristiche peculiari 

quando si ragiona nell’ambito della disciplina psichiatrica. Qui, la linea di separazione tra il penalmente 

lecito e illecito si fa più incerta, per diverse ragioni.12   

 In primo luogo, i limiti disciplinari delle capacità e attendibilità diagnostiche, di inquadramento univoco 

delle categorie nosologiche, ancor più quando affrontati al singolo caso concreto (quella persona), 

 
10 «Vero è che lo scopo primario delle cure psichiatriche è quello di eliminare, o contenere, la sofferenza psichica del paziente, ma quando la condizione 
di questi sia idonea a degenerare – anche con atti di auto o etero aggressività – il trattamento obbligatorio presso strutture ospedaliere è diretto ad 
evitare tutte le conseguenze negative che la sofferenza psichica cagiona”…”appare illusorio separare le conseguenze personali (che sole giustificherebbero 
il trattamento) da quelle verso terzi: la manifestazione di violenza e aggressività non reca danno solo al terzo aggredito, ma anche all’aggressore». 
11 G. Dodaro, Il problema della legittimità giuridica dell’uso della forza fisica o della contenzione meccanica nei confronti del paziente psichiatrico 
aggressivo o a rischio suicidario, Riv. It. Med. Leg., 6, 2011, 1483 ss.   
12 G. Fiandaca, Problemi e limiti della responsabilità professionale dello psichiatra, Foro It, II, 1988, 107 ss. 
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determinano la considerazione di una maggiore “inafferrabilità e aleatorietà” della diagnosi di malattia 

mentale rispetto alle malattie fisiche, più volte per altro richiamata in giurisprudenza.13 

 In secondo luogo, alla psichiatria sono riconosciute maggiori difficoltà a riguardo della prognosi, della 

imprevedibilità in determinati quadri morbosi e della evoluzione dei singoli quadri nei singoli individui. 

 In terzo luogo, nell’ambito della psichiatria riformata rappresentano cardini e limiti del rapporto e 

dell’intervento nei confronti del paziente i diritti all’autonomia, al perseguimento di gradi di libertà, 

all’autodeterminazione e alla dignità, alla piena fruizione, fino a prova contraria, dei diritti di cittadinanza 

e di integrazione sociale, facendosi più forti le istanze protettive e di garanzia costituzionali.  L’operatore 

della psichiatria, così come il giudice (e si dovrebbe potere dire così come la società in genere), devono 

essere in grado di comprendere e rispettare le istanze di cura (e relative responsabilità) così come i diritti 

individuali e civili del paziente, condividendo un determinato perimetro di rischio consentito (argomento 

che sarà discusso in seguito).  

In quarto e ultimo luogo, come già detto, in psichiatria i comportamenti del paziente possono coinvolgere 

terze persone, possibili vittime di comportamenti aggressivi. Così, in questa disciplina la responsabilità 

penale si caratterizza  anche per la possibilità di subordinazione al fatto di un’altra persona, e gli obblighi 

che ne discendono comprendono anche specificatamente doveri di controllo che neutralizzino, 

equiparando il soggetto a una fonte di pericolo, un possibile pregiudizio nei confronti di terzi, come 

lesioni dell’integrità fisica della persona danneggiata, ma anche come ulteriore pregiudizio, per le 

conseguenze dell’azione perpetrata, per lo stesso soggetto affidato che anche lui ne subirebbe le diverse 

conseguenze. Qualcuno, infine, ha anche definito la posizione di garanzia in capo allo psichiatra come 

«più intensa rispetto agli altri medici».14 

 Un labirinto di interessi, quindi, tra esigenze di cura, di salvaguardia della libertà e dell’autonomia, di 

istanze sociali, di protezione del soggetto e di terzi, che specificano a riguardo della disciplina psichiatrica 

e aumentano le difficoltà nella definizione di singole e univoche regole e comportamenti cautelari. Il tutto 

tra l’individuazione delle suddette regole cautelari, l’adesione alla normativa soprattutto extrapenale cui si 

fa riferimento e la definizione di specifiche leges artis. Così, alla fine, le istanze della professione medica e 

le esigenze del soggetto possono trovare un punto di equilibrio proprio nell’individuazione delle regole 

impeditive e di cautela. 

 

 
 

 
13 Trib. Ravenna, sez. Faenza, 29 settembre 2003, caso M. e a., in Foro It. 2004, II, 581. 
14  C. Salvi, Contenzione meccanica del paziente psichiatrico e responsabilità penale. La sentenza d’appello sul caso Mastrogiovanni, in Arch. 
Pen., 2017, 3. 
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5. Quali specificità a riguardo della posizione di garanzia nei confronti dei pazienti autori 

di reato?   

 

Qui si tratta di soggetti che hanno commesso un reato dal quale sono stati prosciolti per infermità al 

momento della commissione del fatto e rispetto ai quali è stata riconosciuta una pericolosità sociale, in 

breve definibile come possibilità concreta di reiterazione del fatto reato. Obblighi gravanti sullo psichiatra 

saranno quindi quelli relativi sia a impedire che un ulteriore comportamento vietato sia nuovamente 

attuato, e sia a definire la probabilità che ciò possa avvenire o meno (valutazione prognostica) anche al 

fine della conferma o della sospensione della misura di sicurezza. Ma se quest’ultima può avere essa stessa 

valenza di controllo e ruolo di contenimento, in qualche modo intervenendo nel perimetro della 

responsabilità del medico, al suo cessare il compito e la responsabilità di prevenzione delle recidive resta 

in capo comunque allo psichiatra. In un’ordinanza di pochi anni fa che revocava la pericolosità a un 

paziente reo, un magistrato di sorveglianza prima considerava dimostrata semplicemente a contrariis la 

sussistenza di una posizione di garanzia dello psichiatra nei confronti degli autori di reato condannati e 

non più pericolosi socialmente a partire dalla stessa L. 9/2012, laddove disponeva la immediata 

dimissione (dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario) con presa in carico da parte dei servizi della psichiatria 

territoriale, e di seguito chiariva che la stessa involgeva anche la responsabilità di evitare recidive, possibili 

anche se non probabili, quando siano conseguenza di scompensi che si possano (debbano?) prevedere  

ed evitare. 

 Quindi le regole cautelari che in generale lo psichiatra dovrà mettere in atto nei confronti di questi 

pazienti saranno contemporaneamente obbligate a una corretta valutazione prognostica e 

all’impedimento di recidive.  Non è questa la sede per una approfondita trattazione delle difficoltà legate 

alla previsione delle recidive e quindi all’oggettivizzazione di fattori prognostici, stante l’aleatorietà di 

molti indicatori, soprattutto interni al paziente; e ancor di più si pensi alla frequente richiesta, rivolta agli 

psichiatri, di una sorta di “prognosi di comportamento” (il paziente lo farà o non lo farà?), fino all’auspicio 

della divinazione. Il dato di fatto resta la posizione di garanzia degli operatori psichiatrici in relazione a 

pazienti autori di reato, e potremmo dire ancor di più una volta revocate le eventuali misure di sicurezza 

o, chiaramente, al passaggio ad altra misura meno afflittiva. Vigente l’attuale legislazione che ha disegnato 

il superamento degli OPG, con frequenza l’esecuzione di determinate misure di sicurezza con relative 

prescrizioni (leggi responsabilità) sono affidate esplicitamente ai servizi territoriali della psichiatria: può 

avvenire che un paziente sia affidato al Centro Psicosociale in libertà vigilata, le condotte cautelari da ciò 

discendenti che vanno a contribuire a delimitare il perimetro della posizione di garanzia degli operatori 

implicati. Per concludere, la posizione di garanzia dello psichiatra nei confronti di pazienti autori di reato 

ricopre anche l’ambito definito dall’eventuale misura di sicurezza, l’area problematica della prognosi e 

della prevedibilità dei comportamenti, la disponibilità di adeguate leve impeditive di fronte alla 
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prevedibilità o meno di ulteriori eventi dannosi e, infine, una corretta mappatura del rischio che si può 

consentire per definire adeguati percorsi terapeutici e riabilitativi finalizzati al reinserimento sociale.  

Qualche considerazione a parte meritano gli obblighi di impedimento che discendono dalla posizione di 

garanzia nei confronti dei pazienti autori di reato internati nelle REMS.  

 Il collegamento gestione-responsabilità nei confronti del paziente internato risente della duplicità degli 

obblighi di protezione e di controllo, di talché emerge immediato, parallelamente, il doppio ruolo di cura 

e di custodia. Nelle REMS essendo presenti degli “internati” per definizione e inquadramento di legge, 

convivendo compiti sanitari e funzioni penitenziarie, quali ruoli avrà la psichiatra che gestisce tali 

strutture? Anche se con frequenza, modalità e tempistica variabile nelle REMS agiscono le Forze 

dell’Ordine (ad esempio garantendo periodici sopralluoghi e controlli, anche perimetrali, o pronta 

disponibilità, o sotto forme diverse nei diversi territori secondo accordi assunti localmente), non si può 

non rilevare il ruolo di custodia e controllo che incombe sul medico della struttura.  In primo luogo, in 

considerazione della pericolosità sociale dei pazienti della REMS, da cui discendono ovvi doveri e istanze 

di intervento e di difesa sociale. In secondo luogo, si devono esaminare i mezzi per ottemperare alla 

dovuta garanzia, tra i quali ci sono quelli propri della disciplina psichiatrica, nei diversi ambiti della 

diagnosi e della terapia (la quale, come noto, può agire sul disturbo psichiatrico ma avere effetti 

assolutamente insufficienti e temporanei sui comportamenti, a pena di trattamenti che per entità e durata 

andrebbero a minare i diritti del soggetto all’autonomia e all’autodeterminazione, tracimando in un “neo 

custodialismo”). Infine, in terzo luogo, al medico psichiatra si deve richiedere una buona cura, ma non 

una buona custodia, e sempre nell’ambito delle regole cautelari ammesse, con la considerazione, così, se 

si curi per tutelare la salute del paziente o per impedire la commissione di ulteriori reati. 

Ciò detto, nelle REMS esiste quindi il doppio canale delle finalità di cura e di quelle di custodia, tornando 

così al tema delle regole cautelari e del loro ruolo di superamento delle logiche custodialistiche, esigendo 

“una buona cura” piuttosto di “una buona custodia”. Ma questo doppio canale, a partire dallo statuto 

processuale e penitenziario dell’internato, e dalla definizione e tutela di alcuni dei suoi diritti fondamentali 

che permangono nelle competenze dell’Amministrazione penitenziaria e della Magistratura di 

sorveglianza, non è di facile definizione e separazione. Gli interventi legislativi degli ultimi anni che hanno 

condotto al superamento degli OPG hanno sì determinato per molti versi l’interruzione dell’automatismo 

nei rapporti tra la pericolosità del malato di mente e la custodia dello stesso, con il superamento di un 

custodialismo obbligatorio e protratto,15 ma non hanno certamente dissolto il concetto di “pericolosità 

per sé e per altri”: quest’ultima resta una manifestazione, eventuale ma possibile, della malattia 

psichiatrica. Il relativo effetto degli interventi terapeutici sui comportamenti (devianti), l’aleatorietà della 

diagnosi psichiatrica già accennata, l’incertezza della prognosi e soprattutto l’interazione del singolo caso 

 
15 A. Massaro, Sorvegliare, curare e non punire: l’eterna dialettica tra «cura» e «custodia» nel passaggio dagli ospedali psichiatrici 
giudiziari alle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, Riv. it. med. leg., 2015, 4. 
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con numerose variabili di tipo individuale, sociale, familiare, ambientale e relazionale determinano un alto 

livello di indefinitezza e di ampiezza dei profili della posizione di garanzia dello psichiatra nei confronti 

(anche) del folle reo, per cui le regole cautelari obbligate e la gestione del rischio rivestono alti gradi ci 

complessità. Così, alla fine, l’attenzione si sposterà dal nucleo dell’obbligo giuridico, come elemento 

astratto, al come intervenire, e da qui l’alternativa tra obblighi di protezione e obblighi di controllo tende 

a divenire concetto assolutamente riduttivo. Obbligo di cura, in REMS, e inevitabilmente anche del 

controllo non solamente di comportamenti potenzialmente pericolosi ma, alla fine, anche della singola 

persona, con una commistione di ruoli sanitari e custodiali (penitenziari) la cui portata, clinica, disciplinare 

e giudiziaria, deve ancora manifestarsi appieno nella (a oggi) troppo acerba vita di queste strutture (lo 

psichiatra sarà nuovamente chiamato a garantire l’ordine pubblico e la tutela della collettività?16). 

 

 

6. Dei concetti di prevedibilità e di rischio in relazione alla posizione di garanzia    

 

Cosa è la prevedibilità di un evento? È la conoscenza scientifica e fattuale che porta a definire l’evento 

come possibile a seguito di un esame ex ante degli elementi disponibili e conoscibili. Un evento è 

prevedibile quando esistono dei fatti e delle teorie e conoscenze scientifiche che ci informano di quello, 

che ci permettono di individuarlo e di definirne le principali caratteristiche. Naturalmente, sarà la 

concretezza e unicità del caso in esame che determinerà se tali conoscenze erano in quella occasione in 

grado di informare il soggetto garante al punto da imputargli l’obbligo di apprestare le corrette azioni 

impeditive («Può venire e viene in rilievo anche il sapere scientifico, quello delle scienze della natura. Nel 

mondo moderno la dimensione scientifica e tecnica è penetrata profondamente nella realtà sociale, e 

anche nel diritto. Chiamano in causa il sapere scientifico tutti i temi importanti della teoria generale del 

reato: causalità, idoneità, danno, pericolo, probabilità, prevedibilità, coscienza, e volontà, infermità 

psichica e simili»17). In generale si può dire, infatti, che il reato colposo è punito per disincentivare 

determinati tipi di condotte, e anche perché l’agente non aveva previsto ciò che doveva prevedere, non 

riuscendo quindi a impedire l’evento. La giurisprudenza, da parte sua, si è andata muovendo negli anni 

da posizioni che sottolineavano quasi esclusivamente la condotta del soggetto «in ragione di quel 

comportamento che tutti gli uomini devono tenere in determinate circostanze di tempo e di luogo per 

evitare la lesione dei diritti altrui» – la prudenza coincidendo quindi solo con il comportamento dell’agente 

(Cassazione Penale, sentenza n. 3044/1981), fino a definire la prevedibilità come criterio fondamentale 

per l’accertamento della colpa («in quanto “obbligo di protezione” non va adempiuto solo se si tratti di 

 
16 C. Cupelli, La colpa dello psichiatra. Rischi e responsabilità tra poteri impeditivi, regole cautelari e linee guida, Intervento alla Tavola 
rotonda su La responsabilità penale dello psichiatra, Viterbo, 2016. 
17 D. Pulitanò, Diritto penale, G. Giappichelli, Torino, 2017. 
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prevenire il rischio A o il rischio B, ma va adempiuto omnimodo, al fine di prevenire tutti i rischi 

potenzialmente incombenti sul degente, “alla sola condizione che rientrino nello spettro della 

prevedibilità”»18). L’”immobilità” del ruolo del garante della prima ipotesi viene in seguito quindi messa 

di fronte, più giustamente, allo svolgimento di quel fatto e alla percezione che lo stesso garante aveva 

della situazione in essere, con quella e con il suo svolgimento essendo chiamato a interagire (proprio in 

considerazione della sua posizione di garanzia). 

E quindi è del grado di prevedibilità, e successivamente di prevenibilità, che si dovrà parlare nell’ambito 

della definizione del perimetro delle responsabilità del titolare della posizione di garanzia (e qui si 

approfitta per ricordare che la garanzia è contemporaneamente in capo ai diversi membri della équipe, 

con intensità e perimetro differenti a seconda dell’entità della responsabilità che il ruolo professionale, 

organizzativo e gerarchico, e quindi le funzioni, attribuiscono). Ci si domanda quindi: è possibile accettare 

una quota di rischio nella gestione del paziente (soprattutto già reo), rischio cui per altro già la psichiatria 

riformata ci obbliga in quanto spogliata delle finalità e prassi custodialistiche ed espressione del diritto, 

per tutti i pazienti, di avere accesso ai diritti fondamentali di libertà, autodeterminazione, autonomia, 

garantiti dalla Costituzione, dai diversi aspetti del diritto e delle normative specifiche? Ma ancora: questo 

margine di rischio, è condiviso e accettato dagli interlocutori sociali, quali gli altri cittadini, i parenti, le 

istituzioni pubbliche, i tribunali? Solo in caso di risposta affermativa è possibile per la psichiatria lavorare 

nel rispetto degli spazi, dei desideri e dei principi di autonomia e di autodeterminazione dei pazienti, 

permettendo loro di avere, per quanto possibile, una libera partecipazione al percorso di cura. La 

psichiatria, come già detto, è anche dalla giurisprudenza definita disciplina medica dai confini più labili e 

incerti, con capacità prognostiche deboli e imprecise anche per il ben conosciuto problema 

dell’imprevedibilità dei comportamenti in talune sindromi psichiatriche («La prevedibilità…deve basarsi 

su fatti conoscibili e concreti che determinino con chiarezza il generarsi di un altrettanto concreto 

rischio»19). Se tale alea di indeterminatezza può arrivare a ridurre la forza dell’impatto della giurisprudenza 

penale, determina però fatalmente un aumento dell’ampiezza dei limiti del rischio che ci si deve assumere 

per garantire al paziente il diritto alla cura fondata sui generali criteri etici già sopra richiamati. Rischio 

anche determinato dall’imprevedibilità se il soggetto metterà in atto o meno comportamenti aggressivi e 

violenti pericolosi per l’incolumità delle altre persone. Tale rischio, alla fine, diviene oltretutto 

ineliminabile.   

 Vi è anche, poi, un rischio eludibile legato alla corretta valutazione dei fatti, come si sono succeduti e se 

sussistono nessi di causa. A ogni modo, può essere possibile raggiungere un punto di equilibrio tra 

esigenze del paziente e istanze contemporaneamente della professione medica e della collettività 

 
18 Trib. Milano, Sentenza n. 2503/2017.      
19 A. Amatulli et al., La Psichiatria: confrontiamoci con indagini, procedimenti e sentenze, In AA.VV., La posizione di garanzia degli operatori 
psichiatrici, a cura di G. Dodaro, Franco Angeli, Milano, 2011. 
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definendo il perimetro dei rischi attraverso la individuazione delle corrette regole cautelari. In altre parole, 

l’individuazione del campo specifico della posizione di garanzia e delle più adeguate azioni d’impedimento 

e protezione trovano il punto di sintesi di differenti e anche contrapposte esigenze. La posizione di 

garanzia dell’operatore della salute mentale implica tutto questo: una estrema, difficile sintesi tra differenti 

istanze, bisogni diversi e azioni obbligate. Un esempio di tale impervio percorso di sintesi è il seguente 

passaggio di una sentenza della Cassazione Penale in tema di prevedibilità (si parla di infermieri): «Nel 

caso in esame due erano le questioni sottoposte al vaglio della corte territoriale: se in base ad un giudizio 

ex ante il fatto fosse prevedibile ed evitabile e se sarebbe stato evitato con un comportamento più vigile 

e diligente degli infermieri del turno notturno. La corte afferma che non è mai stato contestato agli 

imputati di avere agito con imperizia, non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro 

competenza, ma di avere agito con negligenza, perché se è vero che l'insorgenza della psicosi acuta 

dissociativa è improvvisa la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane, non i soggetti affetti da 

disturbi di tipo psichico, che palesano irrequietezza. L'evoluzione in tal senso è sempre ipotizzabile e 

persone che versano in tali condizioni vanno tenute sotto vigilanza».20 

 

 

7. Quali collegamenti pratici tra posizione di garanzia e responsabilità dell’operatore?  

 

Naturalmente la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’operatore psichiatrico non determina 

l’automatica attribuzione di responsabilità colposa nel caso di fatti lesivi dei beni giuridici dell’affidato. 

Sarà necessaria una corretta ricostruzione degli eventi e della loro successione fino all’esito del fatto lesivo, 

per poi accertare che tipo di violazione, da parte del garante, sarebbe avvenuta e in relazione a quale 

regola cautelare non rispettata (colpa specifica - cioè radicata nell’inosservanza di una regola cautelare 

prevista da una fonte scritta, come leggi, regolamenti, ordini e discipline - o colpa generica - e quindi 

imperizia, imprudenza, negligenza). Poi si passerà ad analizzare la prevedibilità e la prevenibilità 

dell’evento dannoso che la regola violata mirava appunto a impedire e, infine, dovrà essere dimostrato il 

nesso causale tra condotta necessitata, e non messa in atto dal garante, ed evento dannoso (art. 40 c.p.).  

In ambito penalistico, l’accertamento del nesso causale tra azione (più raramente in ambito psichiatrico) 

od omissione ed evento lesivo è condotta tramite una valutazione ex ante, in relazione al caso concreto 

e alle sue caratteristiche, per la quale se la condotta necessitata fosse stata esperita, con l’insieme di 

considerazioni di carattere probabilistico ma anche scientifico (a maggior forza della difesa – Sentenza 

«Franzese»21) quel danno come è avvenuto non sarebbe avvenuto, o lo sarebbe stato ma con entità o 

tempistica differenti.  L’attribuzione di colpa, quindi, nei confronti del soggetto garante avverrà solamente 

 
20 Cass. Pen., IV, Sentenza n. 8611/2008. 
21 Cass., SSUU, Sentenza n. 30328/2002. 
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al termine di questi percorsi logici e deterministici il cui allentamento, per altro, potrebbe causare 

ascrizioni improprie di responsabilità per eventi a cura dei pazienti22.  In generale, al sanitario è attribuito 

un obbligo di mezzi e non un obbligo di risultato.  Mettere in atto le corrette condotte cautelari in generale 

esclude la punibilità.23  Anche se, almeno in sede civile, la netta distinzione tra i due obblighi può farsi 

meno evidente, un punto intermedio di un processo di cura, di una valutazione o di un complesso esame 

diagnostico potendosi intendere legittimamente come un risultato da conseguirsi. 

 

8. Posizione di garanzia, libertà delle persone e rischio consentito   

 

Trattando il tema della garanzia, emerge la dilemmatica condizione del professionista della salute mentale 

di fronte al concetto di libertà dell’individuo. In senso stretto, non meramente suggestivo, la libertà non 

è (di per sé stessa) terapeutica, bensì è contemporaneamente, nella psichiatria riformata, fine («la 

psichiatria è la scienza medica che studia la perdita della libertà dell’uomo malato, e che si preoccupa di 

fargliela riavere»24) e mezzo, e sempre nella misura delle capacità del soggetto. La psichiatria riformata 

implica il mandato di preservare il più possibile il perimetro di libertà del paziente e delle sue scelte, 

nell’ambito del principio etico dell’autonomia (oltre a quello di beneficialità) e dell’autodeterminazione, e 

questa attenzione non può tradursi che in un processo continuo portato avanti tra abilitazione e 

salvaguardia, appunto tra interventi permissivi e di protezione. Di fatto, il generale orientamento della 

giurisprudenza va in questa direzione, ispirato alla tutela dei diritti fondamentali della persona, per cui, 

concordemente con la giurisprudenza costituzionale in tema di misure di sicurezza per infermi di mente, 

la legittimità di un sistema di controllo si misurerà «sulla base delle capacità di contemperare in maniera 

flessibile finalità di cura e di controllo, in un equilibrato bilanciamento in cui la condizione di “malato” 

non venga interamente assorbita dalle esigenze di sicurezza»25. La libertà del paziente, che lo stesso 

Comitato Nazionale di Bioetica ammonisce non debba essere la sottrazione al paziente delle conoscenze 

e del patrimonio del sapere medico in un’illusoria e pericolosa libertà fine a sé stessa26, deve consistere 

nel rispetto del libero consenso e dell’autodeterminazione della persona curata.  Ma quando succede poi 

che al curante sia presentato il conto di eventi di danno subiti dal paziente o determinati nei confronti di 

terzi? Come conciliare il dovere del rispetto dei differenti gradi di autonomia con la responsabilità di non 

 
22 G. Dodaro, Modelli di intervento sanitario e posizione di garanzia sul “reo folle” dopo la legge 9/2012 tra custodia e promozione dei diritti 
del paziente, Atti della Conferenza nazionale di CGIL – Funzione pubblica, Milano, 2014 
23 Per dirla con C. Cupelli, «ogni qual volta il medico si sia attenuto al dovere oggettivo di diligenza ricavato dalla regola cautelare – e quindi 
l’evento avverso non sia a lui rimproverabile – viene a mancare, già a monte, un’omissione penalmente rilevante»…«non tutto ciò che è nei poteri del 
medico rientra nei suoi doveri, segnati dalle regole di diligenza medica»  cit,. 16. 
24 G. Reda, Psichiatria e libertà, Riv. Psich., X, 4, 301, ora in AA.VV., C’era una volta la psichiatria, a cura di G. Reda, Scritti scelti, 
Milano, 2002. 
25 G. Dodaro,  Il problema della legittimità giuridica dell’uso della forza fisica o della contenzione meccanica nei confronti del paziente psichiatrico 
aggressivo o a rischio suicidari,  cit., 29. 
26 Comitato Nazionale di Bioetica (Parere), Psichiatria e salute mentale: orientamenti bioetici, 2000. 
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danneggiare il paziente, posto, ulteriormente, che lo stesso possa manifestare anche importanti limiti di 

consapevolezza della malattia stessa?  E quanto di più nel caso di pazienti autori di reato? 

 Ancora una volta ci soccorrono la dottrina e la giurisprudenza, delineando, come detto, dei profili di 

responsabilità sui doveri di cura e di garanzia: fare quello che si deve fare, quando e come si deve fare, 

mettere in atto azioni di cautela per preservare i beni giuridicamente rilevanti dell’assistito e, infine, ancor 

più alla luce della recente legge sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, attenersi alle 

leges artis, articolate nelle linee guida professionali e nelle buone pratiche cliniche da applicarsi al caso 

concreto. La dimostrazione di un corretto adempimento di mezzi contribuisce a delineare il confine tra 

il lecito e l’illecito. E la posizione di garanzia, in fondo, altro non è che la sussistenza degli obblighi sopra 

definiti. 

Per non arrivare, però, a dovere dimostrare il corretto comportamento professionale di fronte a fatti di 

danno per il paziente, o da lui causati, per evitare di essere puoi accusati di “non avere fatto abbastanza”  

o di “avere fatto troppo”  (mancato TSO per comportamenti etero aggressivi o TSO al di fuori di esigenze 

terapeutiche, ad esempio)27, appare utile prendere in considerazione la valutazione del (massimo) rischio 

consentito. Che l’assunzione del (e l’esposizione del paziente al) rischio sia il punto di partenza 

imprescindibile della cura delle persone nell’era della psichiatria riformata va da sé, più difficile è 

concordare con tutti gli interessi in gioco.  Se la posizione di garanzia assunta dallo psichiatra si articola 

nella «contemporanea presenza di vincoli protettivi e pretese di controllo», dovrà confrontarsi con la 

complessità delle singole situazioni rischiose da governare: «tra il perimetro della posizione di garanzia e 

il rischio consentito esiste uno stretto collegamento» (Cassazione Penale, Sentenza n. 43476/2017). 

Proprio l’esigenza di contrastare questo rischio individua e circoscrive le regole cautelari sul versante della 

responsabilità (colposa). In pratica, il giudice dovrà eventualmente verificare, poi, l’adeguatezza delle 

pratiche terapeutiche messe in atto dal medico al fine di governare e limitare il rischio specifico, il cui 

perimetro (di accettabilità) viene appunto valutato e affrontato alle azioni cautelari che, per governarlo, 

erano state poste in essere. 

L’incertezza, quindi, è il terreno nel quale lo psichiatra deve agire, garantendo contemporaneamente la 

realizzazione dei progetti di cura e di vita del paziente affidato e la garanzia di adeguati e variabili livelli 

di protezione e di controllo. 

Infine, potrà essere utile approfondire il testo della recente legge sul consenso informato e sulle 

disposizioni anticipate di trattamento (L. 219/2017), dove viene stabilito per legge scritta il primato del 

consenso della persona rispetto ai trattamenti sanitari che può ricevere. Prendendo in considerazione i 

pazienti psichiatrici, si può aprire un ambito di dibattito sull’effettivo perimetro della posizione di garanzia 

rispetto ai pazienti capaci (la maggioranza, giuridicamente parlando), dilemmatico per gli stessi nella 

 
27 C. Cupelli, La colpa dello psichiatra. Rischi e responsabilità tra poteri impeditivi, regole cautelari e linee guida, cit., 346. 
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misura in cui si avviassero percorsi di de-responsabilizzazione “a norma di legge” e cavalcati 

dall’interessato in nome di velleità libertarie finalizzate, di fatto, al rifiuto della cura (e talvolta sostenuto 

in modo irresponsabile da terzi). Ci si può trovare a respingere accuse di accanimento in nome di 

indeterminati e, ancora una volta, irresponsabili richiami a generiche istanze di libertà. Aprendo così a 

possibili dubbi relativamente a dove arrivi la responsabilità dello psichiatra il quale ha, comunque, gli 

obblighi impeditivi e protettivi discendenti dalla posizione di garanzia. In linea generale, si dovrà 

comunque tenere presente e rispettare nel grado maggiore possibile la volontà del paziente capace, e 

riconoscerne i gradi di consenso (con buona pace delle istanze che, anche in buona fede, premono sugli 

operatori psichiatrici per minimizzare i rischi o semplificare le complessità). 

 

 

9. Dovere di agire e modalità di agire 

 

Dopo avere affrontato aspetti generali della tematica, ed elementi più specifici legati alla definizione degli 

ambiti di responsabilità, è utile accennare a quali interventi è obbligata la posizione di garanzia dei sanitari 

e quali, al contrario, non permette. La legge non prescrive individuati interventi di protezione o di 

controllo del paziente, non entra nel merito di contenuti che sono nell’ambito dello specifico del sapere 

medico, anche di fronte a situazioni o comportamenti “estremi” (comportamenti suicidari, aggressività 

importante verso terzi). Ma si limita a richiamare gli obblighi legati alla garanzia, per ottemperare ai quali 

esiste il criterio scientifico e tecnico del medico, a patto che abbia adeguati e utilizzabili strumenti 

d’impedimento (la cui sussistenza sarà poi eventuale oggetto d’esame, possibilmente ex ante, e cioè a 

condizioni precedenti date e conoscibili).  Sarà quindi lo psichiatra a intervenire “in quel dato modo” per 

impedire eventi di danno che possono essere impediti, con le valutazioni del caso concreto. Ciò che, 

invece, è chiaramente definito è che ogni intervento, concepito per affrontare anche le situazioni più 

pericolose, deve essere permesso dalla legge. Sarà a discrezione del medico e nella sua libertà (scienza e 

coscienza) impedire una uscita dal reparto in un dato momento a un paziente depresso, anche durante 

un ricovero volontario, così come per ottemperare ai doveri (e obblighi) di cura è lecito anche esercitare 

una brevis et modica vis28. Ma di fronte, in condizioni di ricovero in SPDC, a comportamenti anche 

gravemente aggressivi e pericolosi non è lecito limitare attivamente la libertà personale del paziente ad 

esempio attraverso mezzi di contenzione meccanica. Qui, appunto, la giurisprudenza è ormai chiara nel 

rifiutare l’ombrello di legittimità fornito dalla posizione di garanzia. La quale sì, obbliga a preservare 

l’incolumità del paziente e di terzi eventuali, ma non prescrive interventi “tipici”, solo non rende legittimi 

interventi contra legem. Tale è la pratica della contenzione meccanica, per la doppia riserva, di legge e di 

 
28 Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza 119/1998 
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giurisdizione, ex art. 13 della Costituzione (libertà personale29). Il personale sanitario, di fronte a 

comportamenti gravemente aggressivi e pericolosi del paziente ricoverato, non sarà però punibile se 

l’intervento di salvaguardia della contenzione meccanica risulterà l’unico possibile per salvare il paziente 

o terzi aggrediti (“necessità di salvataggio”) e, in generale, rispetterà i termini dettati dallo stato di necessità  

di temporalità e proporzionalità.30 

 

 

10. Conclusioni 

 

 «Se gli uomini considerano reali certe situazioni, essere saranno reali nelle loro conseguenze», recita quello che è 

conosciuto come “il teorema di Thomas”31, precisamente il sociologo William Thomas, che ciò teorizzò 

nel 1928. Se si considera la malattia mentale come fonte di pericolo, se l’intervento della magistratura 

viene vissuto come una intrusione pericolosa e se la società ritiene che la psichiatria svolga o debba 

svolgere un ruolo sociale di controllo, allora è possibile che si risponda al disagio mentale con la 

coercizione, che non si cerchi un linguaggio comune con la stessa magistratura e, infine, che si percorrano 

politiche sanitarie e sociali restrittive e difensive. La responsabilità di cura, invece, richiede conoscenza, 

visione ed equilibrio, per intervenire nel disagio altrui e per prevedere ciò che si dovrà evitare. La 

posizione di garanzia dell’operatore psichiatrico implica doveri protettivi e impeditivi ma non limita, non 

deve limitare, il perimetro della libertà possibile dell’individuo. Discende, nella pratica, da “ciò che si deve 

fare il quel momento per quella data situazione” ed è, per la giurisprudenza, un concetto astratto. Sarà 

quindi importante conoscerne il significato, la portata e i limiti, e sicuramente l’esistenza. Sarebbe 

comunque poco concepibile curare una persona non discendendone alcuna responsabilità: il problema è 

tracciarne i limiti e conoscerne il fondamento e poi il contenuto. Detto in altre parole, dovuto l’utilizzo 

di strumenti di intervento per ottemperare ai doveri di protezione e di controllo, l’aspetto fondante 

diventa quali di questi strumenti l’operatore è legittimato a utilizzare. Così, ci si sposta sul sapere medico, 

tecnico scientifico, rispetto al quale la magistratura non si esprime, e qui si gioca il tema della 

responsabilità dell’operatore psichiatrico, al di là dell’interpretazione delle norme. È il campo della 

conoscenza tecnico-sanitaria, il sapere della scienza psichiatrica, di modo che nelle singole situazioni siano 

 
29 Art. 13 Cost., cit. 
30 Art. 54 c.p.: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal 
pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre 
che il fatto sia proporzionato al pericolo. 
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. 
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; 
ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo». 
31 L’affermazione è contenuta in W. I.Thomas  e F. Znaniecki, The polishpeesant in Europe and America, University of Chicago, 
Chicago-Boston, 1818-1920, vol. I-IV,(trad. it., il contadino polacco in Europa e in America, Edizioni di Comunità, Milano, 1968). 



 155 

intraprese le giuste azioni di intervento, caratterizzate da buona pratica professionale e da consolidate 

basi scientifiche. E si arriva alla buona e corretta pratica clinica, all’adesione critica alle linee guida32, che 

nella maggioranza dei casi è un valido argine nei confronti di ingerenze giudiziarie. Restano, sicuramente, 

situazioni di eccezionalità, che ingaggiano profondamente i servizi ed espongono gli operatori psichiatrici: 

si pensi, tra le altre cose, a come il comportamento degli individui sia influenzato da aspetti personologici 

o relazionali, quanto le terapie, ancorchè corrette, possano non incidere, o incidere in modo insufficiente 

sui comportamenti, quanto interventi impeditivi o limitativi debbano comunque essere temporanei, pena 

perdere le finalità terapeutiche e divenire (illecite o inappropriate) limitazioni della libertà dell’individuo, 

e, infine, quanto dette misure impeditive possano prevenire solo nel breve termine comportamenti illeciti 

e pericolosi, che possono presentarsi all’improvviso al termine della loro applicazione. 

 Insomma, certamente è utile conoscere i fondamenti giuridici della posizione di garanzia, utilizzare le 

buone pratiche cliniche e le corrette leges artis, conoscere le norme etiche e giuridiche che intrecciano e 

intersecano l’operare della psichiatria e, infine, accettare la quota di rischio implicita nella cura psichiatrica 

post manicomiale. Piuttosto, una psichiatria civile riuscirebbe a condividere tale rischiosità con la 

collettività intera. Nel frattempo, a modesto parere di chi scrive, la magistratura lo sta già in parte facendo, 

sentenze (la maggioranza) alla mano.33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
32 S. Borghetti, A. Erlicher, Linee guida, vincolo normativo o supporto? Ovvero, l’operatore in bilico tra filo d’Arianna e richiamo del pifferaio 
magico, in AA. VV., La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici, a cura di G. Dodaro, Franco Angeli, Milano, 2011, 149 ss.  
33 G. Dodaro, Posizione di garanzia degli operatori dei servizi psichiatrici per la prevenzione di comportamenti auto o etero aggressivi del paziente. 
Gli orientamenti della giurisprudenza penale (1978-2010), in AA. VV., La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici,  Franco Angeli, 
Milano, 2011, 33 ss. 
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1. La fusione dei comuni: il quadro normativo 

 

La fusione dei comuni consiste nell’accorpamento di più enti in un unico nuovo comune di maggiori 

dimensioni, mediante la soppressione dei comuni preesistenti. Si tratta di un processo di riordino 

territoriale e, al contempo, di contrasto alla “frammentazione” degli enti locali3, previsto dalla 

Costituzione e disciplinato da leggi statali e regionali, che ridefinisce i confini amministrativi di più 

comuni, unendone le strutture di servizio e di rappresentanza. 

Il fenomeno della fusione, peraltro, è in linea con alcune esperienze europee: basti pensare all’Inghilterra 

dove, a partire dal 1972, la fusione degli enti locali ha rappresentato lo strumento cardine per ottenere un 

miglioramento dei processi decisionali e dell’erogazione di servizi, ovvero alla Spagna, dove le sole forme 

di cooperazione intercomunali si sono rivelate insufficienti a far fronte ai problemi posti dai comuni di 

piccola dimensione, con la conseguente apertura a forme di riduzione del loro numero tramite forme 

“coatte” di fusione.4 

In Italia, sia il Costituente5 che il legislatore con il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”6 hanno riservato alle Regioni, previo referendum consultivo delle popolazioni interessate, la 

potestà legislativa in tema di istituzione di nuovi comuni e modifica delle loro circoscrizioni e 

denominazioni: pertanto, l’atto istitutivo del comune unico rivestirà la forma della legge regionale. Il 

quadro normativo delle fusioni dei comuni è stato, poi, arricchito dall’entrata in vigore della c.d. legge 

Delrio7, che ha previsto diverse misure agevolative ed organizzative per le fusioni tese, da un lato, a 

tutelare la specificità dei comuni che si sono fusi e, dall’altro, a mantenere anche nel nuovo comune le 

eventuali norme di maggiore favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni originari.8 

Completano tale quadro, infine, le singole norme regionali sulle fusioni, talvolta distoniche tra loro e 

oltremodo datate. 

 
3 B. Dente, Governare la frammentazione – Stato, Regioni ed Enti Locali in Italia, il Mulino, Bologna, 1985. 
4 W. Gasparri (a cura di), L’associazionismo municipale – Esperienze nazionali e europee a confronto, Giappichelli, Torino, 2017. 
5 art. 133, comma 2, Cost. 
6 art. 15, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
7 l. 7 aprile 2014, n. 56. 
8 E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2015.  
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1.1. L’articolo 133 della Costituzione 

 

L’art. 133, comma 2, Cost. dispone: “La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel 

proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”. Dalla lettura della norma è 

possibile ricavare due requisiti fondamentali per procedere alla modifica delle circoscrizioni territoriali 

comunali ed all’istituzione di un nuovo comune: il primo è l’adozione di una legge regionale, non 

potendosi addivenire ad una fusione attraverso un mero atto amministrativo (quale, ad esempio, una 

deliberazione della Giunta regionale); il secondo è l’obbligo di acquisire il parere delle popolazioni 

coinvolte. Invero, la norma in questione è il frutto di un lungo dibattito in Assemblea costituente che, a 

partire dal 1° agosto 1946, ha visto protagonisti i membri del Comitato per le autonomie, composto dagli 

Onorevoli Ambrosini, Bordon, Castiglia, Codacci, Pisanelli, Einaudi, Grieco, Lami Starnuti, Uberti e 

Zuccarini.9 

L’inizio dei lavori sul tema in questione risale alla seduta del 20 novembre 1946, in cui era posta all’ordine 

del giorno la discussione relativa alle materie da riservare alla potestà legislativa della Regione. L’On.le 

Nobile si era dichiarato sin da subito contrario a consentire alle Regioni di modificare le circoscrizioni 

comunali, in quanto, dal momento che i consigli comunali rappresentavano una delle basi di elezioni della 

seconda Camera, ben poteva accadere che le Assemblee regionali creassero artificiosamente nuovi 

comuni o modificassero le circoscrizioni di quelli esistenti a solo scopo elettorale. Appariva necessaria, 

pertanto, una manifestazione di volontà da parte delle popolazioni interessate. D’altro canto, l’esigenza 

di garantire un valore determinante a tale volontà si scontrava con il pensiero di chi, come l’On.le 

Giovanni Leone, manifestava il timore che le popolazioni avrebbero potuto chiedere la modificazione di 

circoscrizioni o la creazione di nuovi comuni in base ad elementi non rispondenti ad effettive necessità 

locali, propendendo, dunque, per una decisione rimessa al giudizio di un ente superiore in grado di 

esaminare la situazione obiettivamente. Quest’ultimo orientamento, condiviso dall’On.le Grieco – 

secondo cui, tra l’altro, essendo la Regione disciplinata da una legge dello Stato, lo stesso sarebbe dovuto 

essere per i comuni – era invece osteggiato dall’On.le Zuccarini, che riscontrava con frequenza 

l’assegnazione di alcuni comuni, in via del tutto arbitraria, ad una sede mandamentale molto lontana, 

malgrado la presenza di una sede più vicina appartenente ad altra circoscrizione: bisognava allora evitare, 

secondo quest’ultimo, che tale scelta fosse lasciata al Governo centrale (che poteva essere influenzato da 

motivi politici) e questa doveva, invece,  essere affidata alla libera determinazione dei comuni interessati. 

 
9 F. Calzaretti, La nascita della Costituzione: Le discussioni in Assemblea Costituente a commento degli articoli della Costituzione, all’indirizzo 
www.nascitacostituzione.it, visitato il 07/02/2019. 
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Preso atto del dibattito, il Presidente On.le Terracini osservava che tutte le proposte, pur eterogenee nei 

contenuti, sembravano concordare sulla necessità di una manifestazione di volontà da parte delle 

popolazioni interessate al fine di ottenere la modificazione di circoscrizioni comunali. Tuttavia, come 

segnalato dall’On.le Mortati, era opportuno precisare se tale volontà avrebbe dovuto avere o meno un 

potere vincolante e, in caso di risposta affermativa, se bisognava fissare condizioni generali, quali, ad 

esempio, un quorum di votanti: e infatti, se la manifestazione di volontà della popolazione avesse costituito 

un obbligo per la Regione, non vi sarebbe stato più motivo di convocare l’Assemblea regionale ed 

emanare una legge, essendo stato sufficiente, all’uopo, un atto amministrativo; se invece la richiesta della 

popolazione avesse costituito un momento della procedura e la Regione, in una sua superiore valutazione 

politico-amministrativa, avrebbe potuto non accedere alla manifestazione di volontà popolare, sarebbe 

stata veramente necessaria una legge, e cioè una manifestazione di volontà superiore a quella delle 

popolazioni locali. 

Le questioni sopra riportate appiano molto attuali, considerando che l’attuale art. 133, comma 2, Cost., 

pur fugando ogni dubbio circa la natura che dovrà rivestire l’atto regionale di ratifica della manifestazione 

di volontà popolare (id est, legge regionale), ha una portata di carattere generale, richiedendo opportune 

integrazioni da parte delle singole Regioni relativamente al procedimento di fusione e, in particolare, al 

referendum consultivo10: non meraviglia, allora, che vi siano leggi regionali molto diverse tra loro, in cui 

l’istituzione del nuovo comune potrà avvenire, a seconda dei casi, mediante il raggiungimento di un 

quorum dei votanti ovvero a prescindere dallo stesso.11 Inoltre, va ricordato come il dibattito sul riassetto 

istituzionale si sia riacceso soprattutto nel corso degli anni ’70, allorquando il gruppo di Pavia ha 

constatato che la “assoluta e paradossale uniformità della disciplina, malgrado le diversità radicali esistenti tra gli 

ottomila comuni italiano, [rappresenta] il limite maggiore dell’ordinamento”.12 

 

 

1.2. Il TUEL tra fusione e unione di comuni 

 

Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) ha stabilito 

i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali italiani. In particolare, l’art. 15, 

rubricato “Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni”, al primo comma riproduce, in buona sostanza, 

il contenuto dell’art. 133, comma 2, Cost., specificando tuttavia che non possono essere istituiti nuovi 

 
10 F. Jorio, Fusioni dei Comuni – doveri e cautele ineludibili, in Astrid Rassegna, III, 2017, p. 5. In particolare, l’autore parla del 
referendum consultivo come “il reale suggello al perfezionamento di un cambiamento profondo nel governo del territorio, del quale è pressoché 
impossibile tornare indietro”. 
11 Leggi regionali che non prevedono alcun quorum sono la l.r. Abruzzo n. 44/2007, la l.r. Campania n. 25/1975, la l.r. Lazio 
n. 19/1980, la l.r. Lombardia 34/1983 e la l.r. Veneto 1/1973. 
12 U. Pototschnig, Le forme associative tra i Comuni: una riforma senza obiettivi”, in Le Regioni, 1985, p. 681. 
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comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, 

che altri comuni scendano sotto tale limite. La ratio sottostante alla previsione di tale soglia è ravvisabile 

nell’esigenza, avvertita dal legislatore, di evitare un abuso dell’istituto della fusione “sottosoglia”13: 

quest’ultimo, infatti, se da un lato era preordinato a garantire una più funzionale gestione delle risorse 

pubbliche, dall’altro mirava proprio a superare l’antico problema dei c.d. “comuni polvere” (definiti da 

alcuni “ridicolaggi giuridico-sociali”14). In particolare, benché la legge non parli espressamente di piccoli 

comuni, essi sono ritenuti quelli maggiormente inefficienti dal punto di vista amministrativo e non più in 

grado, per la loro dimensione “ridotta”, di erogare i servizi alle loro comunità se non alzando la tassazione 

locale15. Inoltre, la iper-frammentazione impone costi elevatissimi di transazione alle imprese, costrette a 

confrontarsi con una pluralità di enti locali (e di relative regolamentazioni), per insediarsi nello stesso 

ambito territoriale.16 Per tutti questi motivi, si ritiene che il limite dei 10.000 abitanti sia preordinato ad 

esigenze di riordino “razionale” degli enti locali. 

Il comma 2, come novellato dalla legge Delrio17, prevede poi la possibilità, per i comuni che abbiano dato 

avvio al procedimento di fusione, di definire, anche prima della istituzione del nuovo ente, il proprio 

statuto. Laddove quest’ultimo non dovesse essere definito, il legislatore ha previsto che al comune nato 

da fusione si applichino le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio 

comunale del comune estinto di maggiore dimensione demografica fino all’entrata in vigore del nuovo 

statuto e del nuovo regolamento.18 La norma dispone altresì che lo statuto del nuovo comune debba 

prevedere che alle comunità originarie siano assicurate “adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei 

servizi”: in particolare, dall’analisi dell’impianto normativo delineato dal legislatore emerge che la 

rappresentanza delle comunità di origine costituisce un aspetto cruciale19, e proprio in tal senso va 

interpretata la possibilità, prevista dal successivo art. 16 del Testo Unico, di istituire dei municipi nei 

territori delle comunità di origine, la cui organizzazione e funzionamento sono stabilite, per l’appunto, 

dallo statuto e dal regolamento. 

 
13 L’esigenza di contrastare questa tendenza è ravvisabile altresì nel d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che prevedeva, all'art. 14, comma 26 ss., l’obbligo di esercizio in forma 
associata delle funzioni fondamentali per i comuni di piccole dimensioni (aventi, cioè, popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 
ovvero, in caso di comuni montani, inferiore ai 3.000 abitanti). Sul punto, tuttavia, si segnala come la Corte costituzionale, con 
la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, dal momento che questa 
sconta “un’eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei 
caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l’unione di comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi 
alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell’intera disciplina”. 
14 M.S. Giannini, Il riassetto dei poteri locali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, p. 455. 
15 Rapporto SOSE “Verso l’unione e la fusione di comuni”, maggio 2014. 
16 R. Nocentini, Dalle fusioni dei comuni alla Grande Firenze, Edizioni Polistampa, 2017, p. 16. 
17 art. 1, comma 117, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
18 art. 1, comma 124, lett. c), l. 7 aprile 2014, n. 56. 
19 G. Campana, L’analisi del riassetto istituzionale nei processi di fusione, in Istituzioni del Federalismo, I, 2012, p. 88. 
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Particolare attenzione merita la previsione di cui al terzo comma, che prevede, al fine di favorire le fusioni 

di comuni, l’erogazione da parte dello Stato, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, di appositi 

contributi straordinari20 commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si 

fondono. La determinazione di tale contributo è stata oggetto di numerosi interventi legislativi21, in 

seguito ai quali, ad oggi, la norma vigente prevede, a decorrere dal 2018, per i comuni risultanti da fusione 

o da fusione per incorporazione un contributo decennale pari al 60% dei trasferimenti erariali conferiti 

per l'anno 2010, nel limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario, stabilito dal 

comma 17, lettera b), legge n. 208/2015. 

All’interno del Testo Unico, tuttavia, la fusione dei comuni non rappresenta l’unico strumento di riordino 

degli enti pubblici: l’art. 32, infatti, ha ad oggetto l’istituto affine dell’unione dei comuni, che il legislatore 

definisce come l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio 

associato di funzioni e servizi. A ben vedere, prima dell’emanazione della legge Napolitano-Vigneri22, 

l’accesso a tale forma di coordinamento richiedeva il possesso di due requisiti: a) una popolazione non 

superiore ai 5.000 abitanti; b) essere preordinati, nell’arco di dieci anni dalla loro costituzione, alla fusione 

dei comuni facenti parte dell’unione, a pena di scioglimento.23 Pertanto, l'unione dei comuni 

rappresentava di fatto la fase embrionale di un progetto di fusione di lungo periodo.24 Con l’entrata in 

vigore della legge Napolitano-Vigneri, invece, tale istituto è stato riformato, divenendo a tutti gli effetti 

una entità associativa a tempo indeterminato, non più riservata ai piccoli comuni (essendo state espunte 

le soglie demografiche necessarie alla loro costituzione) ma aperta a coloro che intendessero realizzare 

gestioni più efficienti ed efficaci.25 Le unioni sono diventate, così, uno strumento di promozione della 

libera associazione tra comuni26. Inoltre, la natura di “ente” è stata ribadita da una importante pronuncia 

 
20 Tali contributi vengono espressamente definiti “ulteriori rispetto a quelli della regione di appartenenza”. Sul punto, la legge Delrio 
ha previsto all’art. 1, comma 131, che le Regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possano individuare idonee 
misure volte a incentivare (le unioni e) le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla 
medesima Regione. 
21 Il contributo in questione è stato esteso alle fusioni per incorporazione con il d.l. n. 90/2014, il quale ha introdotto un limite 
massimo per ciascun beneficiario che, pur commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, è stato 
fissato nella misura non superiore a 1,5 milioni di euro, per le fusioni realizzate dal 2012. Successivamente, la disciplina del 
contributo è stata modificata dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 17-18, l. n. 208/2015) che, oltre ad aver 
stabilizzato a regime la destinazione di risorse in favore delle unioni e delle fusioni di comuni nell'ambito del Fondo di 
solidarietà comunale, per complessivi 60 milioni annui, ha innalzato sia la misura di commisurazione del contributo spettante 
a ciascun comune dal 2016 al 40% dei trasferimenti attribuiti nel 2010 (in luogo del precedente 20%), sia il limite massimo del 
contributo per ciascun beneficiario, fino a 2 milioni di euro. Le ultime due leggi di bilancio hanno ulteriormente aumentato la 
percentuale di riferimento rispetto ai contributi assegnati nel 2010, portandola dapprima al 50% con decorrenza dall'anno 
2017 (art. 1, comma 447, legge n. 232/2016) e, da ultimo, al 60% a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 868, legge n. 205/2017). 
fermo restando il limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario. 
22 l. 3 agosto 1999, n. 265. 
23 art. 26, comma 1, l. 8 giugno 1990, n. 142. 
24  C. Bertolini, La sussidiarietà amministrativa, ovvero la progressiva affermazione di un principio, in Dir. amm., 2007. 
25 A. Barbera, La riforma degli enti locali ai blocchi di partenza: con le funzioni associate, finalmente si fa sul serio, Astrid, Milano, 2012. 
26 V. Tondi Della Mura, La riforma delle unioni di comuni, Giuffré, Milano, 2012, p. 1197. 
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della Corte Costituzionale, secondo cui: “Tali unioni – risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra comuni 

per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell’impropria definizione 

sub comma 4 dell’art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente comune – rientrano nell’area di competenza 

statuale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza, attratte nell’ambito di competenza residuale 

di cui al quarto coma dello stesso art. 117”.27 Dunque la Corte, mutando la natura giuridica della forma 

associativa e ricollegandovi il diverso titolo legittimante, è arrivata a sostenere che l’unione non sarebbe 

(più) un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all’ente-Comune, poiché con questo viene a coincidere 

o, quantomeno, a condividere l’appartenenza alla medesima categoria. Ne discenderebbe, in tal modo, 

l’attuazione della relativa disciplina nella diversa competenza statale. 

Pertanto, ad oggi gli istituti della fusione e dell’unione dei comuni coesistono nel nostro ordinamento, 

viaggiando su binari paralleli ed offrendo, dunque, differenti soluzioni al problema del riordino degli enti 

locali: nel caso delle unioni, infatti, i comuni mantengono la propria individualità, ma devolvono la 

gestione di alcune funzioni ad un ente nuovo che le amministra; nel caso delle fusioni, invece, i comuni 

perdono la propria individualità ma uniscono le strutture di servizio e di rappresentanza, potendo 

beneficiare dei contributi regionali e statali di cui all’art. 15, comma 3 del Testo Unico. 

 

 

1.3. La legge Delrio: misure agevolative e norme per l’avvio della nuova gestione 

 

Si è fatto cenno, fino ad ora, al contributo straordinario decennale previsto dal Testo Unico per i comuni 

nati da fusione. Ebbene, quest’ultimo non rappresenta l’unica forma di incentivo alle fusioni, dal 

momento che il legislatore del 2014, con la già citata legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), ha 

previsto una serie di misure agevolative ulteriori rispetto a quelle contenute nel Testo Unico, finalizzate 

ad incentivare, dal punto di vista finanziario, i processi di aggregazione e di gestione associata delle 

funzioni. In particolare, si deve proprio all’entrata in vigore di tale legge (da alcuni definita “una nuova legge 

di sistema sugli enti locali”28) il crescente interesse registrato da parte dei comuni, soprattutto se di ridotta 

dimensione demografica, nei confronti di queste nuove forme di governance, anche in risposta al difficile 

quadro finanziario e ordinamentale che ha caratterizzato il comparto degli enti locali in questi ultimi anni. 

Si passeranno ora in rassegna dapprima le misure agevolative previste dalla legge Delrio e, 

successivamente, le norme per l’avvio della nuova gestione: 

a) nel dettaglio, la riforma prevede la possibilità per i comuni nati da fusione di prevedere “forme particolari 

di collegamento” tra l’ente locale sorto a seguito di fusione e le comunità che appartenevano ai comuni 

 
27 Corte Cost., 24 marzo 2015, n. 50. 
28 S. Iommi, Associazionismo e fusioni di comuni – Punti di forza e criticità delle politiche di incentivo, IRPET, 2017, p. 6. 
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originari.29 Tali “forme” possono riguardare, come si è detto, l’istituzione di municipi, ai quali si attribuisce 

la facoltà di mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla 

fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.30 

Ulteriori misure agevolative sono rappresentate dalla possibilità, di cui già si è fatto cenno nel § 1.3., di 

definire, per i comuni interessati da un processo di fusione, uno statuto provvisorio del nuovo comune, 

o ancora, nel caso in cui il nuovo comune sia frutto della fusione tra comuni ciascuno avente popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, di continuare ad applicare le norme di maggior favore previste per i comuni 

aventi tale soglia di popolazione e per le unioni.31 

Ancora, la riforma accorda al comune sorto dalla fusione l’opportunità di utilizzare i margini di 

indebitamento consentiti anche ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso 

in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.32 Per quanto 

concerne i sindaci dei comuni che si fondono, si prevede che questi possano formare un Comitato 

consultivo al fine di coadiuvare il Commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione 

fino all’elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale del nuovo comune, senza maggiori oneri per 

la finanza pubblica. Tale Comitato potrà essere consultato sullo schema di bilancio e in materia di varianti 

urbanistiche.33 

Inoltre, l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali previsto per i comuni con meno di 

5.000 abitanti può essere derogato con legge regionale in caso di fusione: e infatti, la legge regionale può 

fissare una diversa decorrenza dell’obbligo o una rimodulazione dei contenuti, fermo restando che, in 

assenza di legge regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungano una popolazione di almeno 

3.000 abitanti (2.000 se montani) sono esentati da tale obbligo per la durata di un mandato elettorale.34 

Per quanto riguarda gli incarichi esterni eventualmente attribuiti ai consiglieri comunali dei comuni 

oggetto di fusioni e gli incarichi di nomina comunale, la riforma prevede che questi continuino ad essere 

esercitati fino alla nomina dei nuovi rappresentati del comune sorto da fusione.35 

Infine, le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, ai singoli comuni oggetto di fusione per 

le politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto 

collettivo di lavoro del comparto e autonome locali del 1° aprile 1999, confluiscono interamente in un 

unico fondo del nuovo comune con la medesima destinazione.36 

 
29 art. 1, comma 116, l. 7 aprile 2014, n. 56 
30 art. 1, comma 132, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
31 art. 1, comma 118, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
32 art. 1, comma 119, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
33 art. 1, comma 120, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
34 art. 1, comma 121, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
35 art. 1, comma 122, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
36 art. 1, comma 123, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
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b) La riforma Delrio prevede, inoltre, delle norme di carattere “operativo” per l’avvio della nuova 

gestione. In particolare, questa stabilisce che tutti gli atti dei comuni oggetto della fusione (compresi i 

bilanci) restano in vigore fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi 

del nuovo comune fuso.37 Proprio in tema di bilancio, la riforma prevede anzitutto che il bilancio di 

previsione del nuovo comune risultante da fusione debba essere approvato entro 90 giorni 

dall’istituzione, fatta salva l’eventuale proroga disposto con decreto del Ministro dell’interno38. Inoltre, il 

nuovo comune dovrà approvare il rendiconto di bilancio dei comuni estinti (laddove questi non l’abbiano 

già fatto) e subentrerà negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle 

dichiarazioni fiscali.39 

Per quanto riguarda, invece, i revisori dei conti dei comuni estinti, la norma dispone che questi 

decadranno al momento dell’istituzione del nuovo comune e, fino alla nomina del nuovo organo di 

revisione contabile, le relative funzioni saranno svolte dall’organo di revisione in carica nel comune di 

maggiore dimensione demografica.40 

Ai fini dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria di cui all’articolo 163, TUEL, per 

l’individuazione degli stanziamenti, va preso come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei 

bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti nell’anno precedente.41 

Per ciò che attiene determinazione della popolazione legale, questa corrisponderà alla somma della 

popolazione dei comuni estinti ex art. 37, comma 4, TUEL42 mentre, con riferimento alla indicazione 

della residenza nei documenti dei cittadini e delle imprese, questa resterà valida fino alla scadenza, anche 

laddove questa sia successiva alla data di istituzione del nuovo comune.43 In proposito, si segnala altresì 

che nel nuovo comune nato da fusione, potranno essere conservati i codici di avviamento postale dei 

comuni preesistenti44 e che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti 

al nuovo comune45 sarà esente dagli oneri fiscali. 

Infine, viene ora previsto espressamente che l’istituzione del nuovo comune non possa privare i territori 

dei comuni estinti dei benefici stabiliti dall’Unione Europea e dalle leggi statali in loro favore.46 

Va sottolineato che avverso i 58 commi dell’unico articolo della legge Delrio sono stati presentati, nel 

2014, ben quattro ricorsi di legittimità costituzionale da parte delle Regioni Campania, Lombardia, Puglia 

 
37 art. 1, comma 124, lett. a), l. 7 aprile 2014, n. 56. 
38 art. 1, comma 125, lett. a), l. 7 aprile 2014, n. 56. 
39 art. 1, comma 125, lett. c), l. 7 aprile 2014, n. 56. 
40 art. 1, comma 124, lett. b), l. 7 aprile 2014, n. 56. 
41 art. 1, comma 125, lett. b), l. 7 aprile 2014, n. 56. 
42 art. 1, comma 126, l. 7 aprile 2014, n. 56.  
43 art. 1, comma 127, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
44 art. 1, comma 129, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
45 art. 1, comma 128, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
46 art. 1, comma 128, l. 7 aprile 2014, n. 56. 
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e Veneto. Tuttavia, le censure, concentrate soprattutto sul riparto delle competenze ex art. 117, comma 

2, lett. p) e comma 4, Cost., sono state respinte in toto dalla Consulta con la sentenza n. 50/2015, che ha 

interessato tutti i pilastri fondamentali della legge (la disciplina delle Città metropolitane, la ridefinizione 

dei confini territoriali e del quadro di competenze delle Province, il procedimento di riallocazione delle 

funzioni “non fondamentali” delle Province e le disposizioni su unioni e fusioni di comuni). In 

particolare, 

Per tali motivi, la decisione in questione ha assunto particolare importanza nel consolidare l’impianto 

riformatore della legge, avviandolo ad una piena attuazione47. 

 

 

2. La fusione dei comuni da Regione a Regione 

 

La normativa regionale in materia di fusione dei comuni è variegata ed in costante evoluzione, 

specialmente negli ultimi anni. In linea generale, poiché per sancire la fusione di due o più comuni è 

necessaria una legge regionale, la decisione finale spetta al Consiglio regionale, che si esprime 

sull’approvazione o meno del progetto di legge avente ad oggetto, appunto, la proposta di fusione. Ogni 

Consiglio regionale, nel tempo, ha però previsto o introdotto differenti criteri per l’approvazione o meno 

del progetto di legge, dipendenti solitamente dall’esito del referendum che ha coinvolto le popolazioni 

interessate.  

Nel presente capitolo si analizzeranno questi criteri, affiancandovi le modalità di avvio dell’iter legislativo 

e le principali evidenze emerse dall'indagine comparata delle normative e dei casi studio in diverse Regioni 

italiane. Per praticità di trattazione ed omogeneità di analisi si è preferito escludere le Regioni a statuto 

speciale (che possono godere di prerogative normative ed amministrative differenti) e le Regioni che, ad 

oggi, hanno sperimentato soltanto un numero limitato (e, dunque, non significativo) di processi di 

fusione. In particolare, il presente studio si concentra su sei Regioni, aventi almeno dieci processi di 

fusione avviati negli ultimi dieci anni e rappresentative in totale di oltre 160 tentativi di fusione di comuni 

giunti almeno fino al referendum popolare: Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Marche, Piemonte, 

Veneto. 

 

 

 

 
47 C. Tommasi, Fusione e incorporazione alla luce della sentenza n. 50 del 2015 della Corte costituzionale, in Istituzioni del Federalismo, 
n. 2, 2015. 
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2.1. Emilia-Romagna 

 

L’Emilia-Romagna è solitamente rappresentata come la Regione per eccellenza in tema di fusioni dei 

comuni, essendo stati attivati in totale 26 processi di fusione di cui, tuttavia, solo il 50% ha avuto successo. 

A contribuire alla notorietà dell’azione regionale è stata sicuramente la costante incentivazione delle 

esperienze locali di gestione associata strutturata (specialmente attraverso le unioni di comuni) e la riuscita 

della fusione della Valsamoggia nel 2014, che ha costituito per anni l’esempio più virtuoso di fusione in 

Italia, con un coinvolgimento di ben cinque comuni, per complessivi 30.000 abitanti.  

In Emilia-Romagna il procedimento legislativo per la fusione dei comuni è disciplinato dalla legge 

regionale 8 luglio 1996, n. 24, che è stata oggetto di numerose integrazioni e modifiche evolutive48 e che 

definisce i criteri secondo i quali sono assegnati i contributi regionali straordinari spettanti ad ogni 

comune nato da fusione.  Nello specifico, l’iniziativa per l’avvio del processo di fusione è riconosciuta 

(oltre che ai soggetti statutariamente abilitati all’esercizio dell’iniziativa legislativa regionale)49 anche alla 

maggioranza degli elettori residenti nei comuni interessati – ipotesi, questa, che non si è mai realizzata – 

e ai Consigli comunali dei comuni interessati, attraverso specifiche maggioranze.50 

La Giunta regionale, ricevuta e verificata la richiesta di fusione, presenta all’Assemblea legislativa un 

progetto di legge, proponendo un nome da assegnare al nuovo comune o la rosa dei nomi da sottoporre 

a referendum. Quest’ultimo, poi, è indetto formalmente dal Presidente della Giunta regionale, che 

definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare. La validità del referendum non è legata ad 

alcun quorum: la consultazione è valida a prescindere dalla percentuale finale di voti espressi.  

La legge regionale del 29 luglio 2016, n. 15, ha specificato i criteri secondo i quali l’Assemblea legislativa 

interpreta la volontà popolare, tenuto conto sia dell’esito complessivo del referendum sia della sua 

articolazione nei vari territori interessati. Il procedimento legislativo è interrotto quando nella 

maggioranza dei comuni ed a livello complessivo prevalgano i voti contrari alla fusione; nel caso in cui i 

voti complessivi siano, invece, a favore, ma il numero dei comuni contrari sia pari o superiore a quello 

dei comuni a favore, ovvero laddove la maggioranza complessiva dei voti sia contraria alla fusione ma i 

“sì” prevalgano nella maggioranza dei comuni interessati, la legge prevede che l’Assemblea legislativa, 

sentiti i Consigli comunali interessati, possa comunque dare la propria approvazione alla fusione.51 Di 

recente, tuttavia, tramite l’atto di indirizzo n. 263/2018, approvato nella seduta del Consiglio regionale 

del 10 luglio 2018, l’Assemblea legislativa si è impegnata ad “interrompere il procedimento di fusione e a non 

 
48 Si segnala, in particolare, la l.r. 15/2016, che ha introdotto disposizioni volte ad agevolare lo svolgimento dei referendum, 
disciplinare la fusione per incorporazione e regolare l'Osservatorio regionale delle fusioni. 
49 artt. 18 e 50 l.r. 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna). 
50 art. 8, l.r. 24/1996. 
51 art. 12, commi 9-quater e 9-quinquies, l.r. 24/1996. 
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passare all’esame del progetto di legge anche qualora l’esito del referendum per la fusione sia sfavorevole in uno solo dei 

Comuni interessati, indipendentemente dal fatto che i voti complessivi siano favorevoli o contrari”. È necessario segnalare 

che tale orientamento, pur formalizzatosi soltanto nel 2018, era in realtà già largamente condiviso. Unica 

eccezione è stata proprio la fusione di Valsamoggia, che non sarebbe mai stata approvata se l’Assemblea 

regionale avesse propeso per un identico orientamento nel 2013-2014. 

L’Emilia-Romagna, dunque, anche se solo a livello di orientamento e non di evoluzione normativa vera 

e propria, si sta progressivamente avvicinando ad un modello “vincolante” di gestione del referendum: 

all’Assemblea legislativa, costretta a muoversi in uno spazio di movimento decisamente ristretto, è 

conferito un ruolo di mero esecutore di una volontà popolare codificata a monte. 

 

 

2.2. Toscana 

 

La Regione Toscana ha un numero di comuni più basso ed una media di abitanti per comune 

sensibilmente più alta della maggioranza delle altre Regioni del Centro-Nord. Qui, nonostante i numerosi 

tentativi di fusione susseguitisi negli anni, il tasso di successo di questi ultimi è stato inferiore al 50%. Tale 

dato è dovuto a vari fattori: a) diversi processi hanno riguardato “maxi-fusioni”, arrivando a contare 

anche tredici comuni coinvolti in un unico processo (si veda la fusione “del Casentino” nel 2013); b) 

talvolta le popolazioni interessate hanno manifestato una certa insistenza, riproponendo le fusioni anche 

all’esito di ripetuti esiti negativi.52 

In Toscana l’istituto della fusione dei comuni è regolato dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, 

che al Titolo IV, Capo I, riporta le “Norme sulla fusione di Comuni”. La disciplina specifica, che nasce 

sulla spinta e con l’obiettivo di consolidare l’esercizio associato delle funzioni fondamentali, prevede un 

sistema di contributi straordinari per i comuni nati da fusione, calibrati su una serie di parametri.53  

Per quanto riguarda l’avvio dell’iter, oltre a quanto disposto comunemente dallo statuto regionale in 

materia di progetti di legge d’iniziativa dei singoli consiglieri regionali, i commi 2 e 3 dell’art. 62 prevedono 

che questo spetti “a due o più comuni contermini, facenti parte della medesima Provincia, che, d'intesa tra di loro, 

esprimono la volontà di procedere alla loro fusione” evidenziando – si aggiunge – i processi partecipativi svolti. 

Tuttavia, la norma prevede al contempo che “a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Giunta regionale presenta le 

 
52 Emblematico è il caso dei comuni di Bibbiena ed Ortignano Raggiolo che, negli ultimi sei anni, sono stati coinvolti, in varie 
forme, in tre processi di fusione, tutti con esito negativo. 
53 v. art. 64, comma 1, l.r. 27 dicembre 2011, n. 68, secondo cui “In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune 
risultante dalla fusione o dall’incorporazione è concesso, a decorrere dall’anno solare in cui è prevista l’elezione del nuovo consiglio comunale, un 
contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00. La legge 
regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione può stabilire un contributo maggiore (...)”. 
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proposte di legge di fusione dei comuni anche in assenza dell'intesa” tra i comuni in obbligo di gestione associata. 

L’iter può essere avviato anche tramite una sottoscrizione da parte degli elettori, purché questi 

rappresentino almeno il 10% degli aventi diritto al voto in ciascun comune coinvolto e, 

complessivamente, almeno il 15% dell’intero corpo elettorale che verrebbe chiamato ad esprimersi 

tramite il referendum. 

Il referendum è disciplinato, invece, dalla legge regionale del 23 novembre 2007, n. 62, il cui Titolo V è 

dedicato all’istituto della consultazione popolare in caso di processo di fusione o incorporazione dei 

comuni. In particolare, si prevede che partecipino al referendum, indetto dal Presidente della Giunta 

regionale, tutti gli abitanti dei comuni interessati. Gli esiti delle votazioni sono, poi, vagliati dal Consiglio 

regionale secondo la previsione dell’art. 67 che prevede la valutazione dei risultati in maniera distinta in 

relazione ai singoli territori. Non vi è, dunque, una esplicita previsione normativa rispetto ai parametri di 

recepimento del voto popolare. Tuttavia, si segnala che il Consiglio regionale, attraverso la risoluzione 

39/2016, si è orientato nel senso di approvare i processi di fusione qualora la maggioranza dei voti in 

tutti i comuni sia a favore o, ancora, laddove i voti favorevoli siano pari complessivamente ai due terzi 

dei voti validi, purché in nessun comune la percentuale di “no” sia superiore ai tre quarti dei voti (c.d. 

“clausola anti-annessione”). Questa risoluzione è stata successivamente integrata con l’approvazione di 

un ordine del giorno che impegna il Consiglio regionale a tenere conto della posizione assunta dai comuni 

successivamente allo svolgimento della consultazione referendaria54. L’orientamento regionale, anche se 

non incardinato in alcuna norma, è dunque abbastanza favorevole ai processi aggregativi, risultando più 

“permissivo” rispetto ad altre realtà: appare, pertanto, singolare che il tasso di successo dei processi di 

fusione nel 2018 sia stato inferiore al 20%.55 

 

 

2.3. Lombardia 

 

La Lombardia è la Regione a statuto ordinario che ha visto il maggior numero di processi di fusione dei 

comuni (sia avviati che conclusisi positivamente) e rappresenta anche un caso studio estremamente 

interessante, dal momento che tanto la normativa regionale quanto l’atteggiamento della Giunta regionale 

verso le fusioni dei comuni è radicalmente cambiato nel giro di pochi anni. Al tempo stesso, con la recente 

 
54 Ordine del giorno n. 688, collegato alla deliberazione 4 luglio 2018, n. 66 (Proposta di legge n. 287 "Istituzione del Comune 
di Montepulciano Torrita di Siena, per fusione dei comuni di Montepulciano e Torrita di Siena" - Formulazione del quesito 
referendario ai sensi dell'art. 60, comma 2, della l.r. 62/2007). 
55 Su sei progetti di fusione giunti al referendum nel corso del 2018, è stato approvato soltanto quello relativo ai comuni di 
Barberino Val d’Elsa e Tavernelle Val di Pesa, fusi dalla legge regionale 26 novembre 2018, n.63, nel nuovo comune di 
Barberino Tavernelle. 
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legge regionale n. 17 del 2017, la Regione Lombardia ha creato, di fatto, un secondo percorso per la 

fusione, inserendo nel proprio ordinamento un’innovazione decisamente interessante. 

L’Articolo 14 dello Statuto regionale afferma che “spetta al Consiglio in particolare: (...) c) istituire nuovi Comuni 

e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate”. Questa disposizione si 

integra con l’articolo 53 che, richiamandosi alle disposizioni della Costituzione, prevede il referendum 

quale strumento di consultazione per le popolazioni interessate.56 Inoltre, lo Statuto regionale disciplina, 

all’articolo 34, i soggetti titolati ad esercitare l’iniziativa legislativa in questo campo, prevedendo che, oltre 

ai soggetti istituzionali, l’iter possa essere avviato da almeno cinque Consigli comunali, rappresentanti 

non meno di venticinquemila abitanti, o attraverso la raccolta delle firme di cinquemila elettori57, per i 

quali – in maniera piuttosto curiosa – non è previsto alcun vincolo territoriale di appartenenza (e dunque, 

per assurdo, le firme raccolte da elettori pavesi ben potrebbero avviare l’iter di fusione di comuni 

bresciani!). La procedura può essere avviata anche dai Consigli comunali dei comuni interessati che, 

qualora non possiedano i requisiti precedentemente esposti, possono intraprendere un periodo di 

“confronto preliminare con la popolazione” (della durata di almeno 60 giorni), in cui ogni portatore di 

interesse relativo al processo di fusione può presentare proposte e osservazioni, per poi inoltrare formale 

richiesta di avvio del procedimento legislativo al Presidente della Giunta regionale: in questo caso, come 

vedremo, il referendum consultivo viene organizzato e indetto dai comuni stessi e non dalla Regione.  

Il processo vero e proprio di fusione è disciplinato dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 

(fortemente innovata dalla legge regionale 6 luglio 2017, n. 17) che riunisce le disposizioni regionali in 

materia di istituzione di nuovi comuni e ne disciplina l’iter e le tempistiche. In particolare, sono disciplinati 

di fatto due tipologie differenti di percorso, oltre a quello per incorporazione: a) il percorso “classico”, 

simile a quanto visto finora; b) il percorso previsto dall’art. 7-bis (d’ora in poi “semplificato”) che 

racchiude i processi di fusione avviati e gestiti a livello locale dai singoli Consigli comunali. Su questa 

ultima categoria è utile soffermarsi, in quanto l’esperienza lombarda ha introdotto una novità interessante 

nel panorama nazionale: e infatti, sulla scorta dell’iter seguito dalla prima fusione per incorporazione 

avvenuta in Italia (Gordona e Menarola58) e delle complesse valutazioni tecnico-giuridiche avanzate in 

quella sede, il legislatore regionale ha fatto perno sull’esplicita previsione che dispone che il referendum 

consultivo per la fusione per incorporazione sia effettuato prima dell’avvio ufficiale del progetto di legge 

 
56 v. art, 53 l.r. 30 agosto 2008, n.1 (Statuto d’Autonomia della Lombardia) secondo cui “Sono sottoposte a referendum consultivo 
delle popolazioni interessate le proposte di legge regionali concernenti l’istituzione, nell’ambito del territorio della Regione, di nuovi Comuni e i 
mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione”. 
57 v. art. 34, l.r. 30 agosto 2008, n.1 (Statuto d’Autonomia della Lombardia) secondo cui “L’iniziativa delle leggi regionali appartiene 
a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno cinquemila elettori, a ciascun 
consiglio provinciale e ai Consigli Comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori”. 
58 cfr. F. Gusmeroli, A. Pirani La fusione per incorporazione: istruzioni per l’uso, all’indirizzo www.academia.eu, visitato il 
19/03/2019. 
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regionale.59 Questa particolarità è stata ritenuta particolarmente utile, poiché lascia agli amministratori 

locali la possibilità di gestire al meglio le fasi di partecipazione e “personalizzare” – eventualmente, con 

previsioni più restrittive rispetto alla normativa regionale – la valutazione sull’esito del referendum 

consultivo comunale, per poi valutare, in un secondo momento, l’eventuale trasmissione dei risultati al 

Presidente della Giunta regionale per l’avvio vero e proprio del progetto di legge. Con la legge regionale 

17/2017, infatti, il Consiglio regionale ha previsto alcune disposizioni specifiche, che consentono ai 

Consigli comunali di svolgere un referendum consultivo comunale, prima dell’avvio del progetto di legge, 

anche qualora non stiano affrontando un processo di cui al comma 130. Tale possibilità rappresenta al 

momento un unicum all’interno delle varie discipline regionali. 

La normativa lombarda prevede esplicitamente che i risultati dei referendum consultivi vengano valutati 

anche relativamente agli esiti ottenuti in ciascuna parte del territorio “diversamente interessata”: e infatti, 

con la modifica legislativa introdotta nel 2014, è stato aggiunto un ulteriore comma che vincola la 

prosecuzione dell’iter di fusione al raggiungimento di una maggioranza favorevole alla fusione in tutti i 

comuni interessati. Questa aggiunta, di fatto, ha integrato nella normativa l’orientamento predominante 

nel Consiglio regionale che, negli anni precedenti, aveva bocciato tutte le fusioni nelle quali i voti positivi 

non avessero ottenuto la maggioranza in tutti i singoli Comuni interessati, preferendo la valutazione 

puntuale dei risultati in luogo di un equilibrio con quella complessiva. L’inserimento specifico di questa 

disposizione nella normativa ha avuto l’obiettivo di rendere strutturale un orientamento condiviso dalla 

maggioranza al governo regionale ed evitare che potessero ripetersi casi – come quello accaduto in 

occasione della fusione di Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino (CO) nel nuovo Comune di 

Gravedona e Unti – in cui il Consiglio regionale deliberasse a favore della fusione, nonostante un risultato 

contrario nei due comuni maggiori. 

In sintesi, la Regione Lombardia si pone come un esempio di forti contrasti e spinte di policies divergenti: 

da un lato, la totale mancanza di contributi straordinari regionali destinati ai comuni nati da fusione e la 

previsione che un processo di fusione si concluda positivamente soltanto in caso di esito favorevole in 

tutti i comuni coinvolti rendono, sulla carta, più difficile istituire nuovi comuni; dall’altra, l’introduzione 

di una via semplificata, sulla falsariga del processo di incorporazione, permette ai Consigli comunali di 

mantenere un controllo altissimo ed essere decisori ultimi dei vari ed eventuali passaggi verso la fusione, 

incentivando l’avvio di questi processi.  

 

 

 
59 v. art. 1, comma 130, l. 7 aprile 2014, n. 56 secondo cui “Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell’art. 133 della Costituzione, 
mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l’avvio della procedura 
richiesta alla regione di incorporazione”. 
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2.4. Marche 

 

La Regione Marche, sebbene non sia tra le regioni più “attive” sul versante dei processi di aggregazione 

comunale60 è un caso studio interessante sia per via della normativa che per la particolare tipologia dei 

processi di fusione messi in cantiere, riguardanti in alcuni casi comuni venti volte più grandi dei 

“compagni di viaggio” (paradossalmente, in tutti e tre i processi di fusione che hanno coinvolto i grandi 

centri di Pesaro, Urbino e Senigallia – rispettivamente con Mombaroccio, Tavoleto e Morro d’Alba – gli 

elettori del comune più piccolo hanno respinto la proposta).  

La disciplina delle fusioni dei comuni nelle Marche è contenuta nella legge regionale 16 gennaio 1995, n. 

10, che, richiamandosi al generico articolo 44 dello Statuto regionale61, riporta sia le disposizioni per 

l’avvio dell’iter che i soggetti titolati dell’iniziativa legislativa: in particolare, la legge62 prevede che possano 

presentare progetti di legge non soltanto cinquemila elettori, cinque Consigli comunali o un Consiglio 

provinciale, ma anche le organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi (purché 

tali progetti siano sottoscritti da cinquemila elettori). Nel caso di fusione dei comuni, l’iniziativa legislativa 

è estesa anche ai singoli Consigli comunali e alla maggioranza degli elettori residente nei comuni coinvolti. 

Con apposita deliberazione, i Consigli comunali devono richiedere alla Giunta regionale l’adozione di un 

progetto di legge per l’istituzione del nuovo comune, proponendone una denominazione. Una volta 

acquisiti i pareri, il progetto di legge passa all’Assemblea legislativa per la deliberazione di indizione della 

consultazione. Spetta, poi, al Presidente della Giunta regionale fissare la data del referendum consultivo. 

Il referendum non prevede alcun quorum ed è valido indipendentemente dagli aventi diritto al voto che vi 

partecipano: la proposta sottoposta a referendum viene approvata se i voti favorevoli hanno ottenuto la 

maggioranza in ciascun comune.63 Nel quadro nazionale, dunque, le Marche non rappresentano 

un’eccezione rispetto al trend che vede affermato il “diritto di veto” di ogni singolo comune coinvolto nei 

processi di fusione. 

 

 

 

 

 

 
60 Si contano undici procedimenti sottoposti a referendum, di cui sette conclusisi con esito positivo. 
61 v. art. 44, comma 1, l.r. 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), secondo cui “Le proposte di legge concernenti l’istituzione 
di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni 
interessate”. 
62 art. 1, l.r. 5 settembre 1974, n. 23. 
63 art. 15, comma 3, l.r. 5 aprile 1980, n. 18. 
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2.5. Piemonte 

 

La Regione Piemonte disciplina le fusioni dei comuni attraverso la legge regionale 2 dicembre 1992, n. 

51. Si prevede, in particolare, che “ai fini dell’istituzione di nuovi comuni e del riordino delle circoscrizioni comunali, 

la Regione provvede con particolare riferimento alle situazioni che non garantiscano il pieno esercizio delle funzioni comunali, 

la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile e significativa partecipazione dei cittadini64”. Dunque, il core è 

rappresentato, come riportato dai commi seguenti, dalle esigenze di organizzazione e gestione dei servizi, 

che devono essere tali da “consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, 

sociale e culturale.” La Regione prevede, inoltre, un meccanismo di assegnazione di contributi straordinari 

regionali ai comuni istituiti a seguito di fusione65. 

Oltre ai soggetti normativamente previsti dallo Statuto regionale66, l’iniziativa legislativa spetta anche ad 

8.000 elettori, a un Consiglio provinciale, oppure ai Consigli comunali (almeno cinque, oppure 

rappresentativi di non meno di 25.000 elettori).67 Nel caso specifico di fusione deliberata dai Consigli 

comunali che non rientrino nelle fattispecie indicate, nonostante ogni singolo Consiglio abbia approvato 

una deliberazione apposita a maggioranza assoluta dei componenti, è la Giunta regionale a presentare al 

Consiglio il progetto di legge per la fusione.68  

A partire dal 2009, il referendum, indetto dal Presidente della Regione, non prevede più alcun tipo di 

quorum69: l’esito è considerato positivo qualora la maggioranza complessiva dei voti sia favorevole alla 

proposta di fusione.70 Questa particolarità rappresenta un unicum nel contesto della presente analisi: di 

fatto, il voto non viene valutato sulle singole comunità coinvolte, ma unitariamente nel suo complesso. 

In questo modo, la volontà di un comune piccolo contrario al processo di fusione, anche polarizzata e 

forte, può essere superata dai voti positivi, nonostante vi sia minore partecipazione al voto nei comuni di 

maggiori dimensioni: dal “diritto di veto” – solitamente esercitato dai comuni più piccoli, nei quali il voto 

contrario ai processi di fusione è statisticamente più probabile – si passa, in alcuni casi, ad una sorta di 

“scelta esclusiva” in capo ai comuni più popolosi. Anche per questo motivo, nel complesso il Piemonte 

mostra un tasso di successo altissimo dei percorsi di fusione, con 20 processi su 21 conclusi 

positivamente: un dato non di poco conto, considerato che nella maggior parte dei casi le fusioni hanno 

riguardato comuni con meno di 1.500 abitanti. 

 
64 art. 2, comma 1, l.r. 2 dicembre 1992, n. 51. 
65 art. 11, l.r. 28 settembre 2011, n. 11. 
66 art. 44, l.r. 4 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Piemonte). 
67 art. 1, l.r. 16 gennaio 1973, n. 4. 
68 art. 11, comma 2, l.r. 28 settembre 2011, n. 11 e art. 2-bis, l.r. 2 dicembre 1992, n. 51. 
69 Impatto della l.r. 10/2009: prima era previsto che il referendum avesse un esito favorevole nel caso di raggiungimento della 
maggioranza sia dei voti validi che favorevoli, da parte del 50% +1 degli elettori.  
70 art. 36, comma 2, l.r. 16 gennaio 1973, n. 4. 
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2.6. Veneto 

 

Il Veneto rappresenta un caso estremamente particolare nell’analisi sulle normative regionali in materia 

di fusione dei comuni, avendo approvato una legge regionale in materia nel 1992, due anni dopo l’entrata 

in vigore del TUEL ed essendo stato lo scenario di due fusioni “primordiali”: Porto Viro (14.000 abitanti, 

nel 1994) e Due Carrare (7.000 abitanti, nel 1995).  

Lo Statuto regionale, a differenza della maggior parte degli altri statuti analoghi, non si limita a richiamare 

o parafrasare l’articolo 133 della Costituzione, ma dedica un articolo specifico all’esercizio associato delle 

funzioni, prevedendo esplicitamente che “al fine di favorire la migliore funzionalità nell’esercizio dei compiti 

comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell’erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico 

dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione 

finanziaria e di bilancio, la legge regionale: a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi 

da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, 

incentivando in via prioritaria le fusioni”.71 

Lo Statuto regionale, all’art. 20, elenca i soggetti titolari dell’iniziativa legislativa: la Giunta regionale, 

ciascun consigliere regionale, i singoli consigli provinciali o i singoli consigli comunali del capoluogo di 

provincia, dieci consigli comunali o con una popolazione di almeno 20.000 abitanti, 7.000 elettori. La 

legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, che disciplina la materia, prevede inoltre che l’iter di fusione dei 

comuni possa esser formalmente avviato anche da Consigli comunali non in possesso dei requisiti 

previsti, presentando autonomamente alla Giunta regionale i progetti di legge per la fusione e 

richiedendone l’avvio dell’iter: la Giunta ha sessanta giorni di tempo per trasmetterla al Consiglio 

regionale oppure respingere la richiesta.72 Lo stesso articolo, nel comma successivo, introduce un vincolo 

temporale sulla presentazione dei progetti, impedendo la ripresentazione di progetti già respinti prima di 

cinque anni (ovvero dieci, se non presentata dai comuni): questa particolarità, riscontrata per quanto 

riguarda questa analisi soltanto nella normativa veneta, rappresenta un’importante differenza rispetto ad 

altre esperienze dove alcuni progetti respinti sono stati nuovamente riproposti alla cittadinanza nel 

volgere di pochissimo tempo.  

Il Consiglio regionale e la Commissione competente sono chiamati a dare un giudizio preliminare per 

consentire la prosecuzione del procedimento, valutando i requisiti e le ragioni storiche, culturali, sociali 

ed economiche a sostegno della proposta.  

Il referendum, indetto sempre dal Presidente della Regione, prevedeva originariamente come requisito 

necessario il raggiungimento del quorum. Tuttavia, attraverso una apposita modifica apportata dalla legge 

 
71 art. 12, l.r. 17 aprile 2012, n. 1 (Statuto della Regione Veneto). 
72 art. 4, comma 3, l.r. 24 dicembre 1992, n. 25. 
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regionale 24 settembre 2013, n. 22, il legislatore ha novellato la normativa precedente, disponendo che 

“quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 

dell’articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, indipendentemente dal 

numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza 

dei voti validamente espressi”.73 Anche nel caso del Veneto, dunque, il raggiungimento della maggioranza dei 

voti favorevoli va computata non solo a livello complessivo ma anche nei diversi comuni coinvolti. È 

però assolutamente da segnalare la decisione, da parte del Consiglio regionale, di procedere comunque 

ad approvare il processo di fusione quando, in caso di fusioni complesse (con quattro o più realtà 

coinvolte), soltanto in uno dei comuni la maggioranza dei voti fosse contraria, escludendo, però, detto 

comune dal processo: difatti, nei casi di Quattroville (2017) e Valbrenta (2018) il nuovo comune ha 

accorpato rispettivamente soltanto tre su quattro e quattro su cinque dei comuni coinvolti dal 

referendum, lasciando “a sé” l’unico comune dove, in entrambi i casi, la maggioranza dei votanti si era 

espressa contro la fusione. 

Dunque, la Regione Veneto ha aperto, con queste decisioni, una strada innovativa che punta alla piena 

valorizzazione del voto locale: il “diritto di veto” del singolo comune non è però esteso all’intero processo 

di fusione, ma solo alla partecipazione del comune in questione allo stesso. I cittadini chiamati al voto si 

esprimono sullo specifico progetto di fusione, come indicato sulla scheda del referendum, ma di fatto il 

loro voto determina la partecipazione o meno del singolo comune a un processo aggregativo che non per 

forza sarà allargato a tutti i Comuni coinvolti originariamente, ma solo a quelli nei quali la maggioranza 

dei voti sia stata favorevole alla fusione. 

 

 

3. Conclusioni 

 

L’analisi sin qui svolta dimostra come, nel corso degli anni, il legislatore nazionale abbia mostrato un 

certo favor verso l’istituto della fusione dei comuni, accordando vantaggi (soprattutto economici) alle 

realtà territoriali che intraprendano questo percorso. Tuttavia, se la normativa statale sembra offrire un 

quadro sistemico che, pur non del tutto organico, risulta quantomeno coerente negli intenti, lo stesso 

non può dirsi per le normative regionali. E infatti, dai casi studio analizzati appare evidente come la 

frammentazione legislativa renda molto complicato uno studio puntuale dei singoli casi: alcune fusioni 

deliberate da un Consiglio regionale, a parità di risultati referendari, sarebbero state rigettate da altri 

Consigli o addirittura dallo stesso Consiglio regionale, in un altro anno. Il dinamismo regionale in materia 

di fusione dei comuni è evidente, così come è evidente l’assenza di un disegno complessivo strategico, di 

 
73 art. 6, comma 5 bis, l.r. 24 dicembre 1992, n. 25. 
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lungo respiro, capace di indicare una direzione a quegli amministratori che vogliano avviare processi di 

fusione di Comuni.  

È però interessante notare come le singole Regioni abbiano avviato modelli, a volte sperimentali, di 

gestione dei processi e di valutazione degli esiti basati su singole esperienze locali: si tratta di particolarità 

afferenti ad una singola Regione, che però potrebbero agilmente essere estese altrove o, in certi casi, 

adottate su scala nazionale, qualora il legislatore avesse la volontà di mettere mano alla normativa, ad oggi 

disorganica e a tratti contraddittoria, in materia di fusione dei comuni. 

Di fatto, nonostante le forti differenze normative evidenziate dall’analisi, è però possibile individuare 

dinamiche convergenti in merito ad alcuni punti centrali del processo: in particolare emerge come sia 

presente una tendenza, da parte dei Consigli regionali, a vincolare ex ante la valutazione degli esiti del 

referendum, con l’obiettivo di ridurre l’incertezza interpretativa derivante da esiti positivi soltanto in una 

parte dei Comuni interessati dal processo di fusione. A parte il caso del Piemonte, tutte le altre Regioni a 

Statuto ordinario con un numero significativo di processi di fusione avviati stanno sempre più 

esplicitando, all’interno della normativa o tramite ordini del giorno appositi, criteri stringenti e vincolanti 

per l’approvazione dei processi di fusione. Abdicando nei fatti a un ruolo storicamente svolto, in virtù 

del quale sono state deliberate fusioni anche in mancanza di un esito referendario unanime, oggi i Consigli 

regionali tendono ad assumere un ruolo di mera presa d’atto della volontà popolare, auto-riducendosi gli 

spazi di discrezionalità legati all’interpretazione dei risultati. Emblematico è il caso della Lombardia, che 

ha visto l’approvazione di una delle fusioni da questo punto di vista più controverse (Gravedona ed Uniti) 

e dall’anno successivo ha iniziato a bocciare processi nei quali il “no” aveva prevalso soltanto in un 

comune, con uno scarto per altro di soli 57 voti.74 

Questo processo convergente, che interessa Regioni di diverso colore politico, vede come unica 

eccezione il Piemonte, che al momento attuale prosegue, invece, in un’ottica di ruolo decisionale 

pienamente assegnato ai rappresentanti eletti nel Consiglio regionale: non stupisce dunque l’elevatissimo 

tasso di successo dei processi di fusione giunti ad un esito positivo in questa Regione, dovuto anche alla 

decisione di procedere a fusione anche qualora non tutte le maggioranze dei comuni coinvolti fossero 

d’accordo, per arginare la frammentazione amministrativa che caratterizza il tessuto amministrativo della 

Regione. 

In conclusione, l’analisi condotta evidenzia come nonostante le difformità normative presenti tra le varie 

Regioni, sia al tempo stesso avviato un processo convergente di abdicazione, formale o sostanziale, del 

Consiglio regionale rispetto al proprio ruolo di “decisore ultimo” sull’approvazione o il rigetto di 

proposte di legge inerenti la nascita di comuni a seguito di fusione: se, da un lato, questa attitudine si 

inserisce in una narrazione di rispetto della volontà popolare, dall’altro – stanti i vincoli stringenti posti 

 
74 Processo di fusione “Terre di Frontiera” tra Uggiate Trevano, Ronago e Faloppio. 
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quasi sempre rispetto alla possibilità di fondersi e non, invece, alla possibilità di rimanere comuni 

autonomi – contrasta con gli obiettivi di riordino amministrativo e di lotta alla dispersione istituzionale, 

avvertita specialmente in Regioni ad alta concentrazione di comuni. Pertanto, risulta molto complesso 

immaginare un’inversione di tendenza nel breve periodo, tenuto conto del fatto che il conflitto tra queste 

due policies (da un lato una sorta di riconoscimento all’autodeterminazione e, dall’altro, la necessità di 

riorganizzare l’erogazione dei servizi e della rappresentanza sul territorio) e l’attualità delle ricette previste 

per l’implementazione di strategie efficaci di riordino rappresenta un tema che, nei prossimi mesi, i 

Consigli regionali si troveranno ad affrontare sempre con più insistenza, dal momento che, nonostante i 

vincoli stringenti, il numero di processi di fusione che si registra oggi su scala nazionale è in costante 

aumento. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
La politica migratoria dell’Unione europea nel periodo 2014-2019:  
analisi e bilancio della gestione della “crisi dei rifugiati” 
 

A cura di Dott. Francesco Luigi Gatta1 
 
ABSTRACT 
Il presente contributo offre una panoramica delle principali misure adottate dall’Unione europea nel 
periodo 2014-2019 quale risposta all’intensificarsi della pressione migratoria sulle proprie frontiere 
esterne. Procedendo in ordine cronologico vengono analizzati, anno per anno, i maggiori avvenimenti 
legati alla politica migratoria europea e i conseguenti interventi posti in essere dall’Unione quale tentativo 
di fornire una risposta efficace ai flussi migratori. In particolare, a partire dall’insediamento della nuova 
Commissione a guida Juncker nel 2014, l’Unione europea ha dovuto confrontarsi con una crescente 
pressione migratoria, la quale ha raggiunto il proprio apice nel 2015, quando oltre un milione di migranti 
ha raggiunto il territorio europeo. Da allora, misure in risposta alla crisi migratoria sono state adottate sia 
a livello interno, in particolare in un’ottica di solidarietà e sostegno verso gli Stati membri geograficamente 
più esposti ai flussi, sia a livello esterno, ricercando la cooperazione dei Paesi terzi ritenuti strategici da 
un punto di vista delle rotte migratorie verso il territorio europeo. Il presente contributo prende in esame 
misure adottate dall’Unione europea in entrambi i contesti, quali, ad esempio, il cosiddetto “approccio 
hotspot”, il sistema di ricollocazione di richiedenti asilo istituito in favore di Italia e Grecia, ovvero, 
ancora, la cosiddetta Dichiarazione UE-Turchia e la riforma di Frontex e l’istituzione della nuova Agenzia 
europea di frontiera e guardia costiera. Nel ripercorrere i principali passaggi della gestione della crisi 
migratoria da parte dell’Unione europea, vengono prese in considerazione anche alcune significative 
sentenze della Corte di Giustizia, come, in particolare, quelle pronunciate nel 2017 in materia di visti 
umanitari e di sistema di ricollocazione dei richiedenti asilo ed obblighi di solidarietà in ambito migratorio. 
Il contributo, infine, rivolge la propria attenzione agli orientamenti da ultimo espressi nel 2019 dalla 
Commissione europea, al termine del proprio mandato e in vista delle elezioni del Parlamento europeo 
nel maggio dello stesso anno. In conclusione, da un lato si propone un bilancio complessivo delle 
politiche migratorie finora poste in essere e, dall’altro, si volge lo sguardo alle possibili principali linee 
d’azione di quelle che dovranno impostarsi per il futuro. 
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1 Francesco Luigi Gatta avvocato, dottore di ricerca in diritto dell'Unione europea presso le università di Padova e Innsbruck, 
cultore della materia in diritto degli stranieri e diritto costituzionale sovranazionale presso l'università degli studi di Milano. 
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Sommario: 1. Introduzione – 2. Premessa: l’assetto “ibrido” delle competenze in materia di asilo, 

immigrazione e controllo delle frontiere esterne – 3. Contesto e background della crisi migratoria – 4. 

L’insediamento della Commissione Juncker, gli orientamenti politici in ambito migratorio e la successiva 

Agenda Europea sulla Migrazione del maggio 2015 – 5. Il 2015 e il picco della crisi: l’approccio hotspot 

e la ricollocazione – 5.1. Il sistema dei punti di crisi o “approccio hotspot” – 5.2. La ricollocazione in 

favore di Italia e Grecia: tra opposizione politica, inadempimento e ricorsi alla Corte di Giustizia – 6. Il 
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1. Introduzione 

  

L’intensa pressione migratoria sulle frontiere esterne dell’Unione europea, avente il suo apice nel biennio 

2014-2015, ha posto gli Stati membri e le istituzioni europee di fronte all’esigenza di predisporre 

contromisure rapide ed efficaci per la gestione dei flussi di migranti. L’Ue, in particolare, si è vista costretta 

a elaborare e porre in essere azioni in risposta alla “crisi dei rifugiati” tanto sul piano interno, orientando 

il proprio intervento specialmente verso il sostegno a favore degli Stati membri geograficamente più 

esposti (come l’Italia e la Grecia), quanto su quello esterno, ricercando soluzioni operative nella 

cooperazione con Paesi terzi considerati come strategici da un punto di vista della gestione e del 

contenimento dei flussi migratori (come la Turchia). 

Le misure di supporto in favore degli Stati membri, in particolare, sono state adottate in attuazione del 

principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità sulla base del quale, per espressa 

previsione del diritto primario dell’Unione, devono essere impostate le politiche migratorie comuni. Tali 

interventi, tuttavia, hanno incontrato la forte opposizione di alcuni Stati membri, contrari all’ingerenza 

da parte dell’Unione nelle proprie prerogative sovrane in termini di autonomia e controllo nelle questioni 

legate alla migrazione.  

Sul piano esterno, l’azione dell’Unione europea è stata diretta soprattutto a ricercare la cooperazione di 

determinati Paesi terzi, nell’ottica di esternalizzare la responsabilità del controllo dei flussi migratori, 

rinforzare i controlli di frontiera e limitare così l’arrivo di migranti presso le frontiere esterne comuni. In 

questo senso, l’interazione con i partner extraeuropei in ambito migratorio è stata spesso condotta 

mediante forme atipiche di dialogo, volte a sviluppare iniziative di cooperazione operativa in modo rapido 

ed efficace, sganciandosi tuttavia dalle garanzie sostanziali e procedurali previste tanto dal diritto 

dell’Unione quanto da quello interno degli Stati membri. 
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I paragrafi che seguono prendono in esame, anno per anno, le principali misure adottate dall’Unione 

europea in ambito migratorio a partire dal picco della crisi fino all’inizio del 2019, analizzandone 

caratteristiche, portata ed efficacia in termini di gestione dei flussi. In conclusione, viene proposto un 

bilancio complessivo delle politiche migratorie attuate dal 2014 al 2019, evidenziando come le stesse 

abbiano contribuito a determinare un’evoluzione significativa nell’approccio dell’Unione europea alle 

questioni legate alla migrazione.  

 

 

2. Premessa: l’assetto “ibrido” delle competenze in materia di asilo, immigrazione e 

controllo delle frontiere esterne 

 

L’Unione europea e gli Stati membri presentano un “assetto ibrido” in termini di attribuzione di 

competenze e di misure adottabili per la gestione e il governo della migrazione.2 In conformità al principio 

di attribuzione – in base al quale l’Ue agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono 

attribuite dagli Stati membri nei trattati (art. 5 TUE) – le materie dell’asilo, dell’immigrazione e del 

controllo delle frontiere esterne sono affidate ad una gestione impostata in termini di competenza 

concorrente dell’Unione con quella degli Stati. Lo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” – di cui le 

menzionate materie costituiscono dei segmenti – rientra, infatti, tra i settori per i quali i trattati prevedono 

la competenza concorrente (art. 4, par. 2, lett. j, TFUE), di modo che esso risulta suscettibile di essere 

governato attraverso norme comuni e atti legislativi, anche di armonizzazione, che l’Unione può adottare 

nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.  

Pertanto, lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come disciplinato dal titolo V del TFUE, rappresenta 

lo spazio in cui la libertà di circolazione può essere esercitata e goduta in condizioni di sicurezza e giustizia, 

in assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne e in presenza di una “politica comune” in materia 

di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne (art. 67, par. 2, TFUE); “politica comune” che 

viene appunto definita dall’Unione in base alla competenza attribuitale dagli Stati. Tale attuale assetto di 

competenze nell’ambito migratorio è frutto di un’evoluzione progressiva ed elaborata, posto che il 

trattamento e la gestione dello straniero, dei flussi migratori e delle frontiere rappresentano, 

tradizionalmente, settori nei quali gli Stati dimostrano la volontà di custodire le proprie prerogative, 

essendo piuttosto riluttanti ad accettare limitazioni di sovranità.  

In effetti, quello migratorio rappresenta un settore d’intervento relativamente “nuovo” per le istituzioni 

europee, in cui l’azione dell’Unione risulta caratterizzata da profili di gradualità, le sue competenze 

essendosi sviluppate ed ampliate progressivamente solo nel periodo più recente. La cooperazione degli 

 
2 In argomento, v. C. Favilli, L’Unione che protegge e l’Unione che respinge. Progressi, contraddizioni e paradossi del sistema europeo di asilo, 
Questione Giustizia, 2/2018, pp. 28-30. 
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Stati su ambiti legati alla migrazione, infatti, presenta un’origine internazionale, nascendo da iniziative di 

natura intergovernativa concretizzatesi, in particolare, in specifici accordi internazionali conclusi da 

un’inziale nucleo di Stati ed estesi poi ad ulteriori partecipanti. La Convenzione di Dublino del 1990 in 

materia di asilo e l’Accordo di Schengen del 1985 in materia di gestione dei controlli di frontiera, seguito 

dalla relativa Convenzione di applicazione del 1990, rappresentano gli esempi più emblematici in tal 

senso.  

La matrice intergovernativa della disciplina su asilo, frontiere e immigrazione ricopre un ruolo 

determinante, i menzionati accordi internazionali costituendo la base fondamentale delle politiche 

migratorie comuni successivamente sviluppate in seno all’Unione europea. L’inziale impostazione 

intergovernativa delle materie migratorie, infatti, si è progressivamente evoluta tramite la graduale 

“incorporazione” della relativa normativa nel diritto dell’Ue. Tale processo, però, si è svolto secondo una 

logica progressiva, flessibile e di “geometria variabile”, volta a conciliare le resistenze degli Stati nei 

confronti dell’erosione delle proprie competenze, tendenza e atteggiamento tipicamente evidenti nel 

settore della migrazione. Si è così giunti a un articolato sistema di applicazione differenziata delle norme 

dell’Ue in materia di asilo e controlli di frontiera, tale persino, da un lato, da escludere taluni Stati membri 

dalla partecipazione al sistema normativo comune e, dall’altro, da coinvolgervi anche Paesi non membri 

dell’Ue.3  

A seguito dell’attribuzione della competenza concorrente all’Unione, questa ha svolto un ruolo crescente 

a livello normativo, puntando all’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di asilo e gestione 

dei richiedenti protezione internazionale, nonché all’istituzione di un sistema integrato di gestione delle 

frontiere esterne comuni. Così, da un lato, sono state adottate normative comuni volte a disciplinare 

rilevanti ambiti connessi all’asilo (accoglienza, procedure, qualifiche e determinazione dello Stato 

competente) e, dall’altro, sono nati organismi dell’Unione volti a supportare gli Stati membri nella corretta 

applicazione delle normative comuni, quali l’agenzia per la cooperazione alle frontiere esterne Frontex e 

l’Ufficio europeo per il sostegno dell’asilo. 

Come è stato osservato,4 nonostante la crescente produzione normativa nei settori della migrazione e il 

ruolo svolto dal legislatore dell’Unione nel processo di armonizzazione e ravvicinamento delle legislazioni 

nazionali, il sistema della competenza concorrente in ambito migratorio e il metodo “comunitario” hanno 

spesso sofferto del carattere prevalentemente operativo delle politiche di asilo e controllo delle frontiere 

comuni. Le iniziative legislative europee hanno così riscontrato problematiche sia nella fase di 

 
3 Paesi quali Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda partecipano al sistema in forza della conclusione di specifici accordi 
internazionali, mentre Stati membri quali Regno Unito, Irlanda e Danimarca hanno forme speciali di partecipazione ai vincoli 
dell’Ue. Sulla posizione di tali ultimi Paesi, in particolare, v. gli specifici Protocolli allegati ai Trattati (segnatamente Protocollo 
n. 21 per Regno Unito e Irlanda e n. 22 per la Danimarca). 
4 D. Thym, La “crisi dei rifugiati” come sfida per il sistema giuridico e la legittimità costituzionale, Diritto Immigrazione e Cittadinanza, 
n. 1/2017, pp. 6-7. 
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elaborazione sia di successiva loro attuazione pratica, gli Stati membri presentando diversità anche 

considerevoli a livello di prassi applicativa e di capacità amministrative operative.  

Così, la competenza concorrente e il gap tra la legiferazione tecnica dell’Ue e la successiva fase 

operativa/attuativa degli Stati membri hanno evidenziato una sorta di paradosso: gli Stati, pur gelosi delle 

proprie prerogative sovrane in merito alla gestione dei flussi di migranti, non sono in grado, da soli, di 

governali completamente, anche perché questi ultimi si evolvono continuamente, sviluppando rotte e 

modalità di spostamento sempre diverse. In ciò gli Stati sono consapevoli della necessità di un approccio 

condiviso e comune alla migrazione, dipendendo quindi dall’Unione e dalle sue capacità regolatorie e di 

governance. Al contempo, però, queste ultime risultano insufficienti, la competenza concorrente 

dell’Unione essendo limitata. In definitiva, l’Ue rappresenta un’organizzazione internazionale peculiare, 

fortemente sviluppata ed evoluta sul piano della cooperazione, dell’estensione e delle tipologie delle 

competenze ad essa attribuite. Tuttavia, pur ambendo a governare in maniera incisiva il fenomeno 

migratorio ed a impostare politiche comuni efficaci, essa risulta, di fatto, sprovvista di competenze e 

poteri sufficienti a tal fine.  

Da ultimo, una precisazione relativa al sistema di competenze in riferimento al rispetto degli obblighi 

internazionali di tutela dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri. Secondo la disciplina di diritto 

primario dell’Ue, le politiche comuni in materia di asilo, immigrazione e controlli di frontiera devono 

essere condotte nel pieno rispetto dei diritti fondamentali (art. 67, par. 2, TFUE). Tuttavia, ancor prima 

dell’attribuzione all’Unione della competenza concorrente in ambito migratorio, gli Stati membri 

risultavano già vincolati a una serie di obblighi di tutela dei diritti umani discendenti da diversi strumenti 

internazionali quali, su tutti, la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e la Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo. 

L’attribuzione della competenza all’Unione non ha modificato il regime di tali obblighi internazionali per 

gli Stati membri, che rimangono pienamente vincolati ai menzionati strumenti. Questi peraltro, sebbene 

l’Ue non ne sia direttamente parte, sono esplicitamente richiamati nella disciplina di diritto primario 

dell’Unione: ai sensi dell’art. 78 TFUE, infatti, la politica comune in materia di asilo “deve essere 

conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo 

status dei rifugiati e agli altri trattati pertinenti”. In base alla medesima disposizione, inoltre, la politica 

comune dell’Ue e degli Stati membri deve altresì “garantire il rispetto del principio di non respingimento”. 

Ciò comporta che anche le istituzioni europee sono tenute a rispettare gli obblighi internazionali, anche 

in particolare nell’approvazione di atti di diritto derivato dell’Ue. 
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3. Contesto e background della crisi migratoria 

 

Nel breve periodo, l’origine dell’intensa pressione migratoria registratasi sulle frontiere dell’Ue è da 

ricercarsi in rilevanti avvenimenti internazionali quali le agitazioni della c.d. Primavera Araba, sviluppatesi 

in Nordafrica a partire dalla fine del 2010, nonché lo scoppio della guerra in Siria nel 2011 e le 

conseguenze da essa prodotte in termini umanitari e migratori.5 Tali eventi, infatti, hanno determinato 

una consistente spinta migratoria verso l’Unione europea, in particolare nelle zone del Mediterraneo 

centrale, con rotte marittime aventi destinazione l’Italia, e del Mediterraneo orientale, con flussi migratori 

che hanno interessato soprattutto le isole greche del Mar Egeo e, successivamente, i paesi dei Balcani 

occidentali.  

In risposta all’intensa pressione migratoria, gli Stati Membri frontalieri hanno reagito impostando le 

proprie politiche di contrasto all’immigrazione irregolare seguendo un approccio respingente e 

repressivo, basandosi su azioni quali un rafforzato pattugliamento delle frontiere marittime, operazioni 

di push-back e respingimento, intercettazione dei migranti in alto mare e conseguente rimpatrio immediato 

verso Paesi terzi.6  

Simili pratiche, connotate da gravi profili di inosservanza di obblighi internazionali di rispetto dei diritti 

umani, sono state oggetto di censura da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, che, a partire dal 

leading case Hirsi Jamaa e altri c. Italia del 2012,7 ha condannato l’Italia, tra l’altro, per violazione del divieto 

di espulsioni collettive proprio a causa delle operazioni della Guardia Costiera italiana volte ad intercettare 

in alto mare le imbarcazioni di migranti irregolari con successivo loro respingimento verso la Libia.8   

Il caso Khlaifia e altri c. Italia offre un altro esempio di pratiche di respingimento, riferendosi all’arrivo sulle 

coste italiane, nel 2011, di migranti provenienti dalla Tunisia in conseguenza della Primavera Araba. 

Mentre la seconda sezione della Corte di Strasburgo aveva inizialmente dichiarato numerose violazioni 

della CEDU legate alla prolungata detenzione dei ricorrenti (dapprima presso un centro sull’isola di 

Lampedusa, quindi a bordo di alcune navi nel porto di Palermo) e il successivo rimpatrio in Tunisia, la 

Grande Camera ha poi parzialmente riformato il giudizio, con particolare riguardo ai profili attinenti la 

 
5 Secondo i dati dell’UNHCR, la Siria da anni rappresenta stabilmente il primo Paese al mondo per “produzione” di rifugiati. 
Ciò, peraltro, rappresenta un trend crescente: nel 2018 si contavano 6.3 milioni di rifugiati siriani, nel 2017 erano 5.5. milioni, 
mentre nel 2016 erano 4.9 milioni. Dati e statistiche dettagliate sui flussi di rifugiati sono reperibili sul sito dell’UNHCR. Sulle 
dinamiche migratorie dei siriani nell’Ue, v. C. Orchard, A. Miller, Protection in Europe for refugees from Syria, in Refugee Studies Centre 
University of Oxford, Forced Migration Policy Briefing 10, September 2014. 
6 Su tali pratiche, v. T. Gammeltoft-Hansen, Access to asylum. International Refugee Law and the Globalisation of Migration Control, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2001; V. Moreno-Lax, Accessing asylum in Europe. Extraterritorial border controls and refugee 
rights under EU Law, Oxford University Press, Oxford, 2017. 
7 Corte eur.dir. uomo, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri. c. Italia. 
8 Sul divieto di espulsioni collettive di stranieri, v. F.L. Gatta, Le espulsioni collettive di stranieri alla luce della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, in F. Cortese, G. Pelacani, Il diritto in migrazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 219-256. 
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violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) e di espulsioni collettive 

di stranieri (art. 4, Prot. 4, CEDU).9 

Le repressive politiche di controllo di frontiera attuate dagli Stati membri non hanno scoraggiato tuttavia 

le partenze dalle coste africane che, anzi, si sono intensificate, di pari passo con il numero di morti e 

dispersi in mare nella traversata del Mediterraneo. In particolare, nel 2013, la c.d. “tragedia di Lampedusa” 

suscitava grande scalpore e attenzione mediatica, in seguito al naufragio di un’imbarcazione, avvenuto 

nella notte del 3 ottobre, al largo delle coste dell’isola italiana e in occasione del quale centinaia di migranti 

persero la vita.10 Quale reazione alla tragica vicenda, da un lato, in termini di misura comune ed elaborata 

in seno all’Unione europea, veniva istituita la Task Force Mediterraneo quale organismo ad hoc incaricato 

di elaborare risposte concrete di breve e lungo termine al problema dell’alto tasso di vittime causate 

dall’attraversamento del Mediterraneo.11 Dall’altro lato, quale misura individuale, il governo italiano, 

convinto della necessità di agire in prima linea nel controllo delle rotte migratorie nel Mediterraneo 

centrale, metteva in atto l’operazione Mare Nostrum.  

Tale operazione – i cui ingenti costi erano interamente finanziati dall’Italia – risultava caratterizzata da 

una duplice componente, militare e umanitaria, affiancando alla sorveglianza e al pattugliamento delle 

frontiere un’azione di ricerca e soccorso, così caratterizzandosi non solo come mera iniziativa repressiva 

e di contenimento dei flussi irregolari, ma anche come volta al salvataggio di vite umane. Il campo di 

azione di Mare Nostrum, inoltre, risultava particolarmente esteso, interessando un’ampia porzione del 

Mediterraneo centrale e spingendosi anche in acque internazionali, fino in prossimità delle coste libiche.  

L’iniziativa italiana – che ha ricevuto il plauso per le vite umane salvate (oltre 100.000 migranti) ma anche 

critiche (in particolare del Regno Unito), in quanto asseritamente fattore di promozione del business 

illegale delle partenze via mare – recava con sé anche l’obiettivo di sensibilizzare l’Unione e gli altri Stati 

membri sul problema dei flussi presso le frontiere meridionali, sollecitandone un più efficace sostegno e 

una diretta assunzione di responsabilità, nel rispetto e nello spirito del principio di solidarietà sancito a 

livello di diritto primario dell’Unione (artt. 67, par. 2 e 80 TFUE). L’estensione dell’operazione, 

unitamente all’impiego di considerevoli mezzi e risorse tecniche e umane – velivoli, imbarcazioni e 

personale della Marina e Aeronautica Militare, oltre ad altri esperti del settore – comportava, infatti, 

ingenti costi di gestione per lo Stato italiano, non più sopportabili nel lungo periodo. 

 
9 Si vedano il giudizio della Camera, Corte eur. dir. uomo, 1 settembre 2015, Khlaifia e altri c. Italia e quello successivamente 
reso dalla Grande Camera, Corte eur. dir. uomo, 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia. Per un commento della prima 
sentenza, v. F.L. Gatta, Da Strasburgo una condanna e un chiaro messaggio sul trattamento dei migranti: rispettare i diritti umani anche in 
situazioni di emergenza, Eurojus.it, 28 settembre 2015; per un commento della seconda sentenza, tra i molti, v. A. Giliberto, La 
pronuncia della Grande Camera della corte EDU sui trattenimenti (e i conseguenti respingimenti) di Lampedusa del 2001, Diritto Penale 
Contemporaneo, 23 dicembre 2016. 
10 Proprio in memoria di tale tragedia, con Legge 21 marzo 2016, n. 45, il 3 ottobre è stata istituita in Italia quale giornata 
nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. 
11 La Task-force Mediterraneo è stata istituita in esito al Consiglio Giustizia e Affari Interni del 7-8 ottobre 2013. 
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Un tale richiesta di condivisione dei costi nella gestione dei flussi irregolari veniva solo molto parzialmente 

accolta dall’Unione europea e dagli altri Stati membri, tramite l’avvio, nel 2014, dell’operazione “Triton”. 

Tale nuova operazione, guidata dall’Agenzia dell’Ue Frontex e con la partecipazione di solo alcuni Stati 

membri, presentava portata e obiettivi decisamente meno ampi ed ambiziosi rispetto a Mare Nostrum. 

Triton, in particolare, oltre alle differenze in termini operativi (minore campo d’azione, circoscritto a 30 

miglia marine dalle coste italiane, minor budget e minori mezzi a disposizione) recava una differenza 

chiave rispetto a Mare Nostrum: si poneva quale missione prettamente volta alla sorveglianza delle 

frontiere, sostanzialmente tralasciando, invece, la componente umanitaria.12  

Oltre all’Italia, il consistente aumento negli arrivi di migranti nel corso del 2014 sottoponeva la Grecia – 

peraltro già versante in una drammatica crisi economica potenzialmente foriera di una “Grexit” – ad una 

situazione insostenibile quanto al recepimento e all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. 

In particolare, il sistema greco d’asilo veniva definitivamente portato al collasso, come riconosciuto anche 

dalla Corte di Strasburgo che, con la sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia,13 dichiarava la violazione dell’art. 3 

CEDU relativamente al trasferimento, in ottemperanza alla normativa Dublino, di un richiedente asilo 

afghano dal Belgio alla Grecia, proprio a causa della situazione di “défaillance systémique” ivi presente e delle 

condizioni di accoglienza incompatibili con la Convenzione. Con la propria pronuncia, in particolare, la 

Corte europea dei diritti dell’uomo “smentiva” la c.d. presunzione di sicurezza, su cui era fondato il 

sistema Dublino, circa il rispetto degli standard dei diritti umani da parte degli Stati Membri. Per la Corte, 

le norme Dublino non possono applicarsi in maniera automatica e meccanica, senza verificare che le 

condizioni di accoglienza del richiedente asilo nello Stato Membro di destinazione siano compatibili con 

i diritti umani. 

La Corte di Giustizia faceva proprio tale orientamento della Corte di Strasburgo, riconoscendo, con la 

sentenza nel caso N.S., la presenza di carenze strutturali nel sistema d’asilo greco e la necessità di 

un’interpretazione ed un’applicazione della pertinente normativa dell’Ue in linea con gli obblighi di tutela 

dei diritti fondamentali.14 L’esplicito riferimento alle “carenze sistemiche” nelle condizioni di accoglienza 

inserito nel Regolamento Dublino III (art. 3, par. 2) è proprio il frutto di questa “giurisprudenza Dublino” 

della Corte europea dei diritti dell’uomo, ripresa e confermata dalla Corte di Giustizia. 

Detta giurisprudenza della Corte di Strasburgo, peraltro, si arricchiva nel 2014 con la sentenza Tarakhel c. 

Svizzera,15 in cui la Grande Camera, nel giudicare un caso di “trasferimento Dublino” di una famiglia 

Afghana verso l’Italia, affermava l’obbligo per lo Stato di condurre, prima di procedere ad un 

trasferimento, un esame concreto del rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU nello Stato Membro 

 
12 In argomento v. A. Di Pascale, L’avvio dell’operazione congiunta Tritone: servirà ad evitare nuove tragedie?, Eurojus.it, 13 novembre 
2014; G. Morgese, Le operazioni Mare Nostrum e Triton nel Mediterraneo centrale, Sud in Europa, Anno XVI, dicembre 2014. 
13 Corte eur. dir. uomo, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia.  
14 Corte giust. eur., 21 dicembre 2011, N.S. 
15 Corte eur. dir. uomo, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Svizzera. 
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di destinazione in riferimento alla specifica situazione del richiedente asilo in questione, e ciò anche in 

assenza di carenze sistemiche del sistema d’asilo, come già evidenziato in M.S.S. c. Belgio e Grecia.16  

Qualche anno più tardi, anche questo orientamento è stato recepito dalla Corte di Giustizia con la propria 

sentenza nel caso C.K.17 

Sempre nel 2014, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza nel caso Sharifi e altri c. Italia e 

Grecia, dichiarava nuovamente la violazione da parte dell’Italia del divieto di espulsioni collettive di 

stranieri, per l’immediato e indiscriminato rimpatrio di un gruppo di migranti afghani dal porto di Ancona 

verso la Grecia, rivelando peraltro l’esistenza di una diffusa pratica di tali respingimenti attuati nei porti 

italiani del Mar Adriatico.18  

In termini di configurazione dei flussi migratori, il 2014 segna l’intensificarsi dei movimenti dei Siriani 

che, dopo anni di guerra civile, intraprendono uno spostamento in massa verso l’Europa, abbandonando 

il proprio Paese d’origine ovvero i campi profughi presenti nei limitrofi Libano, Giordania e Turchia. I 

Siriani si aggiungono così alle migliaia di migranti provenienti da Afghanistan e Eritrea, ulteriori Paesi di 

grande rilevanza per la provenienza dei flussi. Secondo i dati dell’UNHCR, in particolare, nel 2014 la Siria 

rappresenta il primo Paese al mondo per origine di rifugiati, con circa 3.9 milioni di individui.19  

Nel 2014, inoltre, secondo i dati Frontex, l’Unione europea registra oltre 280.000 ingressi irregolari, 

principalmente tramite la rotta del Mediterraneo centrale e in direzione dell’Italia.20 Le statistiche, tuttavia, 

evidenziano anche l’emergere di una crescente pressione migratoria sulle frontiere orientali terrestri 

dell’Unione, coinvolgendo in particolare il confine serbo-ungherese e rivelando così  l’intensificarsi di un 

flusso di migranti in risalita dai Paesi balcanici verso l’Europa centrale. Parallelamente all’aumento della 

pressione migratoria, il diffondersi nell'Africa occidentale, nel corso del 2014, di un’epidemia della 

malattia virus ebola e il rischio di un suo approdo sulle coste dell’Europa meridionale, contribuisce ad 

accrescere un senso di allarme e forte preoccupazione presso l’opinione pubblica.  

È in questo problematico contesto che, alla fine del 2014, si insedia la nuova Commissione europea 

guidata da Jean-Claude Juncker. 

 

 

4. L’insediamento della Commissione Juncker, gli orientamenti politici in ambito 

migratorio e la successiva Agenda Europea sulla Migrazione del maggio 2015 

 

 
16 Sul punto, v. J-Y Carlier, S. Sarolea, Droit des étrangers, Bruxelles, 2016, pp. 464-465. 
17 Corte giust. eur., 16 febbraio 2017, C.K., H.F. e A.S. 
18 Corte eur. dir. uomo, 21 ottobre 2014, Sharifi e a. c. Italia e Grecia. 
19 UNHCR, Global Trends 2014, June 2015, reperibile online. 
20 Frontex, Annual risk analysis 2015, April 2015, 4613/2015, reperibile online. 
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Nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, tenuto a Strasburgo il 15 luglio 

2014, il futuro Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, nell’esporre i propri 

orientamenti politici e strategici, individuava dieci settori prioritari in cui intervenire, tra i quali figurava 

quello relativo a “una nuova politica della migrazione”.21 L’azione in tale settore doveva essere condotta 

all’insegna della parola d’ordine della solidarietà, al fine di favorire la stretta collaborazione tra gli Stati 

membri ed ottenere una gestione efficace e condivisa del comune problema migratorio.22 Quello della 

solidarietà sarà un tema costante nel corso del quinquennio della Commissione a guida Juncker. Tale 

principio, in particolare, verrà regolarmente richiamato dalle istituzioni europee tanto con riferimento ad 

una sua applicazione verso l’interno, auspicando “una più grande solidarietà tra il nord e il sud 

dell’Europa”,23 quanto verso l’esterno, al fine di promuovere una proficua cooperazione con i Paesi terzi 

sulle questioni migratorie.  

Nei discorsi e nelle dichiarazioni prodromiche all’insediamento della nuova Commissione, inoltre, 

emergeva soprattutto la volontà, da un lato, di favorire lo sviluppo e l’apertura di canali di migrazione 

legale per i richiedenti asilo e, dall’altro, di puntare con decisione sulla lotta contro l’immigrazione 

irregolare e su un netto rafforzamento dei controlli di frontiera.  

Tali medesimi orientamenti venivano sostanzialmente ribaditi in occasione della riunione straordinaria 

del Consiglio europeo del 23 aprile 2015, convocata d’urgenza in seguito all’ennesimo, gravissimo 

episodio di naufragio, avvenuto nel Canale di Sicilia il 18 aprile 2015, in cui centinaia di migranti persero 

la vita in una delle più gravi tragedie marittime nel Mediterraneo dall’inizio del XXI secolo. Nella 

dichiarazione adottata in esito alla riunione, i leader europei esprimevano la volontà di porre in essere 

una risposta comune nella lotta contro i trafficanti e nella prevenzione dei flussi migratori illegali, facendo 

ancora una volta appello alla solidarietà e alla condivisione delle responsabilità fra tutti gli Stati membri.24 

La Commissione veniva quindi sollecitata “al fine di sviluppare un approccio alla migrazione più sistemico 

e globale”.  

A distanza di pochi giorni dal vertice del Consiglio europeo, anche il Parlamento europeo, con la propria 

Risoluzione sulle “recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell’UE in materia di migrazione e 

asilo”,25 esprimeva un sentimento di urgente necessità per una risposta efficace e coordinata da parte 

dell’Unione europea al problema dei flussi migratori. Poche settimane più tardi, la Commissione 

 
21 Jean-Claude Juncker, Un nuovo inizio per l'Europa. Il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il 
cambiamento democratico, Orientamenti politici per la prossima Commissione europea, 15 luglio 2014.  
22 Ibidem, p. 10. 
23 Jean-Claude Juncker, Un nuovo inizio per l'Europa, discorso di apertura della plenaria del Parlamento europeo, 15 luglio 
2014, p. 21. 
24 Riunione straordinaria del Consiglio europeo, 23 aprile 2015 – dichiarazione 204/15 
25 Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in 
materia di migrazione e asilo (2015/2660(RSP)). 
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presentava l’Agenda europea sulla migrazione,26 un ampio documento programmatico di illustrazione 

della strategia europea in ambito migratorio per il breve e lungo periodo.  

Nel proprio documento la Commissione individuava, innanzitutto, una serie di misure per “un’azione 

immediata”, volta a fornire una risposta rapida all’elevato numero di morti e dispersi legato 

all’attraversamento del Mediterraneo, al business dei trafficanti di migranti e alla necessità di fornire 

sostegno agli Stati membri in prima linea, Italia e Grecia su tutti. Nel lungo periodo, l’Agenda della 

Commissione individuava “quattro pilastri per gestire meglio la migrazione” pensati come strategie 

essenziali per rimediare ai limiti strutturali della politica migratoria dell’Unione.  

Il primo pilastro era identificato nell’affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare, a tal fine 

puntando sulla cooperazione con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi. Gli obiettivi di una tale 

collaborazione erano molteplici: favorire la stabilità e promuovere la crescita e lo sviluppo delle comunità 

locali, combattere le reti criminali di trafficanti, rinforzare i controlli di frontiera, limitare le partenze e 

intensificare i rimpatri. 

Il secondo pilastro dell’Agenda era specificamente dedicato all’ottenimento di un maggior livello di 

sicurezza alle frontiere esterne dell’Unione. Per il raggiungimento di tale obiettivo si indicava la necessità 

di procedere al rafforzamento delle capacità e del ruolo dell’agenzia Frontex, nonché di sviluppare 

“frontiere intelligenti”, sulla base di una migliore cooperazione tra le autorità nazionali e un uso efficace 

delle più moderne tecnologie del settore.  

Il terzo pilastro era identificato in una nuova “politica comune europea d’asilo forte”, nel contesto della 

quale si insisteva soprattutto sulla necessità di una corretta ed uniforme applicazione della normativa 

Dublino. In quest’ottica, quali misure da porre in essere, la Commissione indicava, in particolare, 

l’assegnazione di un ruolo maggiormente incisivo all’ufficio EASO (European Asylum Support Office), 

nonché la predisposizione di “punti di crisi” (hotspot) presso gli Stati membri di frontiera, quali strutture 

specificamente volte a garantire un miglior processo di recepimento e identificazione dei migranti.  

Il quarto pilastro, infine, era dedicato allo sviluppo di una politica di migrazione legale, basata su un 

efficace e più diffuso utilizzo di canali di accesso legale e organizzato quali, ad esempio, la politica dei 

visti e l’instaurazione di partenariati di mobilità con Paesi terzi. Il reinsediamento, in particolare, veniva 

identificato quale soluzione specialmente positiva e auspicabile, al fine di sviluppare un sistema di 

ammissione protetta dei richiedenti protezione internazionale nell’Unione europea. 

 

 

 
26 Commissione europea, Agenda europea sulla migrazione, COM(2015) 240 final, 13 maggio 2015. Sul punto v. A. Di Pascale, 
La futura agenda europea per l’immigrazione: alla ricerca di soluzioni per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, Eurojus.it, 9 aprile 
2015. 
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5. Il 2015 e il picco della crisi: l’approccio hotspot e la ricollocazione 

 

Il 2015 rappresenta l’anno chiave della crisi migratoria in Europa, innanzitutto nei termini numerici dei 

flussi. Nel 2015, secondo i dati dell’UNHCR, la Siria si conferma al primo posto nel mondo per 

provenienza dei rifugiati, con quasi 5 milioni di individui, mentre la Turchia rappresenta il primo Paese 

per numero di rifugiati ospitati, con 2,5 milioni di persone presenti sul proprio territorio.27 Oltre un 

milione di migranti, secondo i dati Frontex, entrano nell’Unione europea nel 2015, di cui oltre 800.000 

attraverso la Grecia, utilizzando il passaggio marittimo tra la Turchia e le isole greche del Mar Egeo.  

Oltre all’aspetto numerico, il 2015 segna un netto cambiamento anche nell’andamento e nella 

configurazione dei flussi, che calano sensibilmente nella rotta del Mediterraneo centrale verso l’Italia e, 

viceversa, aumentano in maniera esponenziale a Est, investendo in maniera consistente la Grecia prima 

e i Paesi dei Balcani occidentali poi. La c.d. rotta balcanica, infatti, diviene un canale migratorio centrale, 

percorso da migliaia e migliaia di migranti diretti verso l’Europa centrale. Cresce la preoccupazione per 

la pressione migratoria in tale area, come testimoniano i disordini e gli sgomberi attuati nei campi profughi 

di Idomeni, al confine greco con la Macedonia, così come le agitazioni in Serbia, presso le frontiere 

ungheresi. Provocano altresì un forte impatto mediatico le immagini dei numerosi migranti accampati 

presso la stazione ferroviaria di Budapest, in attesa dei treni per raggiungere l’Austria e la Germania.  

Di fronte alla crescente pressione migratoria gli Stati membri reagiscono in modo diverso: da un lato la 

Germania della cancelliera Angela Merkel annuncia – con l’espressione, rimasta celebre, “Wir schaffen das!” 

(“possiamo farlo!”) – la volontà di aprire all’accoglienza dei richiedenti asilo e, dall’altro, gli Stati della 

frontiera europea orientale manifestano ostilità verso i migranti e dissenso nei confronti delle politiche 

dell’Unione, annunciando misure unilaterali, come nel caso dell’Ungheria del Premier Viktor Orban, che 

procede all’innalzamento di mura ai confini e allo schieramento dell’esercito presso la frontiera con la 

Serbia.  

Parallelamente si diffondono allarmanti sentimenti estremisti e xenofobi, insieme a movimenti populisti 

che fomentano un senso di ostilità verso lo straniero.28 Anche i media assumono un ruolo crescente nel 

contesto della crisi migratoria e della conseguente “intossicazione” del dibattito che si scatena intorno ad 

essa.29  In particolare, viene a crearsi una diffusa confusione semantica nella narrazione della crisi, in cui 

termini come “migrante” o “rifugiato” vengono utilizzati indifferentemente, venendo assimilati e fatti 

confluire nel grande “contenitore” degli stranieri migranti, senza alcuna considerazione delle diverse 

categorie giuridiche e delle radicali differenze in termini di status e posizione giuridica. Il migrante, 

 
27 UNHCR, Global Trends 2015 June 2016, reperibile on-line. 
28 Sulla politicizzazione del tema migrazione e il diffondersi di partiti populisti in Europa, v. D. Thym, La “crisi dei rifugiati” 
come sfida per il sistema giuridico e la legittimità costituzionale, cit., pp. 13-15. 
29 L’espressione si trova in J-Y Carlier, F. Crépeau, De la “crise” migratoire Européenne au Pacte mondial sur les migrations: exemple d’un 
mouvement sans droit?, Annuaire Francais de Droit International, LXIII – 2017 – CNRS éditions, Paris, p. 8. 
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dunque, finisce con l’essere considerato come vittima e criminale allo stesso tempo, in una confusione 

che favorisce la retorica securitaria, razzista e repressiva.  

In un tale scenario, l’Unione europea agisce mediante il lancio di due misure, già preannunciate dalla 

Commissione europea nella propria Agenda sulla migrazione del maggio 2015: il sistema dei punti di crisi 

(hotspot) e il meccanismo di ricollocazione di emergenza in favore di Italia e Grecia. 

 

 

5.1. Il sistema dei punti di crisi o “approccio hotspot” 

 
La descritta situazione di ingente pressione migratoria verso l’Italia e la Grecia ha determinato estreme 

difficoltà nella gestione del recepimento dei migranti e un effetto di “permeabilità” delle frontiere esterne 

europee, generando movimenti secondari dei migranti che, “in risalita” dai Paesi meridionali d’ingresso, 

puntavano al raggiungimento degli Stati membri del Centro-Nord Europa. Alcuni di questi Paesi, in 

reazione all’intensificarsi dei flussi, hanno proceduto alla sospensione degli accordi di Schengen, 

temporaneamente re-introducendo i controlli di frontiera. 

In questo scenario, nel tentativo di far fronte alla situazione di disordine alle frontiere e alle difficoltà nel 

recepimento e nella corretta identificazione dei migranti, l’Unione europea nel 2015 ha inaugurato il 

sistema basato sui punti di crisi (“approccio hotspot”), già preannunciato dalla Commissione nella propria 

Agenda europea sulla migrazione e volto a garantire una più efficace e ordinata gestione delle operazioni 

di identificazione, registrazione, rilevamento delle impronte digitali e indirizzamento dei migranti verso 

le successive procedure di asilo.30 Tale misura, in particolare, era pensata allo scopo di sostenere – tanto 

dal punto di vista finanziario quanto operativo – l’Italia e la Grecia nelle operazioni di recepimento dei 

migranti, così da consentire un’appropriata distinzione tra quelli effettivamente bisognosi di protezione 

internazionale e quelli cosiddetti “economici”31. 

Seguendo questa impostazione, l’approccio hotspot configura specifiche strutture dedicate alle operazioni 

di recepimento e identificazione dei migranti, gestite dalle autorità nazionali con il supporto di mezzi e 

personale dell’Unione europea.32 In particolare, la Commissione e i pertinenti organismi europei (Frontex, 

 
30 In argomento v. S. Penasa, L’approccio ‘hotspot’ nella gestione delle migrazioni: quando la forma (delle fonti) diviene sostanza (delle garanzie). 
Efficientismo e garantismo delle recenti politiche migratorie in prospettiva multilivello, in F. Cortese, G. Pelacani (a cura di), Il diritto in 
migrazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 395-427. 
31 Secondo i dati aggiornati al giugno 2018, sono cinque gli hotspot attivi in Grecia (nelle isole di Chio, Kos, Lero, Lesbo e 
Samos) con una capacità complessiva di 6.338 posti; altrettanti sono operativi in Italia (Lampedusa, Messina, Pozzallo, Taranto 
e Trapani) per una capacità complessiva di 1.850 posti. Sul punto v. European Parliament, Hotspots at EU external borders – State 
of play, European Parliamentary Research Service, Briefing, June 2018, disponibile online. 
32 Secondo la definizione fornita dalla Commissione europea, l’hotspot si configura come “platform for the agencies to intervene, 
rapidly and in an integrated manner, in frontline Member States when there is a crisis due to specific and disproportionate migratory pressure at 
their external borders, consisting of mixed migratory flows and the Member State concerned might request support and assistance to better cope with 
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EASO, Europol ed Eurojust) sostengono gli sforzi degli Stati membri fornendo esperti, risorse finanziarie 

e tecniche, consulenza e coordinamento.33 In questo modo, rimane invariata la competenza per il 

controllo delle frontiere e il mantenimento della sicurezza interna, la cui responsabilità incombe sugli Stati 

membri (art. 72 TFUE), i quali ricevono però il supporto dell’Ue in una logica di solidarietà e nell’ottica 

di garantire il corretto funzionamento del sistema europeo comune d’asilo. 

L’esperienza degli hotspot ha provocato reazioni diverse e suscitato giudizi divergenti. Per le istituzioni 

europee si è trattato complessivamente di un successo, tale misura avendo contribuito a una migliore e 

più efficace gestione della pressione migratoria lungo le frontiere meridionali dell’Ue. Per la 

Commissione, in particolare, “la creazione di punti di crisi in Grecia e Italia è un risultato operativo 

tangibile e un esempio concreto di come i principi di solidarietà e responsabilità possano essere applicati 

per rispondere alle pressioni affrontate da questi Stati membri”.34 Il Parlamento europeo, dal proprio 

canto, ha espresso la necessità di coniugare la concreta assistenza operativa agli Stati membri con il pieno 

rispetto dei diritti di tutti i migranti.35 La Corte dei Conti europea, nella propria relazione speciale relativa 

ai costi di messa in opera e gestione degli hotspot, ha concluso affermando che il sistema basato sui punti 

di crisi ha contribuito a migliorare la gestione dei flussi migratori.36  

Per contro, l’approccio hotspot è stato ampiamente e da più parti criticato, generando discussioni intorno 

a una serie di problematiche relative, in particolare, alla base giuridica e al processo decisionale che ha 

condotto alla messa in atto dei “punti di crisi” da un lato, nonché, dall’altro, alle concrete modalità del 

loro funzionamento, considerate poco trasparenti, specialmente con riferimento al profilo del rispetto 

dei diritti umani dei migranti e al trattamento loro riservato durante la permanenza presso le strutture 

italiane e greche.  

Per quanto riguarda il primo profilo, come evidenziato in dottrina, l’approccio hotspot risulta problematico 

da un punto di vista della base legale e delle fonti giuridiche sulle quali esso è stato istituito.37 In particolare, 

detta misura di gestione della crisi migratoria non è stata formalizzata in alcun atto specifico e vincolante 

 
that pressure”. v. European Commission, Communication on Managing the refugee crisis: immediate operational, budgetary 
and legal measures under the European Agenda on Migration, of 29 September 2015, COM(2015)490 final, p. 5. 
33 Nello specifico, come chiarisce la stessa Commissione europea, “I lavori delle agenzie saranno complementari. Chi 
presenterà domanda di asilo sarà immediatamente immesso in una procedura di asilo cui contribuiranno le squadre di 
sostegno dell’EASO trattando le domande quanto più rapidamente possibile. Per chi invece non necessita di protezione, è 
previsto che Frontex aiuti gli Stati membri coordinando il rimpatrio dei migranti irregolari. Europol ed Eurojust assisteranno 
lo Stato membro ospitante con indagini volte a smantellare le reti della tratta e del traffico di migranti”. Commissione 
europea, Agenda europea sulla Migrazione, cit., p. 7. 
34Commissione europea, Comunicazione sull’attuazione dell’Agenda europea sulla migrazione, COM(2017)558 final, 27 
settembre 2017, p. 12. 
35 Parlamento europeo, Risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia 
di immigrazione, 12 aprile 2016, (2015/2095(INI)), par. 84-85. 
36 Corte dei Conti europea, La risposta dell’Ue alla crisi dei rifugiati: il “sistema basato sui punti di crisi” (hotspot approach), Relazione 
speciale n. 06/2017, presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE. 
37 Per le problematiche legate alla base giuridica degli hotspot, v. S. Penasa, L’approccio ‘hotspot’ nella gestione delle migrazioni, cit. 
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dell’Ue.38 Come detto, gli hotspot erano stati preannunciati dalla Commissione nella propria Agenda 

europea sulla migrazione del maggio 2015, quindi nuovamente menzionati in successivi documenti di 

tipo politico-programmatico ma, come tali, privi di natura giuridica vincolante.  

Alla luce di tale vuoto normativo, gli hotspot potrebbero essere considerati come strettamente collegati al 

meccanismo di ricollocazione, adottato, come si vedrà,39 quale misura temporanea ed emergenziale di 

gestione dei flussi conformemente agli artt. 78, par. 3 e 80, TFUE. In particolare, la decisione (UE) 

2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, istitutiva della ricollocazione e avente base giuridica 

nelle citate disposizioni del trattato, pur non menzionando espressamente gli hotspot, individua e disciplina 

le attività di supporto che le agenzie dell’Ue sono chiamate a svolgere presso i “punti di crisi”, riferendosi, 

segnatamente, a operazioni di screening dei migranti, fornitura di informazioni ai richiedenti protezione 

internazionale, preparazione ed organizzazione dei rimpatri (art. 7).  

L’approccio hotspot, pertanto, si pone come strumentale al funzionamento del meccanismo di 

ricollocazione, cui risulta intrinsecamente abbinato, così da garantire la corretta attuazione della misura 

adottata ex art. 78, par. 3, TFUE, come del resto chiarito dalla stessa Commissione europea.40 Tuttavia, 

pur in presenza di tali indicazioni che accostano la misura degli hotspot a quella della ricollocazione, persiste 

il vuoto normativo in termini di assenza di una specifica base giuridica a livello di diritto dell’Ue. Alla luce 

di questa lacuna, il quadro normativo di riferimento è da rinvenirsi nelle normative dell’Ue che 

disciplinano le agenzie e gli organismi europei coinvolti nelle operazioni di supporto agli Stati membri 

soggetti a intensa pressione migratoria.41 

In questo senso, in particolare, il vuoto normativo e la mancanza di base giuridica degli hotspot potrebbero 

dirsi colmate, seppur parzialmente, dall’adozione del Regolamento (EU) 2016/1624 del 14 settembre 

2016 istitutivo della nuova Agenzia di frontiera e di guardia costiera,42 che, nel disciplinare le funzioni e 

le attività dell’organismo europeo, reca taluni riferimenti all’approccio hotspot.43 Il regolamento, 

innanzitutto, prevede che il supporto tecnico-operativo in caso di intenso afflusso di migranti debba 

essere fornito “nei punti di crisi (hotspot) dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione” 

(Considerando n. 25), e che la Commissione europea e le competenti agenzie debbano assicurare che le 

attività svolte presso i punti di crisi “rispettino il pertinente acquis dell’Unione, compreso il sistema 

 
38 G. Morgese, Recenti iniziative dell’Unione europea per affrontare la crisi dei rifugiati, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 
3/2015, p. 19. v. anche D. Neville, S. Sy, A. Rigon, On the frontline: the hotspot approach to managing migration, Study for the 
European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department Citizens’ rights and constitutional affairs, 
, Justice Freedom and Security, PE 556.942, May 2016, p. 30. 
39 v. Infra al paragrafo successivo. 
40 European Commission, COM(2015)490 final, cit., p. 5. 
41 D. Neville, S. Sy, A. Rigon, On the frontline: the hotspot approach to managing migration, cit., p. 30. 
42 v. Infra al par. 6. 
43 Sul punto, v. M. Savino, La crisi dei confini, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 3/2016, pp. 739 ss. 
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europeo comune di asilo e i diritti fondamentali” (Considerando n. 27). In aggiunta a tali principi generali, 

il regolamento fornisce poi una definizione dell’hotspot (art. 2), intenso come 

“una zona in cui lo Stato membro ospitante, la Commissione, le agenzie dell’Unione competenti e gli Stati 

membri partecipanti cooperano allo scopo di gestire una sfida migratoria sproporzionata, reale o potenziale, 

caratterizzata da un aumento significativo del numero di migranti in arrivo alla frontiera esterna” . 

 

Il regolamento, ancora, fornisce ulteriori criteri di funzionamento degli hotspot e disciplina le modalità di 

espletamento delle attività presso gli stessi.44 In questo modo, in definitiva, pur in assenza di una base 

giuridica specifica relativa all’introduzione dell’approccio hotspot, il vuoto normativo può considerarsi 

colmato, pur in modo parziale e successivo, da atti di diritto derivato dell’Unione, quali il citato 

regolamento del 2016 istitutivo dell’Agenzia di frontiera e guardia costiera europea e la citata decisione 

del 2015 del Consiglio istitutiva del meccanismo di ricollocazione. 

Da ultimo, infine, l’approccio hotspot è stato interessato anche da rilevanti profili di criticità in merito al 

rispetto delle norme di tutela dei diritti fondamentali. Nello specifico, numerosi enti e organizzazioni 

internazionali operanti nella tutela dei diritti umani hanno denunciato diverse problematiche in termini 

di malfunzionamento e inadeguata gestione dei centri hotspot, soprattutto con riguardo ad aspetti critici 

quali sovraffolamento, lunghezza eccessiva delle procedure, condizioni di accoglienza insoddisfacenti, 

trattamenti non in linea con gli standard di tutela garantiti dal diritto internazionale e dell’Unione. 

Voci critiche in tal senso sono state sollevate da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti 

fondamentali (FRA),45 nonché da svariate organizzazioni internazionali attive nella difesa dei diritti dei 

migranti e della persona in genere.46 Tra le criticità più significative è stata specialmente evidenziata quella 

relativa alla detenzione nei centri hotspot, con particolare riguardo alla prolungata privazione di libertà 

personale dei migranti e alle condizioni di loro trattenimento, soprattutto con riferimento alla situazione 

di maggior vulnerabilità dei minori non accompagnati.47 In questo senso, gli hotspot italiani sono stati 

oggetto di critica, tra l’altro, da parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura,48 mentre 

 
44 Per un approfondimento, v. S. Penasa, L’approccio ‘hotspot’ nella gestione delle migrazioni, cit., pp. 404-406. 
45 Si vedano le considerazioni contenute in FRA, Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on fundamental rights 
in the ‘hotspots’ set up in Greece and Italy, FRA Opinion5/2016 [Hotspots], 29 November 2016; FRA, Current migration situation in 
the EU: Oversight of reception facilities, September 2017; FRA, Periodic data collection on the migration situation in the EU, February 2018, 
tutti disponibili online. 
46 Si vedano, tra i molti, Amnesty International, Hotspot Italy. Come le politiche dell’Unione europea portano a violazioni dei diritti dei 
rifugiati e migranti, 2016, (EUR 30/5004/2016); Amnesty International, Report 2017/18. The state of the world’s human rights, 2018, 
(POL 10/6700/2018), pp. 211-214; European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment 
or punishment, Preliminary observations on the visit to Greece, CPT/Inf (2018)20;  
47 UNHCR, Greece Aegean islands, Fact Sheet, 1/31 May 2018, disponibile online. 
48 European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, Report to the 
Italian Government on the visit to Italy, CPT/Inf (2018)13. 
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quelli presenti nelle isole greche hanno condotto alla presentazione di ricorsi alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo.49 

 

 

5.2. La ricollocazione in favore di Italia e Grecia: tra opposizione politica, 

inadempimento e ricorsi alla Corte di Giustizia 

 

Di fronte all’intensificarsi dei flussi e alla conseguente pressione migratoria sugli Stati membri 

geograficamente più esposti, l’Unione europea ha adottato una serie misure di emergenza improntate, 

almeno nelle intenzioni, a dare attuazione al principio di solidarietà in ambito migratorio previsto dal 

diritto primario dell’Ue.50 La Commissione europea, in particolare, già nella propria Agenda europea sulla 

migrazione, aveva invocato uno “slancio di solidarietà che dovrà essere mantenuto finché durerà la 

pressione migratoria”,51 indicando, tra le possibili misure da porre in essere, l’istituzione di un sistema di 

equa redistribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, rispondente a una logica correttiva e di 

attenuazione degli squilibri in termini di ripartizione degli oneri legati alla gestione dei migranti.  

Su tale ratio di solidarietà, pertanto, veniva attivato un sistema di ricollocazione (relocation) consistente 

nella redistribuzione interna all’Unione di un dato quantitativo di soggetti in evidente necessità di 

protezione internazionale che, in deroga alle norme del sistema Dublino, dovevano essere trasferiti da 

taluni Stati membri verso altri, i quali divenivano competenti per l’esame delle domande di protezione 

internazionale dei richiedenti, essendo tenuti al loro recepimento sul proprio territorio nazionale secondo 

un sistema di quote obbligatorie.  

Tale meccanismo di ricollocazione veniva istituito nel settembre 2015 con due decisioni del Consiglio 

adottate in base all’art. 78, par. 3, TFUE.52 La base giuridica utilizzata per la creazione del sistema di 

ricollocazione merita particolare attenzione in quanto, sebbene la menzionata disposizione fosse stata 

introdotta diversi anni prima dalla riforma di Lisbona, fino a questa occasione non era mai stata utilizzata 

da parte delle istituzioni dell’Ue. L’art. 78 del TFUE, dedicato alla politica comune in materia di asilo, 

mentre nel suo secondo paragrafo prevede l’adozione – da parte di Parlamento europeo e Consiglio, 

 
49 Corte eur. dir. uomo, 25 gennaio 2018, J.R. e altri c. Grecia. Per un commento e un’analisi della sentenza, v. F.L. Gatta, 
Detention of migrants with the view to implement the EU-Turkey Statement: the Court of Strasbourg (un)involved in the EU migration policy, 
Cahiers de l’EDEM, Mars 2018. La Corte di Strasburgo, ancor prima dell’approccio hotspot, aveva già avuto modo di 
pronunciarsi su casi di trattenimento di migranti presso centri di detenzione sulle isole greche, riscontrando violazioni della 
CEDU: in questo senso v. Corte eur. dir. uomo, 5 aprile 2011, Rahimi c. Grecia.  
50 Segnatamente dagli artt. 67, par. 2 e 80 del TFUE. 
51 Commissione europea, Agenda europea sulla migrazione, cit., p. 4. 
52 Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 che istituisce misure temporanee nel settore della 
protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia e Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 
2015 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. 



 196 

secondo la procedura legislativa ordinaria – di misure relative al sistema europeo comune d’asilo e, per 

così dire, al suo normale funzionamento (come criteri e procedure comuni per la gestione dei richiedenti 

protezione internazionale), nel terzo paragrafo configura invece la possibilità di adottare misure speciali 

e temporanee per far fronte a situazioni di emergenza legate alla migrazione. 

L’art. 78, par. 3, TFUE prevede così che il Consiglio – deliberando a maggioranza qualificata, su proposta 

della Commissione e previo parere del Parlamento europeo – possa adottare misure temporanee di 

sostegno a favore di uno o più Stati membri che si trovino ad “affrontare una situazione di emergenza 

caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi”.53 In questo senso, sebbene in passato 

non fossero mancate situazioni di intensa pressione migratoria, di tale disposizione si fece uso per la 

prima volta solo con la ricollocazione istituita in favore di Italia e Grecia nel 2015, così determinando il 

primo ed inedito utilizzo di tale base giuridica. 

Il sistema di ricollocazione, in particolare, era configurato per una durata di due anni, avendo come 

oggetto il trasferimento complessivo di 160.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale 

dalla Grecia e dall’Italia verso gli altri Stati membri, secondo un sistema di quote obbligatorie, determinate 

in base a specifici criteri di ripartizione.54 Ancorché caratterizzato da connotati di emergenza e 

temporaneità, il meccanismo di ricollocazione, fin dalla sua origine, ha incontrato la decisa opposizione 

da parte di alcuni Stati membri, fortemente contrari all’obbligatorietà delle quote di richiedenti asilo loro 

assegnate.  

Tale atteggiamento di aperta ostilità è stato manifestato soprattutto da parte di un compatto blocco di 

Paesi dell’area geografica centro-orientale dell’Unione e, in particolare, da quelli appartenenti al c.d. 

Gruppo di Visegrad: Ungheria, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca.55 Oltre che verso la ricollocazione, 

detti Stati tendono ad esprimere un generale sentimento di avversione verso le politiche migratorie 

comuni dell’Unione, percepite come indebita ingerenza nella sovranità statale e come intromissione nel 

diritto di gestire in autonomia le questioni legate all’immigrazione. 

 
53 Sul punto, v. P. Mori, La decisione sulla ricollocazione delle persone bisognose di protezione internazionale: un irrituale ricorso al metodo 
intergovernativo?, Il Diritto dell’Unione europea (online), Osservatorio europeo, settembre 2015; M. Di Filippo, Le misure di 
ricollocazione dei richiedenti asilo adottate dall’Unione europea nel 2015: considerazioni critiche e prospettive, Diritto, Immigrazione e 
Cittadinanza, n. 2/2015, pp. 34-60; G. Morgese, La ricollocazione dei richiedenti protezione: il problema delle quote nazionali, in M. 
Savino (a cura di), Per una credibile politica europea dell’immigrazione e dell’asilo, Roma, 2018, pp. 38-44 . 
54 I parametri considerati per la determinazione delle quote a carico di ciascuno Stato membro sono: popolazione 
(ponderazione del 40%), PIL (40%), numero di rifugiati presenti sul territorio nazionale nel periodo 2010-2014 (10%), tasso 
di disoccupazione (10%). Le quote sono obbligatorie ai sensi delle decisioni del Consiglio, gli Stati membri potendo rifiutare 
la ricollocazione “solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la 
sicurezza nazionale o l'ordine pubblico” (art. 5). 
55 Il Gruppo di Visegrad è stato istituito nel 1991 come esperienza di cooperazione internazionale in vari settori. Il meccanismo 
di cooperazione prevede riunioni periodiche tra i rappresentati dei quattro Stati, nonché l’adozione di programmi e strategie 
comuni. Nel 2000 è stato altresì istituito il Fondo internazionale Visegrad, volto a promuovere iniziative di sviluppo e crescita 
comune in diverse aree tra cui scienza e ricerca, cultura e turismo.  
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Nello specifico, il rifiuto verso la ricollocazione è stato reso palese già in sede di votazione della misura 

in seno al Consiglio, dove Ungheria, Romania, Slovacchia e Repubblica ceca sono risultati gli unici Stati 

membri ad aver espresso voto contrario al meccanismo di sostegno in favore di Italia e Grecia. 

Successivamente all’attivazione della ricollocazione, soprattutto l’Ungheria si è resa promotrice di una 

serie di azioni apertamente ostili verso il sistema di distribuzione per quote dei richiedenti asilo.56 In 

questo senso, su iniziativa del governo guidato dal Primo Ministro Viktor Orbán, nell’ottobre 2016 è 

stato indetto un referendum specificamente dedicato alla questione delle “quote migranti”, con l’intento 

di sollecitare il popolo ungherese ad esprimere il proprio dissenso verso la misura di ricollocazione 

“imposta” da Bruxelles. La votazione referendaria, pur non raggiungendo il necessario quorum di validità 

del 50% (affluenza del 43%), ha tuttavia espresso un chiaro giudizio politico, posto che, il 98% dei 

cittadini ungheresi votanti si è pronunciato contro il meccanismo di ricollocazione istituito in favore di 

Italia e Grecia.  

Peraltro, appare qui opportuno sottolineare che, secondo l’iniziale proposta presentata dalla 

Commissione europea nel settembre 2015,57 il sistema di supporto solidale mediante ricollocazione si 

sarebbe dovuto attivare, oltre che nei confronti di Italia e Grecia, anche proprio in favore dell’Ungheria, 

prevedendosi una ricollocazione complessiva di 120.000 richiedenti asilo, di cui 54.000 da trasferire da 

detto Paese verso gli altri Stati membri. Nell’originaria formulazione della sua proposta, infatti, la 

Commissione, oltre che della pressione migratoria sulle frontiere greche e italiane, dava conto anche del 

problematico aumento dei flussi lungo la rotta balcanica nel corso del biennio 2014-2015, individuando 

nell’Ungheria il principale Paese di transito dei migranti verso l’Europa centrale. Veniva così evidenziata 

soprattutto la criticità della situazione al confine serbo-ungherese, tale da determinare “pressioni 

eccezionali in Ungheria”, rendendo in questo modo giustificabile e opportuna l’attivazione, anche nei 

suoi confronti, delle misure solidali di emergenza ex art. 78, par. 3, TFUE.58 

Rifiutando la qualifica di Paese di transito dei flussi e l’applicazione del meccanismo di ricollocazione in 

suo favore, l’Ungheria ha preferito, viceversa, procedere in maniera autonoma e al di fuori della cornice 

normativa del diritto dell’Unione, ponendo in essere una serie di misure individuali come l’innalzamento 

di mura lungo il confine con la Serbia, lo schieramento delle forze armate e l’attuazione di politiche di 

controllo frontaliero aggressive e respingenti e, per questo, di dubbia conformità con le norme 

internazionali ed europee a tutela dei diritti umani.59  

 
56 Sull’opposizione degli Stati di Visegrad alle politiche comuni dell’Unione in materia di migrazione, v. F.L. Gatta, Migranti: 
quote, braccio di ferro tra Ue e alcuni Stati, affarinternazionali, 23 giugno 2017. 
57 Commissione europea, Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione 
internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria, COM(2015) 451 final, 9 settembre 2015.  
58 Ibidem, p. 2. 
59 A titolo esemplificativo può citarsi il recente rapporto del Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura 
realizzato a seguito della visita effettuata nell’ottobre 2017 presso le zone frontaliere di transito di Röszke e Tompa, al confine 
tra Ungheria e Serbia. Il rapporto, in particolare, denuncia il trattamento riservato ai migranti da parte degli agenti di polizia 
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La frontale opposizione degli Stati di Visegrad al sistema di ricollocazione è stata resa palese anche e 

soprattutto dalla condotta di inadempimento agli obblighi di diritto dell’Unione, concretizzatasi 

nell’accoglienza di solo un numero di richiedenti asilo nettamente inferiore alla quota assegnata ovvero, 

come nel caso dell’Ungheria e della Polonia, e in modo ancor più ostentato e provocatorio, nella 

ricollocazione di nemmeno una singola persona.60 Tale atteggiamento è stato criticato dalla Commissione 

europea, la quale, in più occasioni, ha minacciato il ricorso alla procedura d’infrazione. Anche il 

Parlamento europeo, nella propria Risoluzione su “come far funzionare la procedura di ricollocazione”, 

ha espresso “il proprio rammarico per il mancato rispetto da parte degli Stati membri degli impegni a 

favore della solidarietà e della condivisione di responsabilità”, esortando tutti ad adempiere puntualmente 

ai propri obblighi.61  

Di fronte a una condotta di così spregiudicata e persistente violazione degli obblighi di ricollocazione e 

visti i ripetuti richiami rimasti senza seguito, nel giugno 2017 la Commissione non ha potuto far altro che 

aprire la procedura di infrazione ex art. 258 TFUE nei confronti di Repubblica ceca, Ungheria e Polonia, 

per poi procedere, nel dicembre dello stesso anno, con il deferimento degli stessi Stati alla Corte di 

Giustizia alla luce della prolungata situazione di grave inosservanza degli obblighi in materia di 

ricollocazione.62 

In aggiunta al rifiuto di adempiere ai propri obblighi di solidarietà, la Slovacchia e l’Ungheria hanno altresì 

agito sul piano giuridico con la presentazione, nel dicembre 2015, di due ricorsi ai sensi dell’art. 263 

TFUE per l’annullamento della seconda decisione del Consiglio istitutiva del meccanismo di 

ricollocazione.63 I ricorsi, oltre ai contenuti di carattere più strettamente tecnico-giuridico, si 

caratterizzavano anche per un’intrinseca valenza politica, invocando, in particolare, la violazione di 

rilevanti principi generali dell’ordinamento dell’Unione, come quelli di proporzionalità, democrazia 

partecipativa, certezza del diritto, equilibrio istituzionale e buon governo.64 In sintesi, secondo Ungheria 

 
durante le operazioni di arresto ed espulsione (CPT/Inf (2018) 42, 18 settembre 2018). Ancora, sempre con riferimento alla 
zona frontaliera di transito di Röszke, nel momento in cui si scrive risulta pendente dinnanzi alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo il caso W.O. e altri c. Ungheria, (ric. n. 36896/18) riguardante la presunta violazione dei diritti umani commessa dalle 
autorità di frontiera ungheresi nei confronti di una famiglia Afghana. 
60 Commissione europea, quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, COM(2017) 465 final, 6 settembre 2018, in 
particolare, allegato 3. 
61 Parlamento europeo, Risoluzione su come far funzionare la procedura di ricollocazione, 18 maggio 2017, [(2017/2685(RSP)], par. 1. 
62 European Commission, Relocation: Commission refers the Czech Republic, Hungary and Poland to the Court of Justice, 7 December 
2017, IP/17/5002. 
63 I due ricorsi per l’annullamento della decisione del Consiglio 2015/1601 del 22 settembre 2015 sono stati depositati dalla 
Slovacchia (causa C-643/15) e dall’Ungheria (causa C-647/15) rispettivamente il 2 e 3 dicembre 2015.  
64 Per un’analisi delle argomentazioni svolte da Slovacchia e Ungheria nei propri ricorsi, v. A. Di Pascale, Il ricollocamento: appena 
nato è già finito?, Eurojus.it, 16 febbraio 2016; F.L. Gatta, Migranti: Corte di Giustizia Ue salva quote e Italia, affarinternazionali, 07 
settembre 2017; L. Rizza, Obbligo di solidarietà e perdita di valori. (Nota a sentenza Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 6 settembre 
2017, cause riunite C-643/15 e C-647/15, caso Repubblica slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea), Diritto, Immigrazione e 
Cittadinanza, n. 2/2018, pp. 4-6.  
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e Slovacchia – supportate, una volta instaurata la causa, anche dall’intervento della Polonia65 –, la 

decisione del Consiglio istitutiva della ricollocazione, oltre a non rispettare diversi requisiti giuridici, 

rappresentava anche un provvedimento non necessario, sproporzionato ed eccessivamente invasivo delle 

prerogative statali, risultando altresì privo di coerenza e opportunità politica.  

Secondo le due ricorrenti, infatti, la redistribuzione dei migranti rappresentava una misura inadeguata a 

porre rimedio ai problemi all’epoca gravanti su Grecia e Italia, le quali del resto – accusate anche di una 

certa inerzia – avrebbero dovuto attivarsi prima, chiedendo forme alternative di sostegno, come aiuti 

finanziari o l’intervento dell’Agenzia Frontex. In ogni caso, si sottolineava, l’assistenza agli Stati in 

difficoltà in ambito migratorio dovrebbe avvenire su base volontaria, dal momento che un sistema 

obbligatorio di quote rappresenta un’illegittima ingerenza nella sovranità statale. A detta delle ricorrenti, 

poi, l’imposizione di quote vincolanti di ricollocazione gravava gli Stati membri di sproporzionati oneri 

finanziari e amministrativi. Infine la Polonia, nel proprio intervenuto in causa, aveva addotto anche 

argomentazioni relative all’ordine pubblico e alla sicurezza interna: l’arrivo di migranti in uno Stato 

membro turberebbe l’insieme dei suoi cittadini che, come quelli polacchi, sono “pressoché omogenei 

etnicamente” e perciò, sembrava suggerirsi, incompatibili con i richiedenti asilo.66 

Da un punto di vista strettamente giuridico, tralasciando in questa sede un’analisi dettagliata dei profili 

più tecnici, si sottolinea come, essenzialmente, secondo gli Stati ricorrenti, l’iter decisionale seguito dalle 

istituzioni dell’Ue sarebbe stato affetto da varie irregolarità procedurali (contestata, addirittura, la 

circostanza che il testo finale del provvedimento fosse stato reso noto esclusivamente in lingua inglese e 

non anche in quelle dei singoli Stati). Ungheria e Slovacchia, poi, criticavano le modalità applicative 

dell’art. 78, par. 3, TFUE utilizzato dal Consiglio come base legale per l’istituzione del meccanismo di 

ricollocazione. Trattandosi, come detto, della prima ed inedita applicazione di tale disposizione, ed in 

mancanza, dunque, di precedenti che ne avessero chiarito i requisiti e i presupposti applicativi, le ricorrenti 

negavano la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per attivare la contestata misura solidale di 

emergenza in risposta alla pressione migratoria. 

Innanzitutto, infatti, secondo l’Ungheria e la Slovacchia, nel caso dell’Italia e della Grecia non si poteva 

correttamente riscontrare una “situazione di emergenza”, presupposto richiesto dall’art. 78, par. 3, TFUE, 

dal momento che le statistiche indicavano chiaramente un aumento continuo e regolare degli sbarchi nel 

corso degli anni precedenti al 2015, dovuto a un fenomeno preesistente, stabile e, dunque, a questo punto, 

quasi “normale”. Analogamente, l’afflusso di migranti non si sarebbe potuto qualificare come 

“improvviso” ai sensi della citata disposizione del TFUE, alla luce del fatto che quello degli sbarchi poteva 

considerarsi ormai come un fenomeno regolare e noto da tempo e, come tale, pienamente prevedibile. 

 
65 In aggiunta alla Polonia, intervenuta in sostegno di Ungheria e Slovacchia, il giudizio ha altresì visto l’intervento in causa 
in supporto del Consiglio, oltre della Commissione europea, anche dell’Italia e della Grecia, beneficiari della misura di 
ricollocazione, nonché di Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Svezia. 
66 Corte giust. eur., 6 settembre 2017, Repubblica slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea, par. 302. 
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Ancora, come evidenziato dall’Ungheria, un provvedimento, come quello contestato del Consiglio, che 

istituisce una ricollocazione avente durata di due anni ma tale da determinare effetti destinati a protrarsi 

anche sul lungo periodo, non potrebbe validamente includersi nella nozione di “misure temporanee” di 

cui all’art. 78, par. 3, TFUE.  

Infine e in ogni caso, secondo le ricorrenti, anche a voler ammettere l’effettiva esistenza di una situazione 

di emergenza, questa, alla luce delle circostanze presenti all’epoca, non si sarebbe dovuta ricollegare al 

massiccio afflusso di migranti, fatto ormai ricorrente e costante da anni, bensì alle carenze strutturali dei 

sistemi di asilo di Grecia e Italia, incapaci di gestire la situazione con prontezza ed efficacia. Tali 

argomentazioni, come si vedrà, non saranno condivise dalla Corte di Giustizia, la quale si pronuncerà 

invece per la legittimità ed opportunità del meccanismo di ricollocazione istituito in favore di Italia e 

Grecia quale misura emergenziale di solidarietà in ambito migratorio, riscontrando così la piena 

sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 78, par. 3, TFUE. 

 

 

6. Il 2016: Proposte di riforma (riuscite e mancate) e “l’accordo” con la Turchia 

 

Il 2016 risulta caratterizzato da una serie di rilevanti iniziative dell’Unione nell’ambito delle politiche 

migratorie, tanto con riferimento alla dimensione interna quanto a quella esterna. Internamente, la 

Commissione europea presenta un significativo pacchetto di riforme dirette alla regolamentazione di 

diversi settori connessi alla migrazione; sul piano esterno, vengono avviate iniziative di cooperazione con 

Paesi terzi e, in particolare, la Turchia viene individuata quale partner strategico con cui condurre 

negoziati con riguardo, tra l’altro, alla gestione della crisi dei rifugiati siriani e della conseguente crescente 

pressione migratoria verso la Grecia.67 

Tra le varie proposte di riforma avanzate dalla Commissione, assume particolare rilievo quella del maggio 

2016, presentata sulla base dell’art. 78, par. 2, lett. e), TFUE relativa allo sviluppo di una politica comune 

in materia di asilo e, segnatamente, volta alla riforma del c.d. Regolamento Dublino recante i criteri e i 

meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione 

internazionale introdotta nell’Ue.68 Trattasi, pertanto, di una proposta di misura relativa al funzionamento 

ordinario e strutturale del sistema europeo comune d’asilo, a differenza della ricollocazione avente la sua 

 
67 Al riguardo v. Commissione europea, Raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia, 
C(2015)9490, 15 dicembre 2015. v. inoltre, Commissione europea, proposta di decisione del Consiglio che modifica la 
decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione 
internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, COM(2016)171 final, 21 marzo 2016. In argomento v. anche C. Favilli, La 
cooperazione UE-Turchia per contenere il flusso dei migranti e richiedenti asilo: obiettivo riuscito?, Diritti umani e diritto internazionale, vol. 
10, 2016, n. 2, pp. 405-426. 
68 Commissione europea, COM(2016) 270 final, 4 maggio 2016. 
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base giuridica nel terzo paragrafo dell’art. 78 TFUE e tale pertanto da configurare una misura di carattere 

solo temporaneo ed emergenziale.  

La proposta prevedeva, tra l’altro, la messa in atto di un “meccanismo correttivo di assegnazione” per 

una più equilibrata distribuzione delle domande di asilo tra gli Stati membri, con la finalità di dare 

attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità di cui all’art. 80 TFUE. Il 

Parlamento europeo, all’esito di un approfondito dibattito, era giunto nel novembre 2017 ad adottare la 

propria posizione con una maggioranza molto ampia e trasversale sulla proposta della Commissione,69 

sottolineando l’esigenza di rendere concreta la solidarietà mediante una più equa ripartizione degli oneri 

legati alla gestione dei richiedenti asilo. A tal fine, nella propria posizione, il Parlamento delineava la 

creazione di un sistema obbligatorio e permanente di redistribuzione dei richiedenti protezione 

internazionale secondo un sistema di quote per ciascuno Stato membro. Il sistema così concepito 

prevedeva anche l’irrogazione di “sanzioni”, consistenti in una riduzione di fondi e risorse economiche 

da parte dell’Ue nei confronti di quegli Stati membri che si rifiutassero di partecipare alla ricollocazione 

obbligatoria. 

La proposta della Commissione, viceversa, non ha trovato sostegno da parte del Consiglio, alcuni governi 

essendosi dimostrati fortemente contrari alla ricollocazione e all’imposizione di obblighi in materia di 

accoglienza di migranti. Anziché sulla riforma del sistema comune di asilo all’insegna della solidarietà, gli 

Stati membri hanno invece preferito puntare su aspetti quali il rafforzamento dei controlli alle frontiere 

e la conclusione di accordi con Paesi terzi al fine di esternalizzare l’approccio alla gestione dei flussi.70 Tra 

le (poche) proposte di riforma della Commissione europea portate avanti con successo, in effetti, spicca 

quella relativa al processo di trasformazione di Frontex nella nuova Agenzia europea di frontiera e guardia 

costiera (European border and coast guard agency).71  

A differenza di altre proposte avanzate dalla Commissione e poi arenatesi su binari morti (come la riforma 

del Regolamento Dublino), quella relativa al potenziamento e rinnovamento di Frontex è stata portata a 

termine in tempi estremamente brevi, la nuova agenzia europea essendo stata istituita e resa operativa in 

meno di un anno.72 Queste tempistiche ben testimoniano la volontà di intervenire con decisione sul 

 
69 Parlamento europeo, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Relazione sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato 
membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), 6 novembre 2017. 
70 In argomento v. A. Tagliapietra, Migranti: Ue, sistema d’asilo comune, la mancata riforma, Affarinternazionali, 18 dicembre 2018. 
71 Commissione europea, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di 
frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 
2005/267/CE del Consiglio , COM(2015)671 final, 15 dicembre 2015. Per un’analisi dei contenuti della proposta della 
Commissione e delle principali caratteristiche della nuova agenzia, v. F.L. Gatta, Immigrazione e sicurezza delle frontiere: la 
Commissione avanza un’ambiziosa proposta per creare una guardia di frontiera europea, ma gli Stati membri lo permetteranno?, Eurojus.it, 16 
febbraio 2016. 
72 La proposta per una nuova agenzia che sostituisse Frontex è stata avanzata dalla Commissione europea nel dicembre 2015 
con il c.d. “pacchetto frontiere”; solo nove mesi più tardi, il 14 settembre 2016, il regolamento istitutivo è stato approvato da 
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contrasto ai flussi migratori irregolari e la crescente concentrazione di energie politiche ed economiche 

messe in campo in tal senso. La nuova agenzia, la cui istituzione è stata salutata come “una tappa 

fondamentale nella storia della gestione delle frontiere europee”,73 può infatti contare su ingenti risorse 

economiche, così confermando la crescita esponenziale del budget messo a disposizione dall’Ue per la 

sorveglianza delle frontiere esterne negli ultimi anni.74  

Rispetto a Frontex la nuova agenzia è stata dotata di un mandato più ampio e di maggiori competenze, 

tra le quali figurano, tra le altre, raccolta dati e elaborazione di statistiche, analisi dei rischi, assistenza 

operativa agli Stati sia in fase di controllo delle frontiere, sia in fase di recepimento dei migranti con 

procedure di identificazione e registrazione delle impronte digitali, supporto nell’esecuzione dei rimpatri, 

addestramento e formazione comune delle guardie di frontiera.75 Il processo di riforma e potenziamento 

dell’agenzia, peraltro, può dirsi non ancora del tutto concluso, dal momento che la Commissione, nel 

settembre 2018, ha avanzato una proposta volta all’ulteriore rafforzamento dell’organismo europeo.76 La 

proposta, la cui approvazione è stata sollecitata nel corso del 2019,77 come base giuridica poggia sull’art. 

77, par. 2, lettere b) e d) e sull’art. 79, par. 2, lett. c), TFUE, con ciò rivelando l’intenzione di porre il 

focus della riforma dell’agenzia, rispettivamente, sui controlli alle frontiere esterne e sul contrasto 

all’immigrazione clandestina e sull’allontanamento delle persone in soggiorno irregolare. 

Per quanto riguarda la dimensione esterna delle politiche migratorie, l’Unione europea ha avviato il 

dialogo con una serie di Paesi terzi considerati come strategici da un punto di vista della gestione e del 

contenimento dei flussi migratori. Tra questi, in particolare, spicca la Turchia, con cui, a partire dalla fine 

del 2015, l’Ue ha intrapreso una serie di negoziati che hanno infine condotto all’adozione, il 18 marzo del 

2016, della c.d. Dichiarazione UE-Turchia.78 Tale “accordo” delinea una partnership volta a una gestione 

 
Consiglio e Parlamento europeo [Regolamento (UE) 2016/1624] e, il 6 ottobre 2016, la nuova agenzia è stata resa ufficialmente 
operativa. 
73 Così Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la Migrazione: v. Commissione europea, Garantire la sicurezza delle 
frontiere esterne dell’UE: varo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, comunicato stampa del 6 ottobre 2016, 
IP/16/3281. 
74 Da un budget di circa 98 milioni di euro messi a disposizione dell’agenzia Frotenx nel 2014, si è passati a oltre 143 milioni 
nel 2015, quindi 232 milioni nel 2016, arrivando a sfiorare quasi i 300 milioni nel 2017. Dati e statistiche relative al budget 
dell’agenzia sono consultabili sul suo sito ufficiale all’indirizzo: https://frontex.europa.eu/about-frontex/key-documents/  
75 Per un’analisi dettagliata delle caratteristiche e delle rafforzate competenze della nuova agenzia di frontiera, v. S. Peers, The 
Reform of Frontex: Saving Schengen at Refugees’ Expense?, EU Law Analysis, 16 December 2015; P. De Bruycker, The European Border 
and Coast Guard: A New Model Built on an Old Logic, European Papers, Vol. 1, 2016, No 2, pp. 559-569; F. Vassallo Paleologo, 
La nuova guardia costiera e di frontiera europea: dalla sicurezza delle persone in mare alla ‘sicurezza interna dell’Unione europea’, in F. Cortese, 
G. Pelacani (a cura di), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, pp. 257-283. 
76 COM(2018)631 final, 12 settembre 2018. 
77La Commissione europea ha esplicitamente richiesto l’approvazione della proposta di riforma dell’agenzia europea di 
frontiera e guardia costiera entro lo svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo del maggio 2019: v. COM(2019)126 
final, 6 marzo 2019, par. 2. 
78 Sulla Dichiarazione UE-Turchia è possibile reperire il comunicato stampa n. 144/16 del 18 marzo 2016 del Consiglio Affari 
esteri e relazioni internazionali, disponibile all’indirizzo: http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf. La c.d. Dichiarazione UE-Turchia fa seguito ad una serie di incontri 
diplomatici tra l’Unione e la Turchia svoltisi a partire dal novembre 2015. La dichiarazione del 18 marzo 2016, in particolare, 
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condivisa e coordinata della crescente spinta migratoria legata alle conseguenze del conflitto in Siria. La 

Turchia si impegna a rafforzare i controlli di frontiera, a intensificare gli sforzi nella lotta all’immigrazione 

irregolare e al traffico di migranti verso la Grecia, nonché alla “ripresa” dei migranti irregolari entrati 

nell’Ue attraverso le frontiere greche. Dall’altro lato, l’Unione fornisce risorse economiche, aiuti 

umanitari, sostegno logistico e mezzi per la gestione dei profughi siriani. Ulteriori aspetti inclusi nell’intesa 

consistevano nell’impegno da parte dell’Ue all’avvio di discussioni sulla liberalizzazione dei visti in favore 

dei cittadini turchi e all’accelerazione dei negoziati per l’adesione della Turchia all’Unione europea.  

Uno dei punti chiave della Dichiarazione UE-Turchia, poi, era rappresentato dall’obiettivo dichiarato di 

sostituire i flussi migratori irregolari verso l’Europa con canali di mobilità sicura, organizzata e legale. A 

tal fine è stato istituito un particolare meccanismo volto a reinsediare cittadini siriani dalla Turchia 

all’Unione europea (c.d. sistema di reinsediamento “1 a 1”). Secondo tale meccanismo, i migranti 

intercettati nell’attraversare irregolarmente i confini tra Turchia e Grecia venivano rimpatriati in Turchia 

e, per ogni siriano rimpatriato in Turchia dalla Grecia, un altro siriano era reinsediato dalla Turchia 

direttamente nell’Unione europea. Così configurato, tale sistema realizzava una forma di ingresso legale 

ad hoc, avente un ambito di funzionamento specificamente definito quanto all’area geografica di azione 

e ai soggetti beneficiari.79 

Nonostante l’avvenuto trasferimento di migliaia di siriani nel territorio europeo, questa iniziativa di 

reinsediamento è stata fortemente criticata, in quanto considerata di dubbia conformità con diverse 

norme di diritto internazionale e dell’Unione relative ad obblighi di rispetto dei diritti umani e, in 

particolare, con il divieto di respingimento.80 Altrettante perplessità sono state espresse in merito 

 
è stata preceduta dal Piano di Azione Comune UE-Turchia (EU-Turkey Joint Action Plan) del 29 novembre 2015. Al riguardo 
si veda, disponibile solo in lingua inglese, European Commission, EU-Turkey joint action plan, Brussels, 15 October 2015, 
European Commission Fact Sheet, MEMO/15/5860. 
79 Secondo i dati sull’attuazione di questo meccanismo resi noti dalla Commissione nel maggio 2018, a partire dall’aprile del 
2016, 13.313 siriani sono stati reinsediati nell’Unione europea con la partecipazione di 16 Stati membri, tra cui l’Italia. I paesi 
che finora hanno proceduto al reinsediamento di cittadini siriani secondo il programma 1 a 1 relativo alla Dichiarazione UE-
Turchia sono: Austria, Belgio, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia. European Commission, Communication on Progress report on the implementation of the 
European Agenda on Migration, COM(2018)301 final, 16 May 2018, Annex 4 
80 Numerose e severe sono le critiche espresse nei confronti della Dichiarazione UE-Turchia e del meccanismo di 
reinsediamento da essa discendente. Tra le molte, v. M.J. Alpes, S. Tunaboylu, I. Van Liempt, Human rights violations by design: 
EU-Turkey statement prioritises returns from Greece over access to asylum, Migration Policy Centre, Policy Brief, Issue 2017/29, 
November 2017; M.J. Alpes, S. Tunaboylu, O. Ulusoy, S. Hassan, Post-deportation risks under the EU-Turkey statement: what happens 
after readmission to Turkey?, Migration Policy Centre, Policy Brief, Issue 2017/30, November 2017; E. Collett, The paradox of the 
EU-Turkey refugee deal, Migration Policy Institute, 2016; M. Den Heijer, T. Spijkerboer, Is the EU-Turkey refugee and migration deal 
a treaty?, in EU Law Analysis, 7 April 2017; B. Benvenuti, The migration paradox and EU-Turkey relations, in IAI Working Papers, 
No. 17|05, January 2017; A. İçduygu, E. Millet, Syrian refugees in Turkey: insecure lives in an environment of pseudo-integration, Global 
Turkey in Europe Working Papers, No. 13, August 2016; G. Fernandez Arribas, The EU-Turkey agreement: a controversial attempt 
at patching up a major problem, European Papers, Vol. 1 2016, No. 3, pp. 1097-1104; H. Labayle, P. De Bruycker, The EU-Turkey 
Agreement on migration and asylum: False pretences or a fool’s bargain?, Eumigrationlawblog.eu, 1 April 2016. A livello internazionale, 
dissenso e critiche sono state inoltre espresse nei confronti della Dichiarazione UE-Turchia da parte di varie organizzazioni. 
In questo senso, tra le altre, v. Amnesty International, A blueprint for despair. Human Rights impact of the EU-Turkey Deal, January 
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all’“accordo” tra Ue e Turchia con riferimento alla natura giuridica dell’atto, nonché alle modalità 

procedurali con cui lo stesso è stato negoziato ed adottato.  

Da questo ultimo punto di vista, in particolare, la mancata osservanza delle garanzie procedurali prescritte 

dall’art. 218 TFUE per la conclusione di accordi internazionali determina una serie di criticità soprattutto 

con riguardo al rispetto di rilevanti principi di diritto dell’Unione quali quelli di trasparenza e di controllo 

democratico.81 Ciò anche alla luce del mancato coinvolgimento del Parlamento europeo che, ai sensi 

dell’art. 78, par. 2, lett. g), TFUE, deve essere coinvolto, insieme al Consiglio e mediante la procedura 

legislativa ordinaria, nell’adozione di misure relative al “partenariato e [al]la cooperazione con paesi terzi 

per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea”. 

Ancora in tema di reinsediamento, tra le mancate riforme del 2016 figura anche quella relativa 

all’istituzione di un sistema europeo comune di tale canale legale di accesso alla protezione internazionale. 

Nel corso degli anni precedenti, in effetti, la Commissione europea aveva posto in essere diverse iniziative 

in materia,82 le quali, tuttavia, al pari del meccanismo di reinsediamento “1 a 1” associato alla 

Dichiarazione UE-Turchia, si caratterizzavano per la portata limitata, da un punto di vista spazio-

temporale e dei soggetti beneficiari, risultando altresì attuate su base volontaria. Parallelamente alle 

iniziative della Commissione, inoltre, alcuni Stati membri avevano avviato propri specifici programmi di 

reinsediamento a livello nazionale, posti in essere in autonomia e, quindi, senza omogeneità e in mancanza 

di un coordinamento a livello europeo. In tali circostanze, proprio nell’ottica di creare un sistema di 

reinsediamento comune, strutturato e permanente e di favorire armonizzazione e uniformità nelle norme 

e nelle procedure a livello degli Stati membri,83 la Commissione europea nel luglio 2016 ha presentato 

una proposta di regolamento per l’istituzione di un quadro dell’Unione per il reinsediamento (Union 

 
2017; Amnesty International, Turkey: No safe refuge: Asylum-seekers and refugees denied effective protection in Turkey, 3 June 2016; 
Human Rights Watch, Q&A: Why the EU-Turkey Migration Deal is no blueprint, 14 November 2016; Médecins Sans Frontières, 
Migration: Why the EU’s Deal with Turkey is no solution to the “Crisis” Affecting Europe, 18 March 2016; UNHCR, Legal Considerations 
on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey as part of the EU-Turkey Cooperation in tackling the migration crisis under 
the safe third country and first country of asylum concept, 23 March 2016.  
81 Il Tribunale dell’Unione, con le proprie ordinanze nelle cause T-192/16, T-193/16 e T-257/16 NF, NG e NM c. Consiglio 
europeo, ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere dei ricorsi di tre richiedenti asilo avverso la Dichiarazione UE-
Turchia, considerando tale atto come adottato non dall’Unione o da una delle sue istituzioni, bensì direttamente dagli Stati 
membri. Analogamente, la Corte europea dei diritti dell’uomo, pronunciandosi per la prima volta su un caso di detenzione di 
migranti dovuta all’attuazione della Dichiarazione UE-Turchia, sembrerebbe essersi allineata con la posizione dei giudici 
dell’Ue, definendo tale atto come “un accord sur l’immigration conclu…entre les États membres de l’Union européenne et la Turquie” (Corte 
eur. dir. uomo, 25 gennaio 2018, J.R. e altri c. Grecia, par. 7). Per un’analisi della decisione della Corte di Strasburgo e per le 
implicazioni relative alla Dichiarazione UE-Turchia, v. F.L. Gatta, Detention of migrants with the view to implement the EU-Turkey 
Statement: the Court of Strasbourg (un)involved in the EU migration policy, cit.; A. Pijnenburg, JR and Others v Greece: what does the Court 
(not) say about the EU-Turkey Statement?, Strasbourg Observer, 21 February 2018. 
82 In argomento v. F.L. Gatta, Vie d’accesso legale alla protezione internazionale nell’Unione europea: iniziative e (insufficienti) risultati nella 
politica europea di asilo, Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 2/2018. 
83 Commissione europea, Comunicazione Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa, 
COM(2016)197 final, 6 aprile 2016. 
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Resettlement Framework), basata sulle lettere d) (procedure comuni) e g) (partenariato e cooperazione con i 

Paesi terzi) dell’art. 78, par. 2, TFUE relativo alla politica comune europea in materia di asilo.84 

La proposta si poneva l’obiettivo di fondo di armonizzare i diversi programmi di reinsediamento esistenti 

a livello nazionale, sviluppando un quadro organico di norme comuni e procedure unificate, così da porre 

rimedio alla mancanza di omogeneità nelle prassi nazionali.85 Per tale motivo la Commissione aveva scelto 

lo strumento del regolamento rispetto alla direttiva, così appunto da garantire un più incisivo livello di 

uniformità nei sistemi degli Stati membri. La proposta della Commissione ha suscitato diverse reazioni, 

conducendo in particolare a posizioni divergenti del Parlamento europeo e del Consiglio, circostanza che, 

sostanzialmente, ha portato l’iter per l’approvazione della proposta di regolamento ad arenarsi.86 

 

 

7. Il 2017: Tra solidarietà e sovranità 

 

Il 2017 vede la pronuncia da parte della Corte di Giustizia in formazione di Grande Sezione di due 

sentenze di grande rilievo in tema migrazione. L’una, del settembre 2017, ha respinto i ricorsi presentati 

da Slovacchia e Ungheria contro il meccanismo di ricollocazione del 2015, così recando, per la prima 

volta, chiarimenti da parte della Corte sul funzionamento di tale misura e, più in generale, sugli obblighi 

di solidarietà in ambito migratorio discendenti dal diritto dell’Unione.87 L’altra, del marzo 2017, ha chiuso 

la porta alla possibilità di dare un rilievo europeo all’istituto del c.d. visto umanitario per come associato 

a finalità di protezione internazionale, il cui rilascio è stato ritenuto come rientrante esclusivamente 

nell’ambito del diritto nazionale degli Stati membri.88  

 

 

7.1. La ricollocazione e la solidarietà (meramente) emergenziale  

Con la propria sentenza del 6 settembre 2017,89 la Corte di Giustizia afferma la piena sussistenza delle 

condizioni necessarie per istituire la ricollocazione e la doverosità di tale intervento solidale alla luce della 

 
84 Commissione europea, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro 
dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
COM(2016)468 final, 13 luglio 2016. 
85 Si veda anche European Commission, Enhancing legal channels: Commission proposes to create common EU Resettlement Framework, 
Press Release, 13 luglio 2016, IP/16/2434. 
86 Per un’analisi più dettagliata dei contenuti della proposta della Commissione europea e delle posizioni al riguardo espresse 
da Parlamento europeo e Consiglio, v. F.L. Gatta, Vie d’accesso legale alla protezione internazionale nell’Unione europea: iniziative e 
(insufficienti) risultati nella politica europea di asilo, cit., par. 4.1.2. 
87 Corte giust. eur., Repubblica slovacca e Ungheria c. Consiglio, cit. 
88 Corte giust. eur., 7 marzo 2017, X e X c. Belgio. 
89 Per un’analisi più approfondita della sentenza si rinvia, tra gli altri, a L. Rizza, Obbligo di solidarietà e perdita di valori, cit.; H. 
Labayle, Solidarity is not a value: Provisional relocation of asylum-seekers confirmed by the Court of Justice (6 September 2017, Joined Cases C-
643/15 and C-647/15 Slovakia and Hungary v Council), Eu migration law blog, 11 September 2017; S. Peers, A Pyrrhic victory? The 
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“catastrofica situazione umanitaria” cui nel 2015 risultavano sottoposti i sistemi di asilo di Grecia e Italia.90 

Per la Corte, tenuto conto delle circostanze fattuali e dell’esigenza di dare attuazione alla solidarietà in 

ambito migratorio, l’attivazione della ricollocazione e il ricorso, per la prima volta, al meccanismo solidale 

di emergenza di cui all’art. 78, par. 3, TFUE devono considerarsi pienamente giustificati.91 
La sentenza chiarisce così la rilevanza dei doveri di solidarietà in ambito migratorio, sottolineando che 

quelli di ricollocazione costituiscono veri e propri obblighi aventi carattere giuridico vincolante. Ciò che, 

invece, la Corte di Giustizia manca di fare – e ciò rappresenta, secondo parte della dottrina, il principale 

limite della sentenza in parola92 – è riconoscere esplicitamente la solidarietà quale valore fondamentale 

dell’Unione europea e principio cardine del suo funzionamento. Infatti, contrariamente all’Avvocato 

Generale, che nelle proprie conclusioni aveva sottolineato “l’importanza della solidarietà quale valore di 

base ed esistenziale dell’Unione”,93 la Corte non si spinge oltre l’affermazione per cui il principio di 

solidarietà risulta strumentale all’adozione di misure temporanee di sostegno in favore di Stati membri 

che si trovino sottoposti a significative difficoltà nella gestione dei flussi migratori.  

Se, da un lato, è certamente significativa l’affermazione per cui le misure di solidarietà in ambito 

migratorio integrano a tutti gli effetti un obbligo giuridico vincolante secondo il diritto dell’Unione, 

dall’altro, il fatto che la solidarietà non venga elevata a principio essenziale dell’ordinamento dell’Unione 

fa sì che la stessa si ponga come strumentale solo in riferimento ad obblighi che, seppur vincolanti, 

rivestono non un carattere strutturale e costante, bensì solo emergenziale ed occasionale. Il limite 

giuridico che sconta la sentenza, dunque, risiede nell’aver ancorato il principio di solidarietà 

esclusivamente a “un’obbligatorietà emergenziale” e non anche a una di natura generale e strutturale.  

Appare dunque pienamente condivisibile l’opinione secondo la quale la Corte di Giustizia ha perso 

l’occasione per affermare che il principio di solidarietà – in quanto funzionale al governo della politica 

europea di asilo – deve avere carattere strutturale ed esigere un rispetto sistematico e costante. La 

sentenza, ad ogni modo, è comunque rilevante nella misura in cui sottolinea l’obbligatorietà della misura 

di ricollocazione, evidenziando altresì che il rispetto dei vincoli di solidarietà è imprescindibile laddove 

uno o più Stati membri si trovino in una situazione di emergenza legata ai flussi migratori. In questo 

senso, la sentenza della Corte si affianca alle procedure di infrazione portate avanti dalla Commissione 

europea in materia di ricollocazione, così rappresentando un’ulteriore conferma della vincolatività di una 

 
ECJ upholds the EU law on relocation of asylum-seekers, EU Law Analysis, 8 September 2017; D. Obradovic, Cases C-643/15 and C-
647/15: enforcing solidarity in EU migration policy, Eu migration law blog, 2 October 2017. 
90 Corte giust. eur., Repubblica slovacca e Ungheria c. Consiglio, cit., par. 115. 
91 Ibidem, par. 252, dove si legge: “nell’adottare la decisione impugnata, il Consiglio era effettivamente tenuto (…) a dare 
attuazione al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, 
la cui osservanza si impone, a norma dell’articolo 80 TFUE, nell’ambito dell’attuazione della politica comune dell’Unione in 
materia di asilo”. 
92 Così, in particolare, H. Labayle, Solidarity is not a value, cit. 
93 Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot presentate il 26 luglio 2017 nelle cause C-643/15 e C-647/15, Repubblica 
Slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea, par. 18. 
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misura di sostegno che costituisce un’attuazione pratica, ancorché temporanea e su base emergenziale, 

del principio di solidarietà stabilito dagli artt. 67, par. 2, e 80, TFUE in riferimento alle politiche migratorie 

dell’Unione. 

È qui opportuno osservare, peraltro, che recentemente anche una corte nazionale ha avuto modo di 

pronunciarsi in tema di ricollocazione e obblighi di solidarietà tra Stati membri dell’Ue. Si tratta del 

Tribunal Supremo della Spagna che, con sentenza del 9 luglio 2018, ha dichiarato il governo spagnolo 

parzialmente inadempiente in riferimento ai propri obblighi di ricollocazione, imponendogli di 

completare il recepimento dei richiedenti asilo in conformità alle decisioni del Consiglio del 2015 e fino 

al raggiungimento delle quote ad esso assegnate.94 E’ la prima volta che una corte nazionale condanna il 

governo del proprio Paese per questo tipo di violazione, ribadendo così il carattere obbligatorio e 

vincolante della solidarietà in ambito migratorio e la necessità di fornire sostegno all’Italia e alla Grecia 

rispettando gli obblighi di ricollocazione.  

Nello specifico, la sentenza ha origine dal ricorso proposto da un’associazione catalana avverso il rifiuto 

da parte della Spagna di dare completa e immediata attuazione alle decisioni sulla ricollocazione. In questo 

contesto, diversamente da quanto accaduto nel caso di Ungheria e Polonia, il mancato rispetto degli 

obblighi di ricollocazione non era riconducibile ad un esplicito e consapevole atteggiamento di 

opposizione verso la misura solidale adottata in seno all’Ue, ma veniva ricondotto a ritardi e difficoltà 

amministrative delle autorità spagnole nell’espletamento delle procedure di ricollocazione.95 

La pronuncia dei giudici spagnoli risulta particolarmente significativa, innanzitutto, in quanto afferma la 

competenza del giudice nazionale a far valere l’esecuzione degli obblighi di ricollocazione derivanti dal 

diritto dell’Unione. Contrariamente a quanto argomentato dal governo spagnolo, infatti, secondo il quale 

spetterebbe soltanto alla Commissione europea vigilare sull’adempimento di tali obblighi e, se del caso, 

attivare la procedura d’infrazione, il Tribunal Supremo, riconoscendo la natura giuridica vincolante delle 

decisioni sulla ricollocazione, nonché il loro effetto diretto e la loro portata generale – in quanto, ancorché 

rivolte ad uno specifico destinatario, si applicano a situazioni obbiettivamente determinate e a categorie 

di persone definite in modo generale ed astratto – ne afferma la diretta invocabilità davanti alle autorità 

giurisdizionali da parte degli individui interessati. Di fatto, negare ai singoli la possibilità di far valere in 

 
94 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, sentencia n. 1.168/2018, 9 luglio 2018. Per un’analisi e un commento della decisione, 
v. A. Rosanò, La sentenza del Tribunal Supremo di Spagna del 9 luglio 2018 sui meccanismi di ricollocazione di migranti del 2015: note a 
prima lettura, Eurojus.it, 31 luglio 2018; G. Pelacani, Il Tribunal Supremo condanna il Governo spagnolo per l’inadempimento dei suoi 
obblighi di ricollocazione, ma è bene non farsi illusioni, SIDIBlog, 09 ottobre 2018. 
95 La Spagna avrebbe dovuto ricollocare 19.449 persone (di cui 13.086 dalla Grecia e 6.363 dall’Italia). Secondo i dati del 
Ministero dell’Interno spagnolo, all’epoca della vicenda processuale dinnanzi al Tribunal Supremo, solo 1.359 individui erano 
stati effettivamente ricollocati in Spagna, pari a circa il 7% del totale. 
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giudizio l’efficacia delle decisioni sulla ricollocazione contrasterebbe con il loro carattere obbligatorio e 

ne frustrerebbe l’effetto utile.96  

Il Tribunal Supremo, poi, respinge anche le argomentazioni del governo spagnolo circa la limitata vigenza 

temporale delle misure di ricollocazione e circa la complessità delle procedure amministrative per darvi 

attuazione. Quanto al primo aspetto, la ricollocazione, seppur concepita come misura temporanea 

d’emergenza, continua a dispiegare i propri effetti obbligatori anche oltre la sua durata biennale, come 

del resto confermato anche dalla Commissione europea.97 Quanto, poi, alle difficoltà e ai ritardi nello 

svolgimento delle procedure di ricollocazione, nemmeno tali circostanze possono validamente addursi 

quali cause di estinzione degli obblighi di solidarietà migratoria. Al riguardo, il Tribunal Supremo nota che 

il meccanismo istituito dal Consiglio nel 2015 prevedeva delle misure di flessibilità e deroga agli obblighi 

di ricollocazione, attivabili proprio in casi di comprovata incapacità gestionale delle quote di richiedenti 

asilo assegnate a ciascuno Stato. Tali misure, infatti, consentono allo Stato membro che si trovi in 

circostanze eccezionali e di emergenza, dovute ad un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, di 

ridurre la portata delle ricollocazioni ovvero di sospenderne l’esecuzione in via temporanea.98 La Spagna, 

notano i giudici, non si è avvalsa di tali meccanismi di flessibilità e non può dunque invocare ritardi e 

difficoltà amministrative a giustificazione del proprio inadempimento nelle ricollocazioni. 

 

 

7.2. I visti umanitari e la sovranità 

 
Altra pronuncia di rilievo che “marca” il 2017 con riferimento ai temi delle politiche migratorie è 

rappresentata dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia nel caso X e X c. Belgio. La decisione dei giudici 

del Lussemburgo si inserisce nell’ambito del dibattito sull’apertura di canali legali di accesso alla 

protezione internazionale nell’Ue, nel contesto del quale il visto per motivi umanitari, così come previsto 

dal Codice dei visti,99 è stato oggetto di particolare attenzione. Le discussioni, in particolare, si sono 

 
96 La linea argomentativa del Tribunal Supremo è sviluppata sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia e, 
segnatamente, della sentenza Grad (Corte giust. eur., 9 ottobre 1970, Grad c. Finanzamt Traunstein). Sul punto v. A. Rosanò, La 
sentenza del Tribunal Supremo di Spagna, cit. 
97 Commissione europea, undicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, COM(2017) 212 final, 12 aprile 2017, p. 13. 
98 Ai sensi, rispettivamente, dell’art. 4, par. 5 e dell’art. 9 della decisione 2015/1601. Del primo meccanismo di flessibilità si è 
avvalsa l’Austria (decisione di esecuzione 2016/408 del 10 marzo 2016), mentre il secondo è stato attivato in favore della 
Svezia (decisione 2016/946 del 9 giugno 2016). 
99 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. 
Per una panoramica della disciplina dell’Ue in materia di visti e per la sua evoluzione, tra gli altri, v. F. Pastore, Visas, borders, 
immigration: formation, structure, and current evolution of the EU entry control system, in Walker N. (Ed.), Europe’s Area of Freedom, Security 
and Justice, OUP, 2004, pp. 89-142; A. Meloni, Visa policy within the EU structure, Springer, 2006; S. Romein, EU border and visa 
policy: current state of affairs, in Freedom, Security and Justice in the EU - Implementation of The Hague Programme, in J.W. De Zwaan, F. 
Goudappel (Eds.), TMC Asser Press, 2006, pp. 23-44; V. Moreno-Lax, Must EU borders have doors for refugees? On the compatibility 
of Schengen visas and carriers’ sanctions with EU Member States’ obligations to provide international protection for refugees, European Journal 
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incentrate intorno alla questione se gli Stati membri, in base al diritto dell’Unione, abbiano un obbligo 

ovvero una mera facoltà di rilasciare un visto per motivi umanitari in favore di un richiedente asilo qualora 

i suoi diritti fondamentali siano posti seriamente in pericolo.  

La questione, in particolare, prende avvio dalla disciplina dell’Ue in materia di visti e, segnatamente, dalla 

circostanza per cui il Codice dei visti consente agli Stati membri di derogare ai requisiti generali di rilascio 

di un visto uniforme e di fare ricorso a particolari visti a validità territoriale limitata (VTL). L’art. 19 del 

Codice, infatti, prevede la possibilità di rilasciare visti VTL per motivi umanitari o per ragioni d’interesse 

nazionale;100 l’art. 25, par. 1, lett. a) prevede inoltre la possibilità di rilasciare “eccezionalmente” un visto 

VTL quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato 

membro interessato lo ritiene necessario.101 Il visto VTL è valido per il solo territorio dello Stato membro 

che lo ha rilasciato, ma, con il consenso di altri Stati, esso può eccezionalmente valere anche per i territori 

di più di un Paese dell’area Schengen (ma non per tutti).102  

Concepito e disciplinato in questi termini, il visto VTL per ragioni umanitarie può essere funzionale a 

finalità di protezione internazionale, configurandosi come potenziale via d’accesso legale che consente di 

raggiungere l’Unione europea in sicurezza nell’ottica di avanzare poi domanda d’asilo una volta raggiunto 

il territorio di uno Stato membro. Da qui l’impostazione secondo cui gli Stati, a determinate condizioni, 

sono a tutti gli effetti obbligati a rilasciare un visto umanitario ai richiedenti asilo, così da consentire loro 

di accedere in sicurezza e legalità alla protezione all’interno del territorio europeo. Questa soluzione, 

infatti, in determinate situazioni, rappresenta l’unica modalità per garantire il rispetto della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea e, segnatamente, dell’art. 18 che tutela il diritto d’asilo.103 

Tale questione del possibile carattere obbligatorio del rilascio di un visto umanitario ex art. 25, par. 1, lett. 

a) del Codice dei visti è stata affrontata e decisa dalla Corte in occasione del caso X e X contro Belgio, 

 
of Migration Law, 10/2008, pp. 315-364; A. Meloni, The Community Code on visas: harmonisation at last?, European Law Review, 
2009, p. 617 ss.; S. Peers, Legislative update, EC Immigration and Asylum Law: the new Visa Code, European Journal of Migration 
Law, 2010, pp. 105-131; F.L. Gatta, La politica europea dei visti tra difficoltà e prospettive di riforma, immigrazione.it, n. 256, 15 gennaio 
2016; A. Meloni, Visa Code Regulation (EC) No 810/2009, in EU immigration and asylum law – A commentary, K. Hailbronner, D. 
Thym (Eds.), Baden-Baden, Nomos, 2016, p. 169 ss; L. Matala, Tala, Les droits fondamentaux et la politique de l’Union en matière de 
visas et de retour, in Politique de l’Union européenne et droit fondamentaux, L. Potvin, Solis, Bruylant, Bruxelles, 2017, pp. 371-402. 
100 Articolo 19, par. 4, Codice dei visti. Inoltre, ai sensi dell’art. 33, par. 1, la durata di un visto può essere estesa per motivi 
umanitari. 
101 Articolo 25, par. 1, lettera a), Codice dei visti. Ai sensi della lettera b), un visto VTL può altresì essere rilasciato “quando, 
per motivi ritenuti giustificati dal consolato, viene rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante un semestre nel corso 
del quale il richiedente ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di tre 
mesi”. 
102 Articolo 25, par. 2, Codice dei visti. 
103 Sul punto v. U.I. Jensen, Humanitarian visas: option or obligation?, study for the LIBE Committee, European Parliament, 
Directorate General for Internal Policies, Policy department C: citizens’ rights and constitutional affairs, Justice, Freedom and 
Security, European Parliament, Brussels, 2014; FRA, Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a 
toolbox, FRA Focus 02/2015; S. Peers, Do potential asylum-seekers have the right to a Schengen visa?, EU Law Analysis, 20 January 
2014. 
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suscitando una vasta eco di commenti e considerazioni critiche in dottrina.104 Il caso riguardava dei 

cittadini siriani in fuga dalla guerra i quali, una volta raggiunta l’ambasciata del Belgio in Libano, avevano 

avanzato richiesta di un visto VTL per motivi umanitari ai sensi del Codice dei visti. In questo modo essi 

intendevano raggiungere il Belgio in modo legale per poi ivi avanzare domanda di asilo, a tal fine 

ritenendo sussistente per lo Stato un obbligo di rilasciargli un visto per motivi umanitari ex art. 25, par. 

1, lett. a) del Codice dei visti per come intrepretato alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e 

della CEDU. 

Le autorità belghe respingevano la richiesta, ritenendo non sussistente alcun obbligo per lo Stato di dover 

ammettere sul proprio territorio i siriani in questione, sebbene vittime di una “situazione catastrofica”.105 

Dalla vicenda derivava un rinvio pregiudiziale, con il quale, tra l’altro, si interrogava la Corte di Giustizia 

circa la portata dell’art. 25, par. 1, lett. a) del Codice dei visti e il presunto obbligo di rilasciare un visto 

umanitario alla luce degli obblighi di tutela dei diritti umani gravanti sugli Stati membri in forza del diritto 

dell’Unione (segnatamente, artt. 4 e 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) e del diritto 

internazionale (art. 3 CEDU e art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei 

rifugiati). 

 
104 Sulla sentenza X e X c. Belgio della Corte di Giustizia e sul tema dei visti manitari v., tra gli altri, C. Favilli, Visti umanitari e 
protezione internazionale: così vicini così lontani, Diritti umani e diritto internazionale, vol. 11, 2017 n. 2, pp. 553-561; A. Del Guercio, 
La sentenza X. e X. della Corte di Giustizia sul rilascio del visto umanitario: analisi critica di un’occasione persa, European Papers, Vol. 2, 
2017, No. 1, pp. 271-291; F. Calzavara, La sentenza della Corte di Giustizia in tema di visti umanitari: quando la stretta interpretazione 
rischia di svilire la dignità umana, Ordine internazionale e diritti umani, 2017, pp. 546-565; F.L. Gatta, Il rispetto dei diritti umani 
impone allo Stato membro l’obbligo di rilasciare un visto umanitario al richiedente asilo esposto a rischi per la propria vita e incolumità. – Le 
conclusioni dell’Avvocato Generale nella Causa X e X c. Belgio, C-638/16 PPU, Eurojus.it, 20 febbraio 2017; G. Raimondo, Visti 
umanitari: il caso X e X contro Belgio, C-638/16 PPU, SIDIBlog, 1 maggio 2017; T. Salvatore, Chi l’ha “visto”? Alla ricerca dei visti 
umanitari tra le politiche europee per l’immigrazione, immigrazione.it,15 maggio 2015. Nella dottrina a livello internazionale, tra i 
molti, v. J.-Y. Carlier, L. Leboeuf, Le visa humanitaire et la jouissance effective de l’essentiel des droits: une voie moyenne? À propos de l’affaire 
X et X (PPU C-638/16), ELSJ, gdr-elsj.eu, 20 February 2017; M. Zoeteweij, Turhan, S. Progin-Theuerkauf, CJEU Case C-
638/16 PPU, X and X – Dashed hopes for a legal pathway to Europe, European Law Blog, 10 March 2017; S. Noeoozi, N. Holvik, 
L. Bianchet, Case C-638/16 PPU, X and X v. Belgium (7 March 2017), EU Constitutional Law, Örebro Universitet, 5 May 2017; 
C. Sheridan, A. Taylor, Looking like a cat, walking like a cat, sounding like a cat but actually being a dog: what the X and X judgment means 
for the scope of the EU Charter?, EDAL, 5 April 2017; T. Alves, Humanitarian Visas and the X and X v. Belgium judgment (Case C-
638/16 PPU), Official Blog of UNIO, 10 April 2017; H. De Vylder, X and X v. Belgium: a missed opportunity for the CJEU to rule 
on the State’s obligations to issue humanitarian visa for those in need of protection, Strasbourg Observer, 14 April 2017; E. Brouwer, AG 
Mengozzi’s conclusion in the X and X v. Belgium on the positive obligation to issue humanitarian visas. A legitimate plea to ensure safe journeys 
for refugees, CEPS Policy Insights, No 2017/09, March 2017; V. Moreno-Lax, Asylum visas as an obligation under EU Law: case 
PPU C-638/16 X, X v. Etat Belge, Part I, EU Immigration and Asylum Law and Policy, 16 February 2017; V. Moreno-Lax, 
Asylum visas as an obligation under EU Law: case PPU C-638/16 X, X v. Etat Belge, Part II, EU Immigration and Asylum Law and 
Policy, 21 Ferbruary 2017; M.H. Zoeteweij, Turhan, A. Romano, X and X v. Belgium: the need for EU legislation on humanitarian 
visa, sui generis, 2017, p. 68; S. Morgades-Gil, Humanitarian Visas and EU Law: Do States Have Limits to Their Discretionary Power 
to Issue Humanitarian Visas?, European Papers, Vol. 2, 2017, No 3, pp. 1005-1016; M. Zoeteweij, Turnhan, S. Porgin-Theurkauf, 
AG Mengozzi’s opinion on granting visas to Syrians from Aleppo: wishful thinking?, European Law Blog, 14 February 2017. 
105 Corte giust. eur., X e X c. Belgio, cit., par. 21. 
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Nelle proprie conclusioni,106 l’Avvocato Generale Paolo Mengozzi aveva fermamente  proposto alla 

Corte di rispondere positivamente al quesito pregiudiziale, nel senso dell’esistenza di un vero e proprio 

obbligo a carico degli Stati: le autorità nazionali, quando adottano una decisione in base all’art. 25 del 

Codice dei visti, stanno applicando e attuando il diritto dell’Ue e sono pertanto tenute a rispettare le 

previsioni della Carta dei dritti fondamentali, garantendo la tutela dei diritti ivi protetti.107 Nel caso di 

specie, prosegue l’Avvocato Generale, non vi è dubbio che il rilascio di un visto umanitario a favore dei 

siriani rappresentasse un obbligo per lo Stato, dal momento che gli stessi non avevano altra reale 

possibilità per accedere alla protezione internazionale nell’Ue e, così, alla tutela dei propri diritti 

fondamentali. 

La Corte di Giustizia non ha condiviso questa impostazione, concludendo che le richieste di visto 

umanitario avanzate ai fini di formulare domanda d’asilo non rientrano nel campo di applicazione del 

diritto dell’Unione, con la conseguenza che la Carta dei diritti fondamentali non si applica e la decisione 

circa il rilascio o meno di un visto umanitario anche in caso di rischio per i diritti fondamentali è 

discrezionalmente lasciata alle autorità nazionali.108 Tale posizione è stata supportata dalla Commissione 

europea e da ben 14 Stati membri intervenuti in causa, circostanza che denota chiaramente la 

preoccupazione dei governi nazionali circa la possibile apertura di nuove forme di ingresso per i 

richiedenti asilo e la riluttanza a dover soggiacere ad obblighi di ammissione degli stessi sul proprio 

territorio. 

La sentenza è stata ampiamente criticata in quanto, essenzialmente, nel bilanciamento tra protezione dei 

diritti umani e difesa della sovranità statale,109 la Corte ha fatto prevalere quest’ultima, lasciando agli Stati 

membri la facoltà di decidere circa l’ammissione o meno sul proprio territorio di un soggetto in cerca di 

protezione internazionale. Da più parti si è ritenuto che la Corte abbia perso una rilevante occasione per 

indicare una soluzione coerente con gli obblighi di tutela dei diritti dei richiedenti asilo. Non solo, la Corte 

di Giustizia ha altresì mancato di sottolineare il problema dell’assenza di un sistema di canali d’ingresso 

regolare nell’Ue, omettendo di lanciare quantomeno un monito alle istituzioni europee e ai governi degli 

Stati membri per attivarsi al riguardo.110 

Come lo stesso Avvocato Generale Mengozzi ha affermato, nel caso in questione era in gioco l’intera 

credibilità dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, davanti ai quali si è presentata un’importante 

 
106 Conclusioni dell’Avvocato Generale Paolo Mengozzi presentate il 7 febbraio 2017 nella causa C-638/16 PPU, X e X c. 
Belgio. 
107 Art. 51, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. 
108 Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovenia, 
Slovacchia, Finlandia. 
109 J.-Y. Carlier, L. Leboeuf, Le visa humanitaire et la jouissance effective, cit., p. 2. Secondo gli autori, una possibile via di 
compromesso tra i due contrapposti elementi potrebbe essere individuata nell’obbligo per lo Stato di fornire una motivazione 
adeguata ed esaustiva in caso di rifiuto di rilasciare un visto umanitario in situazioni in cui i diritti fondamentali della persona 
interessata siano potenzialmente a rischio. 
110 C. Favilli, Visti umanitari e protezione internazionale, cit., pp. 560-561. 



 212 

occasione per salvaguardare i “valori universali che costituiscono i diritti inviolabili e inalienabili della 

persona umana sui quali si fonda la costruzione europea”.111 Un’occasione che, tuttavia, non si è voluto 

cogliere.  

 

 

8. Il 2018: esternalizzazione e rafforzamento dei controlli di frontiera 

 

Il 2018 segna un netto calo negli arrivi di migranti presso le frontiere meridionali dell’Ue. Ciò è dovuto, 

in particolare, all’implementazione della Dichiarazione UE-Turchia e alle politiche di esternalizzazione 

del controllo di frontiera e dei flussi migratori. In un tale scenario di relativa calma in termini di pressione 

migratoria, le politiche europee in tema di migrazione non restano esenti da polemiche e da episodi di 

“crisi” che ne rivelano problematiche strutturali e irrisolte. In questo senso, in particolare, il 2018 si 

caratterizza per le vicende legate alla questione delle c.d. navi umanitarie e del porto di sbarco dei migranti 

recuperati in mare. L’episodio della nave Aquarius è emblematico in questo senso e contribuisce ad 

innescare discussioni e polemiche, suscitando scontri tra i governi europei sul tema della “chiusura dei 

porti” e sull’annosa questione della solidarietà e della condivisione tra Stati membri degli oneri legati alla 

gestione dei flussi migratori.112 

In un tale contesto di tensione, il Consiglio europeo, riunitosi il 28 e 29 giugno, ha adottato le proprie 

Conclusioni in tema migrazione nell’ottica di definire le linee della futura azione dell’Ue in materia.113 Tra 

le varie questioni affrontate, in particolare, merita attenzione l’ipotesi dell’istituzione di “piattaforme di 

sbarco regionali”, specifiche strutture collocate in Paesi terzi presso cui condurre le persone soccorse.114 

Nelle (piuttosto vaghe) intenzioni, tali piattaforme, impostate sul modello degli hotspot, sarebbero 

destinate a svolgere funzioni di screening dei migranti, con distinzione dei richiedenti protezione 

internazionale dai c.d. migranti economici. Le strutture beneficerebbero del sostegno logistico e 

finanziario dell’Unione e sarebbero gestite con la collaborazione di organismi quali l’UNHCR e 

l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.  

Nel contesto di tali piattaforme e dei controlli sui migranti ivi eseguiti, nelle Conclusioni si prevede 

l’attivazione di meccanismi di ricollocazione volti alla distribuzione dei richiedenti asilo presso gli Stati 

membri in un’ottica di attuazione del principio di solidarietà, precisando, tuttavia, come la stessa dovrebbe 

 
111 Conclusioni dell’Avvocato Generale Paolo Mengozzi, cit., par. 165. 
112 In argomento v. D. Vitiello, Il diritto di cercare asilo ai tempi dell’Aquarius, SIDIBlog, 29 giugno 2018; M. Fink, K. Gombeer, 
The Aquarius incident: navigating the turbulent waters of international law, EJIL:Talk, 14 June 2018. 
113 Conclusioni del Consiglio europeo, Bruxelles, 28 giugno 2018, EUCO 9/18, segnatamente, Par. I. Per un’analisi e un 
commento delle Conclusioni del Consiglio europeo, v. M. Di Filippo, Unione europea e flussi migratori, o del tramonto dello spirito 
comunitario: considerazioni a margine del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018, SIDIBlog, 9 luglio 2018. 
114 In argomento v. M. Di Filippo, Unione europea e flussi migratori, o del tramonto dello spirito comunitario: considerazioni a margine del 
Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018, cit. 
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essere attuata solo “su base volontaria”.115 Nelle Conclusioni del Consiglio europeo, infatti, se, da un lato, 

viene ribadita l’esigenza di un’effettiva condivisione degli sforzi tra gli Stati membri al fine di concretizzare 

la solidarietà europea nelle politiche migratorie, dall’altro, si sottolinea – non senza contraddizione – come 

detta condivisone di sforzi debba avvenire “unicamente su base volontaria”.116  

Da questo punto di vista, dunque, le Conclusioni del giugno 2018 recano la conferma di come la 

solidarietà in ambito migratorio rimanga esclusivamente legata a un contesto e ad una logica di emergenza, 

essendo vincolata a interventi ad hoc adottati su base occasionale e a seconda delle contingenze dettate 

dall’andamento dei flussi. Laddove vengono immaginati meccanismi di solidarietà, questi sono 

meramente volontari, selettivi e attivabili esclusivamente in maniera temporanea e in caso di emergenza. 

Manca, dunque, una realizzazione della solidarietà in ambito migratorio che sia costante, strutturale e 

sistematica, con la conseguenza che la disciplina di diritto primario dell’Ue (artt. 67, par. 2, e 80 TFUE) 

relativa a una politica comune fondata sul rispetto del principio di solidarietà deve considerarsi 

insufficientemente attuata. 

Più che su misure di reale solidarietà interna, nel 2018 la politica migratoria dell’Ue, invece, si conferma 

focalizzata sul consolidamento delle linee strategiche precedentemente sviluppate e considerate ancora 

come prioritarie: l’esternalizzazione della gestione dei flussi (in particolare tramite la cooperazione con la 

Turchia) e il rafforzamento dei controlli di frontiera. Come ribadito dal Presidente del Consiglio europeo, 

Donald Tusk, all’esito del vertice informale dei capi di Stato e governo tenutosi a settembre a Salisburgo: 

 

“Dal dibattito sulla migrazione è emerso che, anche se non siamo d'accordo su tutto, concordiamo sul fatto 

che l'obiettivo principale sia il contenimento della migrazione illegale verso l'Europa. Il dibattito è stato 

costruttivo e il clima positivo, e abbiamo deciso di continuare a concentrarci su quello che ci unisce e quello 

che ha già dato buoni risultati. Ciò significa rafforzare le nostre frontiere esterne nonché la cooperazione 

con i paesi terzi”.117 

 

Quanto alla cooperazione esterna in ambito migratorio, in particolare, nel 2018 l’Ue ha proceduto a 

sbloccare i finanziamenti supplementari (pari a 3 miliardi di euro) a favore della Turchia ad 

implementazione dell’accordo del 2016,118 nonché a rafforzare il dialogo e la collaborazione con i Paesi 

terzi considerati come specialmente strategici da un punto di vista della gestione dei flussi, come, ad 

esempio, il Marocco. Con riguardo ai controlli di frontiera, si sono intensificate le discussioni circa un 

ulteriore potenziamento dell’Agenzia europea di frontiera e guardia costiera, in riferimento alla quale la 

 
115 Conclusioni del Consiglio europeo, 28 giugno 2018, cit. 
116 Ibidem. 
117 Consiglio europeo, Osservazioni del presidente Donald Tusk dopo il vertice informale di Salisburgo, 20 settembre 2018. 
118 Consiglio dell’Ue, Strumento per i rifugiati in Turchia: gli Stati membri raggiungono un accordo sui dettagli di un finanziamento 
supplementare, comunicato stampa del 29 giugno 2018.  
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Commissione, nel settembre 2018, ha avanzato una specifica proposta volta a rafforzarne ulteriormente 

capacità e risorse. Nel dicembre dello stesso anno, inoltre, il Consiglio ha approvato un proprio 

orientamento generale parziale sulla proposta della Commissione, manifestando il proprio sostegno a tale 

iniziativa.119 Ancora, il Consiglio ha ribadito la priorità di portare a compimento i negoziati sulla riforma 

dell’Agenzia europea di frontiera e guardia costiera nell’ultimo vertice dell’anno, tenutosi il 13 e 14 

dicembre 2018.120 

 

 

9. Il 2019: bilancio e prospettive  

 

In vista delle elezioni del Parlamento europeo di maggio 2019, la Commissione europea ha diffuso una 

Comunicazione in cui propone un bilancio delle proprie politiche migratorie attuate nel periodo 2015-

2019.121 Nel documento, da un lato vengono identificate specifiche azioni immediate, quali risposte mirate 

alle questioni più urgenti e, dall’altro, ci si sofferma su talune più ampie aree d’intervento, considerate 

come strategiche per il futuro, quasi ad offrire una sorta di bozza di agenda da “lasciare in eredità” alla 

prossima Commissione europea. 

Quanto al quadro dei flussi all’inizio del 2019, la Commissione prende in esame le principali aree 

geografiche relative alle frontiere marittime meridionali dell’Unione. In questo senso, con riferimento alla 

rotta del Mediterraneo occidentale, si dà conto di come la Spagna, nella prima parte del 2019, rappresenti 

il principale canale d’ingresso irregolare nell’Unione (65.000 arrivi nel 2018: 131% in più rispetto al 2017). 

La Commissione individua la soluzione a questo problema nel rafforzamento della sorveglianza delle 

frontiere nel Mediterraneo occidentale, obiettivo raggiungibile tramite la cooperazione con il Marocco e 

l’incremento del sostegno economico e tecnico-operativo in suo favore. Il Marocco è altresì identificato 

quale Paese privilegiato per una “partnership più stretta, profonda e ambiziosa”, volta all’instaurazione 

di una collaborazione relativa ad aspetti ulteriori quali il rimpatrio dei migranti, la politica dei visti e lo 

sviluppo di canali di migrazione legale.122 

Quanto al Mediterraneo centrale, il netto calo negli sbarchi (meno 80% di arrivi in Italia nel 2018 rispetto 

al 2017) consente alla Commissione europea di concentrare l’attenzione sul nodo della Libia e delle 

drammatiche condizioni dei migranti trattenuti nei centri di detenzione ivi presenti. Per la Commissione 

la situazione va affrontata seguendo una duplice direttiva: da un lato, puntando a una cooperazione 

 
119 Consiglio dell’Ue, Proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea - Orientamento generale 
parziale, (14860/1/18 REV 1), 3 dicembre 2018. 
120 Consiglio europeo, Conclusioni del Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2018, (EUCO 17/18), 14 dicembre 2018, par. 
6.  
121 European Commission, Progress report on the Implementation of the European Agenda on Migration, COM(2019)126 final, 6 March 
2019. 
122 Ibidem, p. 5. 
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internazionale allargata, tale da coinvolgere l’UNHCR, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, 

l’ONU e l’Unione africana, e, dall’altro, fornendo un consistente sostegno economico per l’assistenza 

umanitaria e il supporto delle comunità locali. 

Nel Mediterraneo orientale, la Commissione prende atto del fatto che, nel 2019, nonostante gli sforzi 

finora profusi da parte dell’Unione europea (Dichiarazione UE-Turchia, sostegno economico, operazioni 

Frontex, approccio hotspot), la pressione migratoria sulle isole greche non accenna a diminuire (nella prima 

parte del 2019 più 30% di arrivi rispetto al 2018). Al riguardo, se, da un lato, la Commissione assicura il 

sostegno dell’Unione in favore della Grecia anche per il futuro, dall’altro, allo stesso tempo, richiama le 

autorità elleniche alle proprie responsabilità relative alla necessità di sviluppare con urgenza un sistema di 

asilo credibile ed efficace, basato su un quadro normativo coerente e  sostenuto da un adeguato apparato 

amministrativo.  

Nella Comunicazione, infine, viene affrontato anche il tema della chiusura dei porti e dello sbarco di 

migranti dalle navi umanitarie. Al riguardo la Commissione sottolinea che tali episodi minano la coerenza 

del sistema e la cooperazione tra gli Stati membri, e propone – in modo alquanto vago per la verità – di 

sviluppare un meccanismo europeo di assistenza e gestione degli sbarchi basato sulla solidarietà tra Stati 

membri.  

Oltre agli interventi di più immediata realizzazione, la Commissione individua quattro ‘pilastri’ per una 

gestione efficace della migrazione, serventi quali basi su cui impostare le future strategie dell’Ue: riduzione 

degli incentivi alla migrazione irregolare; rafforzamento della sicurezza alle frontiere; miglioramento del 

sistema comune d’asilo; migrazione legale.  

Quanto alla prima area d’intervento, la Commissione chiarisce che l’approccio europeo verso il contrasto 

dei flussi irregolari non può prescindere da una cooperazione multilaterale e multisettoriale con i Paesi 

africani. Il dialogo con l’Africa sulle questioni migratorie, infatti, è considerato ormai quale elemento 

ineliminabile delle politiche europee, dal controllo delle frontiere agli accordi di rimpatrio, dalla lotta ai 

trafficanti alla cooperazione tra autorità civili e militari. Non solo, per la Commissione la collaborazione 

con i partner africani dovrebbe estendersi anche a settori che, seppur indirettamente connessi alla 

migrazione, possono avere effetti anche significativi sulla stessa, come nel caso di agricoltura, energia, 

sviluppo sostenibile, investimenti.  

Il secondo pilastro per la futura azione dell’Ue su cui la Commissione insiste particolarmente sono le 

frontiere e, segnatamente, l’obiettivo di garantire frontiere sicure, ben sorvegliate, tecnologiche e 

“intelligenti”. A tal fine si ribadisce la necessità di potenziare l’Agenzia europea di frontiera e guardia 

costiera, dotandola di proprie risorse umane e tecniche, nonché di maggiori poteri e più ampia libertà 

d’azione. Al riguardo la Commissione sollecita esplicitamente l’approvazione con la massima urgenza 

della propria proposta avanzata nel 2018. 
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Quanto al sistema comune d’asilo e alla sua (mancata) riforma, la Commissione europea si mostra 

consapevole del malfunzionamento e delle problematiche strutturali del sistema Dublino, specialmente 

con riferimento all’insufficiente armonizzazione dei sistemi nazionali e all’insufficiente attuazione del 

principio di solidarietà. Nella propria Comunicazione, tuttavia, la Commissione si spoglia della 

responsabilità circa le evidenziate criticità del sistema, sottolineando di aver avanzato tutte le proposte 

necessarie al fine di porvi rimedio e, anche in questo caso, incalza Parlamento europeo e Consiglio a 

approvare le riforme – quanto meno quelle meno conflittuali – entro le elezioni europee del maggio 2019. 

Infine, anche con riguardo al quarto pilastro, relativo alla migrazione legale, la Commissione rivendica di 

aver avanzato significative proposte (tra le altre, la riforma della Carta blu e l’istituzione di un quadro di 

reinsediamento dell’Unione), le quali, tuttavia, si sono scontrate ancora una volta con la mancanza di 

volontà politica per la loro attuazione, trovandosi su un binario morto. 

La Commissione a guida Juncker, in definitiva, difende il proprio operato e rivendica i successi ottenuti, 

come la drastica riduzione dei flussi (150.000 arrivi nel 2018: 90% in meno rispetto al picco del 2015), il 

salvataggio di vite in mare, la lotta al traffico di migranti, le ingenti risorse economiche messe a 

disposizione per aiuti umanitari e sostegno allo sviluppo nei Paesi africani. La Commissione, inoltre, 

sottolinea come, negli ultimi anni, l’Unione europea si sia trovata di fronte ad una pressione migratoria 

senza precedenti, tale da generare sfide inedite, delicate ed estremamente complesse: difficoltà oggettive 

che conferiscono ai risultati raggiunti ancor più rilievo.  

D’altro lato, la Commissione ammette però anche il persistere di problemi strutturali, come il 

malfunzionamento del sistema Dublino, la mancanza di solidarietà tra Stati membri, un insoddisfacente 

livello di preparazione nella gestione delle frontiere esterne, l’insufficienza di canali di accesso legale alla 

protezione internazionale nell’Ue. Problematiche di cui, per il futuro, si auspica il superamento mediante 

l’invocazione della solidarietà e il superamento di un approccio meramente emergenziale alle questioni 

migratorie in favore di soluzioni strutturate, condivise e lungimiranti. 

 

 

10. Considerazioni conclusive 

 
L’intensa pressione migratoria che ha interessato l’Europa a partire dal 2014 ha posto l’Unione europea 

di fronte a sfide complesse e delicate, innescando una “crisi” non solo operativa, in termini di concreta 

ed efficace gestione dei flussi, bensì anche di natura “esistenziale” e “costituzionale”. Da un lato, infatti, 

principi fondanti dell’esperienza di integrazione europea, come la solidarietà tra Stati membri e la leale 

cooperazione, sono stati apertamente posti in discussione e, dall’altro, il funzionamento normativo-

istituzionale dell’Unione europea stessa ha mostrato segni di crescente difficoltà.  
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Di fronte alla pressione migratoria, in effetti, le normali procedure previste dai trattati si sono dimostrate 

inefficaci e inadeguate. La c.d. crisi dei rifugiati ha evidenziato l’esigenza di risposte urgenti, pronte ed 

efficaci: esigenza che un approccio ordinario e procedimentalizzato spesso non è in grado di soddisfare. 

Di conseguenza, forme alternative e atipiche di azione sono state poste in essere con la finalità di offrire 

una reazione immediata ed efficace ai flussi. La Dichiarazione UE-Turchia del 2016 offre un esempio 

emblematico in questo senso: l’impatto numerico sull’andamento dei flussi è evidente, a discapito, però, 

della trasparenza, della legittimità e della correttezza delle procedure utilizzate per porre in essere una tale 

forma di cooperazione internazionale.  

Analogamente, oltre che nelle procedure, la crisi migratoria ha evidenziato un progressivo cambiamento 

anche nei ruoli delle istituzioni dell’Unione. La Commissione europea, in particolare, sembra aver perso 

rilevanza in termini di capacità d’azione e di iniziativa politica a vantaggio del Consiglio, nel contesto del 

quale gli Stati membri hanno spesso dettato la linea decisionale in materia di migrazione e gestione dei 

flussi. Laddove la Commissione ha avanzato proposte di riforma, come nel caso del “pacchetto” 

presentato a maggio e giugno 2016, spesso il Consiglio ne ha impedito l’adozione, rallentando ovvero 

bloccando l’iter legislativo. Esempio significativo in questo senso è offerto dalla proposta di riforma del 

regolamento Dublino: mentre il Parlamento europeo aveva raggiunto un ampio consenso al riguardo, 

giungendo ad adottare la propria posizione con una significativa maggioranza sulla proposta di riforma, 

l’opposizione del Consiglio, viceversa, ha condotto l’iniziativa della Commissione verso l’esito di rimanere 

sostanzialmente lettera morta. 

Da questo punto di vista, le politiche migratorie hanno segnato, in modo più marcato rispetto ad altri 

settori, un progressivo ritorno alla logica intergovernativa, gli Stati membri intendendo ricoprire un ruolo 

di primo piano alla luce dei rilevanti interessi in gioco, dalla difesa delle proprie prerogative sovrane alle 

esigenze di natura elettorale. Il moltiplicarsi di summit, vertici informali, incontri tra ministri e capi di 

Stato dimostra la tendenza a sviluppare forme di intesa e cooperazione di tipo intergovernativo, spesso 

operando al di fuori della cornice normativa e procedurale prevista dai trattati dell’Unione europea.  

Tale approccio sembra peraltro riscontrabile anche nel contesto delle politiche di esternalizzazione della 

gestione dei flussi migratori: gli Stati membri cercano la collaborazione di Paesi terzi geograficamente 

strategici – dal Marocco alla Libia, dalla Turchia all’Egitto – per impostare forme di controllo e 

contenimento degli arrivi di migranti. Il “dialogo” con tali Paesi spesso viene condotto con modalità 

atipiche e informali, tendendo a svincolarsi dal rispetto di principi quali quello di trasparenza e di controllo 

democratico. 

Per l’avvenire, l’Unione europea necessita di politiche migratorie comuni impostate al rispetto dei principi 

fondamentali stabiliti dai trattati, su tutti quello di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità. Gli 

episodi delle navi umanitarie bloccate in mare di fronte al rifiuto degli Stati membri di farsi carico dei 

migranti presenti a bordo rappresentano l’emblema dell’attuale approccio alla questione migratoria basato 
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su un’ottica meramente emergenziale e volta alla soluzione del problema specifico, senza che, viceversa, 

vi siano soluzioni strutturate e improntate ad una solidarietà duratura e sistematica. Come osservato dal 

Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel suo ultimo discorso sullo stato 

dell’Unione 2018:  

 

“Non possiamo continuare a bisticciare per trovare soluzioni ad hoc ogni volta che arriva una nuova nave. 

Le soluzioni ad hoc non bastano. Abbiamo bisogno di più solidarietà per il presente e il futuro: la solidarietà 

deve essere duratura. Abbiamo bisogno di più solidarietà perché abbiamo bisogno di più efficienza”.123 

 

A dieci anni dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il principio di solidarietà ed equa ripartizione 

delle responsabilità in ambito migratorio, sancito dal diritto primario dell’Unione, rimane ancora 

sostanzialmente teorico. Al fine di impostare, finalmente, una politica di gestione dei flussi migratori 

efficace ed equilibrata, gli Stati membri dovranno necessariamente dare piena implementazione a tale 

principio, il quale riveste un rilievo strutturale per un sistema comune, efficiente e funzionante. 

Diversamente, se gli Stati membri non saranno in grado di dare attuazione al principio di solidarietà, la 

crisi – tanto quella migratoria quanto quella esistenziale dell’Unione – sarà destinata a perdurare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
123 Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, Stato dell’Unione 2018, 12 settembre 2018, p. 11. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
Le società di comodo fra elusione ed evasione 
 

A cura di Prof. Giovanna Petrillo1 
 
ABSTRACT 
L’elaborato si propone di analizzare la nozione di “società di comodo” ai fini fiscali alla luce del suo 
complesso excursus normativo, delineandone, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali più 
significative, i profili di convergenza con la fattispecie di abuso di diritto. L’esame della nozione così 
effettuata non potrà poi prescindere dall’analisi della criticità normative riscontrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Giovanna Petrillo è professoressa associata di Diritto Tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Autrice di numerosi saggi in materia tributaria e fiscale e della recente monografia 
intitolata “L’abuso dello schermo societario nella disciplina fiscale delle società di comodo”. 



 221 

Sommario: 1. Elementi introduttivi – 2. L’abuso della personalità giuridica e le società di comodo – 3. 

La valorizzazione del comma 12 dell’articolo 10-bis della L. 212/2000 – 4. Rilievi di sintesi: le società di 

comodo una fattispecie elusiva con effetti evasivi 

 

 

1. Elementi introduttivi 

 

Come è noto, l’acquisizione dello status di impresa ai fini fiscali per i soggetti societari, a differenza di 

quanto previsto per le persone fisiche, prescinde, dall’effettivo svolgimento di una attività, essendo 

sufficiente la conclusione ed il perfezionamento del contratto con la prevista tipologia commerciale. In 

simile prospettiva, si determina la sussistenza dell’impresa ai fini fiscali anche in caso di società 

commerciale che non giunga alla fase gestoria o che addirittura rimanga inerte, con conseguenti rilevanti 

problematiche, in ambito tributario, in merito all’abuso della forma giuridica societaria. 

In linea teorica le nozioni di “società non operativa” e “società di comodo” vengono definite in modo 

diverso, infatti, può esistere la prima fattispecie in mancanza della seconda2. 

Ciò posto, al fine di “scoraggiare” il fenomeno delle società di “comodo”, è stato introdotto nel nostro 

ordinamento giuridico l’articolo 30 della Legge 724 del 23 dicembre 1994 con la specifica finalità di 

diminuire l’abuso incondizionato della veste societaria senza effettive esigenze imprenditoriali. 

In pratica, la finalità del disposto dell’art. 30 della legge n. 724/1994 è quella di operare una selezione, a 

fini impositivi, tra società “imprenditori” e società “non imprenditori” che, in quanto tali, rappresentano, 

di fatto, meri “contenitori giuridici” di beni che non sostengono un determinato programma economico 

ma vengono solo utilizzati da parte dei soci per ragioni “private” e, principalmente, per realizzare con 

queste modalità una impropria pianificazione fiscale dei propri interessi patrimoniali3. 

 
2 Cfr. M. Cermignani, Il regime fiscale delle società di comodo: ratio, attualità e prospettive, in Dir. Prat. Trib., 2/2011, p. 256. L. Tosi, Le 
società di comodo, Padova, 2008, evidenzia come altresì andrebbero distinti i fenomeni di mero godimento in assenza di impresa 
e di interposizione soggettiva. 
3 La disciplina disposta dall’articolo 30 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, riguarda le cd. Società di comodo “interne” 
e concerne esclusivamente le società di capitale e di persone (tranne quella semplice) residenti in Italia e gli enti di ogni tipo 
non residenti purché aventi una stabile organizzazione in Italia. In particolare, il legislatore del ‘94 ha considerato società di 
comodo quelle società di capitali residenti e quelle stabili organizzazioni di società non residenti che presentavano una struttura 
operativa poco consistente (meno di cinque operai) e ricavi e proventi lordi relativamente modesti (meno di 800 milioni di lire 
all’anno). Per approfondimenti relativi all’excursus normativo della disciplina in oggetto, v. R. Braccini, Le società di comodo nella 
recente legislazione tributaria, in Rivista delle Società, 1985, p. 1126 e ss.; G. Crostarosa Guicciardi, Le società di comodo tra diritto 
commerciale e diritto tributario, in Il Fisco, 1995, p. 5483 e ss., il quale in particolare si sofferma sullo strumento societario 
considerato civilisticamente meritevole di tutela e le previsioni normative volte invece a contrastare l’abuso del favor normativo 
nel momento in cui la società diventa uno strumento di elusione fiscale come nel caso della società di puro godimento 
immobiliare o di interposizione fittizia. Il risultato fu, tuttavia, una normativa che finiva per considerare “di comodo” anche 
organismi che erano perfettamente operativi, ancorché di modesta struttura e capacità economica; i parametri utilizzati 
(fatturato e numero di dipendenti) sembravano più idonei, infatti, ad identificare una società “piccola”, ma non per questo 
“non operativa”. Il comma 1 dell’art. 30 della L. n. 724/1994 non si riportava, dunque, alla nozione civilistica di “società di 
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Nelle intenzioni del legislatore la normativa sulle società di comodo ha inteso dunque contrastare il 

fenomeno della costituzione di società che si rilevino non operative e che, conseguentemente, non 

producano reddito da sottoporre a tassazione, il cui reale fine è quello di consentire l’utilizzazione di beni, 

formalmente di proprietà della società, ai suoi soci.4 

Sono da considerarsi tali le strutture societarie che non esercitano una effettiva attività commerciale e 

non rispondono ad esigenze di tipo imprenditoriale, ma perseguono fini diversi rispetto all’oggetto sociale 

dichiarato: generalmente, la costituzione di società di comodo risponde all’aspirazione dei soci di ottenere 

vantaggi abusando della particolare disciplina riservata alle forme giuridiche societarie. 

Ebbene, la peculiare disciplina civilistica in materia societaria, quale effetto della costituzione di società 

“senza impresa” e del consequenziale conferimento di beni, non soltanto, consente al socio di continuare 

a godere dei beni conferiti, impedendo che gli stessi siano attaccati da eventuali creditori personali ma 

favorisce l’elusione dell’imposizione tributaria gravante sul bene conferito5. 

In pratica, la società fungerebbe da “schermo” al fine di attuare uno spossessamento formale tra i beni 

conferiti ed i loro proprietari, sottraendo cespiti patrimoniali fruttiferi al loro regime fiscale naturale, ed 

assoggettandoli impropriamente alle più favorevoli norme connesse all’imposizione societaria6. 

Dal punto di vista fiscale, per le società di comodo o non operative operano l’attribuzione di un reddito 

minimo presuntivamente determinato sulla base di appositi coefficienti di redditività: il legislatore si basa, 

dunque, sulla presunzione che, nel momento in cui non venga superata la soglia di operatività, si aziona 

un meccanismo di determinazione di un reddito minimo da dichiarare ai fini fiscali7, prevedendo una 

penalizzazione8 proprio per scoraggiare le società utilizzate come meri contenitori patrimoniali.  

La disciplina sulle società di comodo presenta una serie di problematiche interpretative di fondamentale 

rilievo9 che muovono dalla stessa finalità originaria della normativa in esame: cioè quella di “contrastare 

l’uso improprio della struttura societaria che, anziché essere finalizzata all’esercizio produttivo di attività commerciali, viene 

impiegata per consentire l’anonimato degli effettivi proprietari dei beni intestati alla società cui si unisce spesso la deduzione 

 
comodo”, ma considerava non operativi quei soggetti che appartenendo ad una certa categoria, presentavano congiuntamente 
due condizioni sotto il profilo della struttura e del conto economico che inducevano a sospettare “finalità elusive”. 
4 M. Procopio, Società di comodo: disapplicazione della disciplina antielusiva”, Dir. Prat. Trib., 6/2013. 
5 Cfr. M. Beghin, Le intestazioni societarie di comodo nel DL n. 138/2011 tra difetto di inerenza e resistibile tassazione dei risparmi di spesa, 
in Rivista di diritto tributario, 2/2012. 
6 Sul punto ci sia consentito il rinvio al nostro L’abuso dello schermo societario nella disciplina fiscale delle società di comodo, Cacucci, 
2018. 
7 Come è stato condivisibilmente rilevato, L. Tosi, Le società di comodo, op. cit., p. 7, gli indici sono stati decisi dal legislatore 
senza condurre alcuna ricerca ed analisi preliminare, ma sono il frutto della “pura e semplice mediazione politica”. 
8Cfr. R. Lupi, Diritto tributario, parte speciale, Milano, Giuffrè, 2005, p. 89. 
9 Sul punto, R. Schiavolin, Considerazione di ordine sistematico sul regime delle società di comodo, in Le società di comodo, op. cit., p. 61, 
ritiene che la disciplina sulle società di comodo risulti priva di un convincente fondamento logico generale. 
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di costi che hanno poco a che fare con l’attività che, secondo gli statuti sociali, dovrebbe essere svolta dalla società, mentre di 

fatto detta società si limita alla mera intestazione di beni che sono tenuti a disposizione dell’effettivo proprietario”10. 

Dette esigenze dissuasive non sempre hanno trovato coerente riscontro nell’articolo 30 della Legge 724 

del 23 dicembre 1994, e soprattutto nei numerosi e stratificati interventi legislativi che nel tempo ne 

hanno rinnovato la disciplina. 

Emblematico della complessità e della mancata coerenza sistematica dell’intero impianto normativo 

oggetto di indagine è il testo del D.L. 138 del 13.8.2011 (convertito con modificazioni dalla L. 14.9.2011, 

n. 148) che ha previsto rilevanti modifiche alla disciplina tributaria delle società non operative di cui all’art. 

30 della L. 23.12.1994, n. 724. Si tratta, in particolare, di due novità che incidono su aspetti differenti della 

disciplina. 

La prima riguarda i presupposti normativi che determinano la qualifica di società di comodo e prevede 

un’estensione di tale qualifica a società che, a determinate condizioni, evidenziano una perdita di esercizio. 

Il secondo aspetto innovativo inerisce, invece, l’imposta sul reddito (Ires), nell’ambito della quale viene 

prevista una maggiorazione della aliquota generale di riferimento. 

Dalla tecnica normativa utilizzata dal legislatore discende che dal mancato raggiungimento del reddito 

minimo così come dalla realizzazione del presupposto della perdita sistematica consegue la applicazione 

di una disciplina specifica in materia di imposte dirette ed IVA. Per quanto concerne le imposte dirette, 

le società di comodo sono assoggettate a regimi sostitutivi fondati sul valore dei beni patrimoniali facenti 

parte dell’assetto sociale. In tal modo si sposta il presupposto impositivo dal reddito effettivamente 

prodotto al reddito potenzialmente ritraibile dai beni patrimoniali detenuti dalla società. Ai fini IVA sono 

state previste significative preclusioni rispetto all’ordinario regime impositivo con conseguente 

aggravamento del carico impositivo, il tutto con modalità che presentano indubbi profili di difficile 

allineamento con i principi fondamentali della neutralità e della proporzionalità. 

In definitiva, l’utilizzo strumentalmente anomalo della struttura societaria e dei diritti complessivamente 

ad essa riconducibili viene sanzionato utilizzando determinati parametri funzionali a valutare la non 

operatività della società senza tuttavia procedere all’identificazione delle reali intenzioni dei soci 

(operazione che sul piano dell’effettività sarebbe certamente più complessa e meno immediata). Da tanto 

discende che la coincidenza fra società di comodo e società non operative non si determina in tutti i casi, 

 
10 Invero, la realizzazione di questo fine ha suscitato numerose perplessità per coinvolgere nel suo ambito applicativo anche 
entità economiche svolgenti a tutti gli effetti una vera e propria attività d’impresa. La suddetta finalità è stata, poi, riproposta 
dall’Agenzia delle Entrate nel suo intervento interpretativo contenuto nella circolare n. 5 del 2 febbraio del 2007 ove si legge 
che la disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta allo scopo di “disincentivare il ricorso all’utilizzo dello 
strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme 
dettate per le società” penalizzando “quelle società che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire 
il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché esercitare un’effettiva attività d’impresa”; “di contrastare l’utilizzo improprio delle 
forme societarie al fine di eludere le obbligazioni tributarie”; “di contrastare le società non operative che non abbiano cioè un 
interesse effettivo allo svolgimento di attività commerciali”. 
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nella misura in cui può verificarsi che una società utilizzata dai soci per scopi esclusivamente personali e 

dunque di comodo possa poi risultare sul piano dell’effettività perfettamente operativa attraverso 

l’attuazione di operazioni economicamente rilevanti. Allo stesso modo, può accadere che una società, che 

versa in uno stato di crisi imprenditoriale e che dunque non consegue ricavi, venga considerata non 

operativa. 

Si è delineato, pertanto, sul piano dell’effettività un assetto normativo dai complessi profili sistematici di 

riferimento caratterizzato dalla dubbia coerenza e legittimità sul piano logico-sistematico posto che 

risultano ricondotte alla stessa etichetta “società di comodo” anche ipotesi relative alla crisi di impresa 

(società in perdita sistematica) con conseguenti problematiche in ordine ai profili della ragionevolezza e 

della eguaglianza della disciplina. 

 

 

2. L’abuso della personalità giuridica e le società di comodo 
 
La giurisprudenza ha affermato che l’abuso del diritto è criterio rivelatore della violazione del principio 

di buona fede oggettiva ed ha identificato gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto nella titolarità di 

un diritto soggettivo in capo ad un soggetto, nella possibilità che l’esercizio di quel diritto possa essere 

effettuato in base ad una pluralità di modalità non predeterminate, nella circostanza che l’esercizio, 

formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto con modalità censurabili rispetto 

ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico, nella sproporzione11 ingiustificata – derivante da 

tale modalità di esercizio – tra il beneficio ottenuto dal titolare del diritto ed il sacrificio che deve subire 

la controparte12. 

Riprendendo un autorevole insegnamento, dunque, “il problema dell’abuso riguarda propriamente 

la comparazione di interessi che siano in conflitto nello svolgimento di un particolare rapporto o nella 

posizione del regolamento di interessi”13. 

Sulla scorta della nozione accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza si ha tecnicamente abuso della 

personalità giuridica quando un soggetto goda di una disciplina di favore in situazioni diverse da quelle 

 
11 La Corte di Giustizia ha considerato ammissibile un giudizio di congruità sull’esercizio di diritti soggettivi di origine 
comunitaria. In particolare, essa ha adottato una tecnica valutativa basata su un giudizio di proporzionalità degli interessi 
coinvolti dall’atto di esercizio del diritto: è considerato abusivo il comportamento – astrattamente riconducibile all’esercizio di 
un diritto – che arrechi pregiudizio agli interessi altrui “manifestamente sproporzionato” rispetto all’interesse perseguito dal 
titolare della situazione giuridica soggettiva. Cfr., Corte di Giustizia CE 23 marzo 2000, C 373/97. 
12 Cfr. Cass., 18 settembre 2009, n. 20106. In tema, U. Natoli, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento 
giuridico italiano, in Riv. Trim. Proc. Civ., 1958, p. 37, è dell’avviso che costituisce una caratteristica dell’abuso del diritto 
“l’apparente conformità dal comportamento del soggetto al contenuto del suo diritto onde abusare del diritto dovrebbe 
significare coprire dell’apparenza del diritto un atto che si avrebbe il dovere di non compiere”. 
13 Si veda F. Prosperi, L’abuso del diritto nella fiscalità vista da un civilista, in Atti Convegno Macerata 29-30 giugno 2012, organizzato 
dalla Fondazione Antonio Uckmar, il quale richiama espressamente il pensiero di Rescigno. 
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che ne giustificherebbero l’applicazione. Sarebbe pertanto possibile fare ricorso al concetto di abuso della 

persona giuridica per superare lo ‘schermo societario’, quando l’ente risulti costituito al solo scopo di 

procurare ai soci il beneficio della responsabilità limitata e quando i soci stessi utilizzino la società come 

una cosa propria, ovvero, nel più assoluto disprezzo delle fondamentali regole del tipo di società 

prescelto14.  

Il concetto di abuso di diritto, inizialmente considerato più come un principio etico-morale che come 

istituto giuridico15, è funzionale all’individuazione dei limiti dell’esercizio di un diritto soggettivo nella 

misura in cui al titolare di un diritto soggettivo deve essere riconosciuta la tutela di quella situazione e 

quando, invece, tale tutela deve essere negata16. 

Il rimedio più diretto all’abuso sarebbe costituito dal superamento dello schermo della personalità 

giuridica che condurrebbe alla disapplicazione delle norme attributive di benefici, in primis il beneficio 

della responsabilità limitata nei confronti dei soggetti che vi abbiano abusato. In questo contesto di 

riferimento si colloca la nota teoria del Bigiavi dell’imprenditore occulto17 e la sua applicazione, nelle 

società di capitali, alla figura del socio tiranno che viene chiamato a rispondere nei confronti dei creditori 

della società di capitali usata come “scudo”. 

Nell’individuare la disciplina di volta in volta applicabile, occorre osservare, dunque, la corrispondenza 

tra lo scopo e le finalità perseguite in concreto. La problematica della repressione degli abusi della 

personalità giuridica si porrà negli stessi termini in cui si delinea ogni problema di applicazione della 

norma con la conseguenza di applicare o di disapplicare la disciplina speciale destinata alla persona 

giuridica quale organizzazione di persone e di interessi18. 

 
14 F. Galgano, I gruppi di società, in I grandi temi. Le società, trattato diretto da F. Galgano, Torino, 2001, p. 227. 
15 S. Patti, voce Abuso del diritto, in Dig. Disc. Priv, I, Torino, 1987. 
16 R. Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, in Alpa G.-Graziadei M.-Guarneri A.-Mattei U.-Monateri P.G.-Sacco R., Il diritto 
soggettivo, Torino, 2001, 373. 
17 W. Bigiavi, L’imprenditore occulto, Padova, 1954; Id., Il fallimento di soci sovrani, pluralità di imprenditori occulti, confusione di patrimoni, 
in Giur. It., 1954, I; Id., L’imprenditore occulto nelle società di capitali e il suo fallimento in “estensione”, in Giur. It., 1959, I; Id., Responsabilità 
illimitata del socio “tiranno”, in Foro It., 1960, I; Id., Imprese di finanziamento come surrogati del socio tiranno imprenditore occulto, in Giur. 
It., 1967; V. Buonocore, Fallimento e impresa, Napoli 1969; F. Galgano, Persona giuridica, in Digesto IV, sezione civile, 1995; N. 
Zorzi, Il superamento della personalità giuridica nella giurisprudenza di merito, in Contr. e Impr., 1994. 
18 F. Galgano, Società per azioni, in Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. dell’economia, 1984. Ebbene, una ulteriore prospettiva per 
superare l’abuso della personalità giuridica è anche data dalla critica del concetto stesso di personalità giuridica mostrando la 
natura datata dello stesso nella misura in cui si osserva che “Si è trattato certo di una grandiosa impresa concettuale: grazie al concetto di 
persona giuridica la responsabilità limitata dell'azionista può non essere più considerata, come era considerata un tempo, un beneficio in senso proprio, 
ossia un privilegio, un’eccezione al principio generale della illimitata responsabilità patrimoniale (art. 2740). Si trasforma, essa stessa, in applicazione 
del principio generale: diventa possibile argomentare che in una società per azioni, il socio non risponde delle obbligazioni sociali con il proprio 
patrimonio per la «naturale» ragione che si tratta di obbligazioni altrui, ossia per la medesima naturale ragione per la quale il signor A non risponde 
delle obbligazioni del signor B”. Così, F. Galgano, I gruppi di società, op.cit. Invero una delle tecniche proposte per raggiungere il 
medesimo obiettivo senza mettere in discussione il concetto di persona giuridica e senza proporsi di superare il relativo 
schermo era stata proposta in origine da Ascarelli e consiste nel dichiarare il fallimento del socio di società di capitali che abbia 
abusato dello schermo della personalità giuridica qualificandolo come socio di una società di fatto operante a latere della 
società di capitali. Per gli opportuni approfondimenti, v. N. Zorzi, L’abuso della personalità giuridica, op. cit., p. 168. 
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In tema sono significativi alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali19proprio in riferimento alle 

conseguenze ed ai rimedi in caso di abuso della personalità giuridica nel senso che la figura dell’abuso di 

personalità giuridica riferito alla costituzione di società di capitali vede come conseguenza del 

riconoscimento dell’abuso il disconoscimento della personalità del soggetto giuridico interposto (c.d. 

“schermo giuridico”) e la riconduzione dei rapporti giuridici, ad esso apparentemente facenti capo, al 

soggetto interponente, solitamente individuato in un socio che è il reale ed unico referente economico-

gestionale della società abusivamente costituita (c.d. socio “tiranno”). Ne consegue l’illimitata 

responsabilità del socio “tiranno” per le obbligazioni assunte dalla società o, quanto meno, per 

l’obbligazione in funzione del cui inadempimento da parte dell’effettivo titolare è stato commesso l’abuso. 

In particolare, sarebbe sconosciuta al sistema una ricostruzione dell’abuso di personalità giuridica che 

conduca alla dichiarazione di nullità della società e, per effetto di essa, alla nullità di tutti i rapporti giuridici 

che essa abbia contratto. A tale ricostruzione si oppone non solo il principio di tassatività delle nullità 

(artt. 2332 comma 1 e 2463 ult. comma c.c.), non solo l’irragionevolezza intrinseca del preteso 

azzeramento di tutti i rapporti facenti capo alla società, ma anche i principi, che sarebbero certamente 

applicabili anche alla nullità da abuso, secondo cui “la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia 

degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese” (art. 2332 comma 2 

c.c.) e secondo cui, lungi dallo “sparire”, la società nulla è posta in liquidazione (art. 2332 comma 4 c.c.). 

Orbene, in riferimento alla problematica degli “schermi societari” in materia tributaria è opportuno 

considerare il dato normativo che obiettivamente riguarda l’imponibilità dei soggetti in questione e che 

discende dall’individuazione del presupposto impositivo costituito dal possesso dei redditi20. Pertanto, il 

soggetto societario assume rilevanza ai fini impositivi, considerando i limiti individuati dal legislatore, nel 

momento in cui il presupposto possa considerarsi verificato in capo allo stesso. Da tanto non può negarsi 

la soggettività passiva delle società di comodo, essendosi previste in tema discipline di stampo 

“dissuasivo”21. Si può dunque sostenere che la soggettività passiva tributaria delle società di comodo non 

 
19 Cfr. Tribunale di Milano 6 maggio 2013. 
20 Sul punto ci sia consentito il rinvio al nostro, L’abuso dello schermo societario nella disciplina fiscale delle società di comodo, Cacucci 
2018. 
21 In argomento, si veda, ampliamente M. Nussi, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Padova, 1996, p. 528. 
Invero, la normativa non ha affrontato in maniera soddisfacente un punto centrale che avrebbe potuto orientare 
nell’accertamento di un eventuale abuso della forma societaria rispetto al concreto esercizio dell’attività di cui all’oggetto 
sociale, valutando l’esistenza o meno di una attività di impresa .L’eventuale mancanza di una attività di impresa e l’inesistenza 
di una azienda potevano integrare fortemente il difetto di operatività commerciale e dunque giustificare l’applicazione delle 
misure di presunzione del reddito in merito alla sola disponibilità di beni patrimoniali o meglio avrebbe dovuto indurre il 
legislatore a ritenere impropriamente utilizzata la forma societaria e considerarla, cosi, in opponibile all’A.F., con la 
conseguente imputazione per trasparenza dei redditi effettivi o presunti ai relativi soci da considerare quali partecipanti ad una 
comunione di godimento. Cfr., in tema, M. Nussi, La disciplina impositiva delle società di comodo fra esigenze di incentivazione e rimedi 
incoerenti, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 2010, 4, p. 510. 
Estremamente significativa è la riflessione di S. Fiorentino, Imputazione soggettiva tributaria ed «abuso» dello «schermo» societario:alcune 
riflessioni, in Dir. Prat. Trib., 2000, nel senso che “anche nell’ambito della vigente disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, 
similmente al già esaminato sistema delle imposte sui redditi, non sia attualmente rinvenibile alcuna norma o principio che 
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viene “oltrepassata né eliminata non venendo neanche intaccata la natura del reddito imputato a tali enti 

societari che rimane reddito di impresa seppur determinato con criteri diversi da quelli ordinari. Detta 

soggettività viene solo limitata dalla normativa in oggetto sulla scorta di specifici meccanismi presuntivi 

di non operatività e di correlata attribuzione di un reddito minimo da dichiarare22. 

 

 

3. La valorizzazione del comma 12 dell’articolo 10-bis della L. 212/2000 

 
È ampiamente riconosciuto che la politica tributaria economica giustifica quelle leggi che tutelano 

l'interesse al risparmio di imposta che consiste nella situazione di fatto costruita dal contribuente e 

volutamente non presa a fondamento dalla legge tributaria come presupposto di imposta. Quale 

espressione della libera iniziativa privata, motivata da valide ragioni economiche, il risparmio rappresenta 

il diritto di scelta: si deve valutare se c’è contrasto tra forma e sostanza. Il fine del beneficio sussiste anche 

se la legge consente un risparmio indirettamente23. 

L’accertamento delle pratiche abusive determina, in ogni settore dell’ordinamento tributario, l’esercizio 

di un’ampia e complessa attività valutativa, soprattutto in relazione alle valide ragioni economiche24. Il 

 
consenta all’Amministrazione finanziaria di superare in via generale e residuale, una formale imputazione soggettiva correlata 
ex lege alla costituzione di un soggetto societario (di tipo commerciale), facendo leva sul presunto svolgimento di un’attività di 
mero godimento ovvero sul presunto «abuso» della «soggettività societaria» per l’effettuazione di un’attività «senza impresa»”. 
22 Cosi, M. Cermignani, Il Regime fiscale delle società di comodo, op.cit., p. 10255. 
Sul punto a conforto della ricostruzione proposta si è espressa la stessa A.F. (ris. Min. fin. 20 luglio 1995, n. 224, in cui si 
afferma la formale soggettività passiva delle società di capitali (anche se di comodo) ai fini delle imposte sui redditi senza 
disconoscere, fermo restando il regime di contrasto alle società senza impresa, la natura di reddito di impresa prodotto dalle 
stesse bensì presumendo un reddito minimo. 
23A. Amatucci, La funzione anti-abuso dell’interpretazione del diritto tributario, in Atti Convegno Macerata, op. cit. 
24 In argomento la letteratura è estremamente vasta; si vedano senza pretese di completezza: S. Cipollina, La legge civile e la legge 
fiscale. Il problema dell’elusione fiscale, Padova, 1992, p. 133 e ss.; F. Amatucci, L’abuso del diritto nell’ordinamento tributario nazionale, in 
Corr. Giur., 2009, p. 553; M. Basilavecchia, Norma antielusione e “relatività” nelle operazioni imponibili IVA, in Corr. Trib., 2006, p. 
1466; M. Beghin, L’elusione fiscale tra presupposti applicativi, esimenti, abuso del diritto ed “esercizi di stile”, in Riv. Dir. Trib., 2008, II, p. 
343; L. Carpentieri, L’ordinamento tributario tra abuso e incertezza del diritto, in Riv. Dir. Trib., 2008, I, p. 1053; R. Cordeiro Guerra, 
Non applicabilità delle sanzioni amministrative per la violazione del divieto di abuso del diritto, in Corr. Trib., 2009, p. 774; L. Del Federico, 
Elusione e illecito tributario, in Corr. Trib., 2006, p. 3110; A. Fedele, Assetti negoziali e “forme d’impresa” tra opponibilità simulazione e 
riqualificazione, in Riv. Dir. Trib., 12/2010, p. 1123; V. Ficari, Elusione ed abuso del diritto comunitario tra “diritto” giurisprudenziale e 
certezza normativa, in Boll. Trib., 2008, p. 1773; S. Fiorentino, L’elusione tributaria, Napoli, 1996; G. Fransoni, Abuso di diritto, 
elusione e simulazione: rapporti e distinzioni, in Corr. Trib., 2011, p. 19; A. Giovannini, Il divieto di abuso del diritto in ambito tributario 
come principio generale dell’ordinamento, in Rass. Trib., 4/2010, p. 982 e ss.; S. La Rosa, Elusione e antielusione fiscale nel sistema delle fonti 
del diritto, in Riv. Dir. Trib., I, 2010, p. 790; A. Lovisolo, Il principio di matrice comunitaria dell’abuso del diritto entra nell’ordinamento 
giuridico italiano: norma antielusiva di chiusura o clausola generale antialusiva? L’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, in Dir. 
Prat. Trib., 2007, II, p. 735; F. Moschetti, “Abusiva captazione” di norme fiscali di favore ed “anticorpi” civilistici in uno “Stato sociale di 
diritto”, in Atti del Convegno A.N.T.I., Elusione fiscale: la nullità civilistica come strumento generale antielusivo. Riflessioni a margine dei 
recenti orientamenti della Cassazione Civile, Padova, 15 settembre 2006; Id., Avvisaglie di supplenza del giudiziario al legislativo nelle sentenze 
delle sezioni Unite in tema di “utilizzo abusivo di norme fiscali di favore”, in GT, 2009, p.199; P. Pistone, Abuso del  diritto ed elusione 
fiscale, Padova, 1995; P. Russo, L’onere probatorio in ipotesi di “abuso del diritto” alla luce dei principi elaborati in sede giurisprudenziale, 
in Fisco, 2012, p. 1301; D. Stevanato, Abuso del diritto ed elusione tributaria, anno zero, in Dial. Trib., 2009, p. 255; Id., Trasformazione 
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riferimento delle clausole antielusive è, in definitiva, integrato da condotte che sono di per sé rispettose 

delle discipline tributarie, ma che vengono rese dal legislatore perseguibili dall’Amministrazione 

finanziaria al fine di contenere e neutralizzare i pregiudizi patologici che esse, benché legittime, possono 

talora arrecare ai disegni distributivi perseguiti dal legislatore25. 

Come è stato efficacemente evidenziato, l’orientamento interpretativo in base al quale le fattispecie 

“abusive” potevano risolversi nelle “operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un 

vantaggio fiscale” scontava di evidenti irrazionalità dal punto di vista della coerenza sistematica e del 

principio di proporzionalità26. La sua formulazione estrema avrebbe portato, infatti, ad escludere qualsiasi 

ipotesi di legittimo risparmio di imposta nella misura in cui, andando contro il riconoscimento della liceità 

dell’obiettivo della massimizzazione del carico fiscale, il comportamento irreprensibile del contribuente 

dovrebbe essere ispirato al principio del regime fiscale più oneroso27. 

La nostra giurisprudenza di legittimità28  ha successivamente sottolineato che si considerano abusive le 

pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno ed europeo, siano poste in essere al principale 

scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o che 

prevedono esenzioni o agevolazioni. Il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni 

extrafiscali. La Corte richiama, in particolare, il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE (Sentenza 

Part Service) secondo cui la presenza di ragioni economiche marginali o non determinanti non esclude il 

carattere abusivo dell’operazione. 

Il disconoscimento dei vantaggi tributari si veniva in sostanza a collegare ad un giudizio di valore 

dell’Amministrazione finanziaria del tutto sprovvisto di copertura legislativa, con conseguente lesione 

dell’affidamento del contribuente, al quale risulterebbe estremamente difficile organizzare la propria 

 
in s.r.l. agricola ed elusione tributaria: è davvero aggirato lo spirito della legge?, in Corr. Trib., 2008, p. 1719; F. Tesauro, Divieto di abuso del 
diritto (fiscale) e vincolo da giudicato esterno incompatibile con il diritto comunitario, in Giur. It., 2008, p. 1029; G. Zizzo, L’abuso dell’abuso 
del diritto, in GT-Riv. Giur. Trib., 2008, p. 465. 
25In tema v., F. Randazzo, Interposizione fittizia ed elusione alla luce della nuova clausola generale antielusiva, in GT-Riv. Giur. Trib., 
1/2016; S. La Rosa, L’accertamento tributario antielusivo: profili procedimentali e processuali, in Riv. Dir. Trib., 2014, I; Falsitta, 
L’interpretazione antielusiva della norma tributaria come clausola generale immanente al sistema direttamente ricavabile dai principi costituzionali, 
in Elusione ed abuso del diritto tributario, Milano, 2009; M. Basilavecchia, L’interposizione soggettiva riguarda anche comportamenti elusivi?, 
in Corr. Trib., 36/2011. Elusione tributaria, dunque, non va considerata un qualsiasi risparmio d’imposta o un qualsivoglia 
rimborso del tributo, ma risparmi e rimborsi caratterizzati da un quid pluris, consistente nella disapprovazione del vantaggio 
medesimo sul piano sistematico. Così M. Beghin, L’elusione tributaria tra sviste interpretative sul concetto di “aggiramento” e conseguenti 
fenomeni di “illusione ottica” quanto all’sistematicità` dei vantaggi fiscali conseguiti, in Riv. Dir. Trib., 2007, II. 
26L. Carpentieri, Valore normale transfer pricing “interno”, ovvero alla ricerca dell’arma accertativa perduta, in Riv. Dir. Trib., 2013, 9, p. 
456, evidenzia una violazione del principio di proporzionalità, operata dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 24 luglio 
2013, n. 17955) in tema di richiamo all’abuso del diritto per contrastare le ipotesi di trasfer pricing interno. L’Autrice, in 
particolare, è dell’avviso che “è del tutto evidente la distanza fra le sentenze della Corte di Giustizia che trattano dell’abuso del 
diritto e la posizione della nostra Cassazione che quelle sentenze spesso e volentieri richiama a sproposito”. 
Sui contenuti della richiamata pronuncia della Suprema Corte si rinvia ampiamente alle osservazioni di P. Boria, Il transfer 
pricing interno come possibile operazione elusiva e l’abuso del diritto, in Riv. Dir. Trib., 2013, 9, p. 427.  
27 Così F. Paparella, Considerazioni generali in tema di elusione fiscale e abuso del diritto, in A.N.T.I., Elusione fiscale e abuso del diritto, 
Anno II, 2009, 1, p. 9. 
28Ex multis, v. Cassazione, Sentenza n. 1372/2011; Cass. n. 7393/2012. 
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attività economica non potendo contare su un assetto normativo già noto in origine29.Detti timori sono 

stati evidentemente avvertiti anche in sede europea, si pensi alle conclusioni dell’avvocato generale nel 

caso Halifax, in base alle quali l’uso di un principio generale non scritto significherebbe attribuire un 

potere discrezionale troppo ampio alle autorità: da tanto deriverebbe un alto livello di incertezza per le 

legittime scelte degli operatori economici30. 

Ciò posto, sulla base delle descritte evoluzioni giurisprudenziali, il disposto dell’art. 53 Cost. avrebbe un 

contenuto precettivo non solo nei confronti del legislatore ma anche del privato31 ed obbligherebbe di 

conseguenza il contribuente a scegliere la forma giuridica opportuna per lo svolgimento delle operazioni 

commerciali impedendo l’utilizzo di un istituto giuridico per uno scopo diverso rispetto alla sua causa 

economico-sociale32. 

In quest’ottica, volendo muovere una critica all’interpretazione funzionale, in ordine al riconoscimento 

nel nostro sistema giuridico di una clausola generale di “abuso del diritto”, ci si può fondatamente riferire 

alla incompatibilità con il nostro sistema di una interpretazione dell’articolo 53 assorbente della stessa 

riserva di legge. Ciò in quanto, procedendo con queste modalità, si corre il rischio non solo di incertezza 

in punto di riferimenti normativi, ma anche di individuazione chiara degli interessi (anche contrapposti) 

sottesi alla corretta considerazione economica dei fatti33. 

 
29 Cfr. L.Carpentieri, L’ordinamento tributario tra abuso e incertezza del diritto, op. cit., p. 1053 e ss., in particolare p. 1059 e ss.; L.R. 
Corrado, La ricerca di una fonte per il principio generale antielusivo all’ombra della Corte di Giustizia, in Dir. Prat. Trib. Int., 2/2012; C. 
Glendi, Elusione tributaria e bisogno di certezza giuridica, in GT-Riv. Giur. Trib., 2006, p. 925 e ss.; G. Stancati-F. Bianchi-E. Covino-
S. Muleo-R. Lupi- D. Stevanato, I principi comunitari come norma antielusione implicita?, in Dial. Trib., 2008, p. 5 e ss. 
30 Si vedano, in tema, le osservazioni di G. Marongiu, Abuso del diritto o abuso del potere?, in Corr. Trib., 2009, p. 1076 e ss., ad 
avviso del quale “delicatissimo è il momento che si sta attraversando nel campo tributario, perché in esso si sta affermando il 
seguente “meccanismo”: la legge, spesso incerta e confusa, viene interpretata dalla giurisprudenza di legittimità non tanto 
“attribuendo ad essa il significato proprio delle parole” (secondo la loro connessione e le intenzioni del legislatore), ma – 
piuttosto – assegnandole il significato che la legge “dovrebbe avere” per essere “in armonia” con un (qualche) “sistema”; la 
prassi amministrativa, a sua volta, si adegua alla giurisprudenza anche nelle oscillazioni, incurante dei suoi “precedenti” e del 
principio di affidamento dei soggetti passivi. 
31La stessa giurisprudenza della Cassazione aveva ampiamente ribadito (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6718 del 2 aprile 2015) 
che il divieto di abuso del diritto è un principio generale che ha trovato codificazione, nell’ambito dei tributi armonizzati, nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia e che deve ritenersi applicabile a tutti i tributi in quanto immanente all’ordinamento 
tributario italiano in virtù di quanto previsto dall’art. 53 della Costituzione.  
In tema, non possono non richiamarsi le osservazioni di P. Russo, Profili storici e sistematici in tema di elusione ed abuso del diritto in 
materia tributaria: spunti critici e ricostruttivi, in Dir. Prat. Trib., 1/2016, secondo il quale citando l’art. 53, si perviene all’assurdo di 
configurare un abuso non di un diritto, del quale manca in tale contesto qualunque possibilità di identificazione ed il cui titolare 
sarebbe semmai l’ente impositore, bensì di un dovere. L’Autore, in particolare, è dell’avviso che il menzionato articolo mira a 
porre limiti al legislatore e non già a creare obblighi al contribuente, per cui appare più corretto individuare il fondamento 
costituzionale dell’abuso del diritto non nell’articolo 53 della Costituzione, ma nell’articolo 41. Questo, infatti, sancisce la 
libertà dell’iniziativa economica privata e ne individua un limite nell'utilità sociale, nel danno alla sicurezza, alla libertà e alla 
dignità umana. 
32 Per una ampia ricostruzione sistematica della problematica, v. F. Gallo, La nuova frontiera dell’abuso del diritto in materia fiscale, 
in Rass. Trib., 6/2015, p. 1315 e ss. 
33 In tal senso si esprime V. Mastroiacovo, Economicità delle valide ragioni economiche (note minime a margine della recente 
evoluzione del principio dell’abuso del diritto, in Riv. Dir. Trib., 2010, 4, p. 457. 
In tema cfr., diffusamente G. Melis, Sull’interpretazione antielusiva in Benvenuto Griziotti e sul rapporto con la Scuola tedesca del primo 
dopoguerra: alcune riflessioni, in Riv. Dir. Trib., 2008, I, p. 450. 
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Ebbene, sulla scorta del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 12834, abuso del diritto ed elusione fiscale 

vengono ad unificarsi in un unico concetto (racchiuso nell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente) che 

ha una valenza generale35, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta 

comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale)36. 

 
34 Proprio al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell’abuso del diritto l’articolo 5 della Legge Delega approvata 
il 28 febbraio 2014 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) 
ha delegato il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive, fornendo una prima definizione di abuso: 
costituisce abuso del diritto l’uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d’imposta, 
ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Nella delega, tuttavia, il “risparmio d’imposta” 
non era accompagnato dalla necessaria specificazione della sua natura “indebita” anzi, a maggior ragione, la natura indebita 
del risparmio d’imposta avrebbe dovuto integrare gli elementi costitutivi della fattispecie. Cfr. M. Fanni-A. Manzitti, Abuso 
ed elusione nell’attuazione della delega fiscale: un appello perché prevalgano la ragione e il diritto, in Corr. Trib., 2014, p. 15. 
Restava salvaguardata la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario e si prevedeva 
che l’abuso del diritto si configurasse nel caso in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risultasse come causa 
prevalente dell’operazione abusiva; al contrario, se l’operazione (o la serie di operazioni) era giustificata da ragioni extrafiscali 
non marginali, l’abuso non si veniva a configurare. L’onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di 
manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale 
logica di mercato, era posto a carico dell’Amministrazione finanziaria, mentre gravava sul contribuente l'onere di allegare 
l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti. La fattispecie 
abusiva era inopponibile all’Amministrazione finanziaria, la quale poteva disconoscere immediatamente l’indebito risparmio 
d’imposta. 
35L’abuso del diritto viene dunque contrastato con una tutela generale e residuale. In questo senso, v. G. Zizzo, La nozione di 
abuso nel nuovo art. 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente, in Corr. Giur., 11/2015; Id., La nuova nozione di abuso del diritto e le 
raccomandazioni della commissione europea, in Corr. Trib., 47-48/2015; M. Basilavecchia, L’art. 10-bis dello statuto: “the dayafter”, in GT-
Riv. Giur. Trib., 1/2016; F. Gallo, La nuova frontiera dell’abuso del diritto in materia fiscale, op. cit.; M. Scuffi, La codificazione dell’abuso 
del diritto secondo il d.lgs. n. 128/2015, in Riv. Dir. Trib., 3/2015; M. Procopio, La poco convincente riforma dell’abuso del diritto e i dubbi 
di legittimità costituzionale, in Dir. Prat. Trib., 4/2014. 
36 Cfr. A. Giovannini, La delega unifica elusione e abuso del diritto: nozione e conseguenza, in Corr. Trib., 24/2014. Secondo l’autore la 
disposizione di cui all’art. 5 della legge delega 11 marzo 2014, n. 23 coniuga l’articolo 37-bis del d.P.R. 600/1973 con i concetti 
elaborati dalla dottrina, dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Corte di Cassazione, dando luogo a un “assemblaggio” con 
esiti non chiari ai fini della risoluzione dei problemi. D’altra parte è apparsa poco felice la scelta, operata dall’art. 5 della legge 
delega 11 marzo 2014 n. 23, di definire la condotta abusiva «come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio 
d’imposta», giacché in questo modo si confonde l’elusione tributaria con l’«abuso delle forme giuridiche», e quest’opzione si 
traduce nella pretesa di applicare le imposte attingendo direttamente alla «sostanza economica» delle operazioni, così 
considerando indebiti quei regimi fiscali di ipotetico maggior vantaggio connessi a strumentazioni negoziali ritenute «non 
normali», quando per avventura potevano essere seguiti altri percorsi fungibili, il che peraltro accade assai di frequente36. In 
tal senso, v. D. Stevanato, Elusione fiscale e abuso delle forme giuridiche, anatomia di un equivoco, in Dir. Prat. Trib., 5/2015. In 
riferimento ad una lettura critica della legge delega, v. le limpide riflessioni di F. Gallo, Brevi considerazioni sulla definizione di abuso 
del diritto e sul nuovo regime del c.d. adempimento collaborativo, 2014, I, secondo il quale “definendo la condotta abusiva come l’uso 
distorto di strumenti giuridici aventi lo scopo prevalente di ottenere indebiti vantaggi fiscali, il legislatore delegante ha voluto 
significare che il principio di capacità contributiva, per essere concretamente operante e costituire un limite costituzionale 
all’autonomia negoziale, deve essere accompagnato dalla contestuale applicazione del principio generale della buona fede e 
dell’affidamento,oltreché da quello della prevalenza della sostanza sulla forma”. Ancora in argomento, v. A. Giovannini, 
L’abuso del diritto nella legge delega fiscale, in Riv. Dir. Trib., 2014. L’abuso, dunque, andrebbe considerato «come condotta contraria alle 
regole della buona fede oggettiva, come comportamento artificioso lesivo del diritto del creditore, volto ad ottenere, come finalità prevalente, un vantaggio 
fiscale per il debitore». 
In merito invece all’opportunità, sotto alcuni profili, dell’introduzione del disposto dell’articolo 10-bis, A. Contrino, La trama 
dei rapporti tra abuso del diritto, evasione fiscale e lecito risparmio d’imposta, in Dir. Prat. Trib., 4/2016, osserva che si erano manifestate 
in relazione al divieto di abuso non scritto prassi amministrative e giurisprudenziali che avevano portato ad una “dilatazione 
involutiva” dell’abuso del diritto elevato ad “asso pigliatutto” finendo con l’assorbire le distinte figure del lecito risparmio e 
dell’evasione fiscale. 
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I presupposti per l’esistenza dell’abuso, in considerazione della nuova regolamentazione normativa, sono: 

l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate; la realizzazione di un vantaggio fiscale 

indebito; la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione37. Non si 

considerano, invece, abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali” anche 

di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale 

dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente. 

In conformità al disposto dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/73 (che viene abrogato e sostituito dal richiamato 

art. 10-bis) viene confermata la previsione dell’esimente rappresentata dalle ragioni economiche non 

marginali38. Il richiamato art. 10-bis prevede significativamente che “l’abuso del diritto può essere 

configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di 

specifiche disposizioni tributarie”. 

Le operazioni abusive non sono opponibili all’amministrazione finanziaria che ne disconosce i vantaggi 

determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal 

contribuente per effetto di dette operazioni39. 

È ben noto che le ragioni economiche assumono un ruolo centrale nell’individuazione delle condotte 

abusive in quanto determinano un’attitudine alla contribuzione da parte dell’operazione diversa rispetto 

a quella che ne difetta: esclusivamente la prima realizza differenti effetti sul piano economico rispetto alla 

seconda40. Necessaria è dunque una valorizzazione del comma 12 dell’articolo 10-bis, al fine di individuare 

 
37 Si considerano operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre 
effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali (lett. a) e vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, 
realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (lett. b). Indebiti vuol dire 
che devono essere fondamentali rispetto agli altri fini che il contribuente intenda realizzare e in contrasto con le finalità delle 
norme fiscali o con i principi dell’ordinamento. In tema diffusamente, v. G. Corasaniti, Il dibattito sull’abuso del diritto o elusione 
nell’ordinamento tributario, in Dir. Prat. Trib., 2/2016. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi 
offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale (comma 4). Questo in quanto non c’è aggiramento 
finché il contribuente si limita a scegliere tra diverse alternative che in modo strutturale e fisiologico l’ordinamento pone a sua 
disposizione. Vedi A. Carinci-D. Deotto, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128 - Abuso del diritto ed effettiva utilità della novella: much ado about 
nothing?, in Il Fisco, 32-33/2015. 
38 M. Beghin, La clausola generale antiabuso tra certezza e profili sanzionatori, in Il Fisco, 23/2015, p. 2207. 
39 Rileva efficacemente S. Fiorentino, Qualificazione fiscale dei contratti di impresa: abuso e sanzionabilità, in Riv. Dir. Trib., 2/2012, p. 
191, che “il divieto generale di abuso conduce alla inopponibilità fiscale delle operazioni, in stretta aderenza con le finalità 
dell’ordinamento tributario e limitatamente ad esso, tale divieto non discende direttamente dalle stesse norme tributarie 
impositrici, in quanto l’anomalia delle operazioni realizzate e la finalità principale di risparmio di imposta, imprescindibilmente 
richiesti per l’operatività del divieto, sono elementi normalmente estranei alla fisiologica portata precettiva delle leggi tributarie 
di imposizione”. 
In argomento M. Beghin, voce Enciclopedia Treccani, sottolinea che “Non si deve confondere l’effetto di inopponibilità generato 
dall’art. 37-bis cit. con le patologie del negozio giuridico siccome desumibili dalla disciplina del diritto privato. In verità, 
l’inopponibilità non va confusa con la nullità del contratto e nemmeno può essere assimilata alla situazione di annullamento 
del contratto medesimo. Infatti, l’effetto generato dall’art. 37-bis è limitato ai soli profili fiscali della fattispecie, mentre rimane 
inalterata, dal punto di vista civilistico, la situazione sottostante. In altre parole, i contratti o, in genere, le operazioni che 
l’Amministrazione finanziaria reputi elusive rimangono salde dal punto di vista privatistico, fermo rimanendo che esse sono 
incapaci di produrre effetti sul piano fiscale”. 
40In questo senso, cfr. G. Falsitta, L’interpretazione antielusiva della norma tributaria, op. cit., p. 16; G. Zizzo, Ragioni economiche e 
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rigorosamente le caratteristiche di una condotta abusiva evitando una applicazione quanto mai espansiva 

del divieto di abuso anche oltre i limiti che ne integrano la figura. 

Il principio dell’abuso del diritto va dunque applicato secondo cautela essendo necessario trovare una 

giusta linea di confine, rappresentata anche dalla applicazione del principio di proporzionalità, fra 

pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche. 

Per evitare pericolose distorsioni, è fondamentale, pertanto, che l’Amministrazione finanziaria adegui 

comunque il suo operato al metro della proporzionalità41, nella verifica dell’esistenza delle valide ragioni 

economiche e delle ragioni extrafiscali marginali. Applicando il parametro di proporzionalità, 

l’Amministrazione finanziaria, dovrebbe necessariamente addurre prove documentali della principalità 

degli scopi di risparmio fiscale e/o utilizzando prove presuntive a prova contraria effettivamente 

possibile42. 

Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis L. 212/2000, l’onere 

della prova della condotta abusiva grava sull’Amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto 

a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni 

 
scopi fiscali nella clausola anti-elusione, in Rass. Trib., 2008, 1. 
41 Ci sia consentito, in tema, il rinvio al nostro Il principio di proporzionalità nell’azione di accertamento tributario, Aracne, 2015, pp. 
96 e ss. 
42 Così, V. Ficari, Clausola antielusiva e articolo 53 della Costituzione, in Rass. Trib., 2009, 2, p. 400. Ci sia consentito il rinvio al 
nostro L’esigenza di individuare una netta linea di demarcazione fra abuso ed evasione nell’art.10-bis L. n. 212/2000, in L’evasione e elusione 
fiscale in ambito nazionale e internazionale, (a cura di) F. Amatucci e R. Cordeiro Guerra, Aracne, 2016. 
Attribuendo rilievo alla considerazione economica dei fatti, un ruolo fondamentale riveste senza dubbio l’onere della prova.La 
nostra giurisprudenza di legittimità considera, come è noto, abusive le pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto 
interno ed europeo, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme 
che introducono il tributo o che prevedono esenzioni o agevolazioni. Il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di 
valide ragioni extrafiscali. Osserva A. Fedele, Assetti negoziali e forme di impresa, op. cit., p. 1109, che “il richiamo alla sostanza 
economica non può significare la necessaria prevalenza del fatto economico, che si imporrebbe su qualsiasi valutazione 
giuridica, ma evoca la necessità di dare talvolta spazio alla percezione intuitiva dell’opportunità di fornire a determinati assetti 
e rapporti intersoggettivi una disciplina più appropriata, anche se non corrispondente a quella che, per scelte negoziali o 
normative, le andrebbe applicata”. G. Fransoni, Appunti su abuso del diritto e valide ragioni economiche, in Rass. Trib., 2010, 4, p. 957, 
riconduce le valide ragioni economiche ad una espressione breviloquente “per indicare – in termini fortemente condizionati 
dalla logica delle imposte dirette, e, in specie da quella del reddito di impresa- la disfunzione della fattispecie. La mancanza 
delle valide ragioni economiche è null’altro che l’assenza nel caso concreto degli elementi della fattispecie che secondo 
l’interprete giustificherebbero il particolare regime fiscale (cosicché in loro assenza, si rende necessario applicare un diverso e 
tendenzialmente più oneroso regime)”. 
In sostanza, il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di 
ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione medesima, ma 
possono rispondere a esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda. 
Così, Cassazione 28 giugno 2012, n. 10807 e 21 gennaio 2011, n. 1372. 
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effettuate43. Sono, altresì, previste specifiche regole procedimentali volte a garantire un contraddittorio44 

con l’Amministrazione finanziaria e il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento 

tributario45. 

Incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di spiegare, indicando la norma che si presume 

aggirata46, perché la forma giuridica impiegata abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto 

all'operazione economica intrapresa47. L’A.F. dovrà, quindi, indicare sia il negozio normale che sarebbe 

stato utilizzabile che il costo fiscale di detto negozio. Quando l’Amministrazione finanziaria contesta 

l’abuso del diritto, non può, infatti, limitarsi a mere e generiche affermazioni, ma deve individuare e 

precisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l’operazione priva di reale contenuto economico 

diverso dal risparmio d’imposta48. È onere del contribuente provare, invece, l’esistenza di un contenuto 

economico dell'operazione diverso dal mero risparmio fiscale, il tutto in considerazione della portata dei 

diritti costituzionalmente protetti, della libertà d’impresa e di iniziativa economica di cui all’art. 42 della 

Costituzione49, nonché del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. 

 
43 In merito alla problematica relativa alla ripartizione dell’onere della prova fra le parti nel caso in cui sia contestato l’abuso 
del diritto, la Suprema Corte ha sancito che nel caso di contestazione del carattere elusivo di una operazione, grava sull’A.F. 
l’onere di provare il disegno elusivo. Di conseguenza, risulta illegittimo l’avviso di accertamento nel quale l’ufficio non indichi 
il comportamento fisiologico che il contribuente avrebbe dovuto adottare in conformità ai principi in concreto aggirati. Così, 
Cass. Sez. Trib., 27 marzo 2015, n. 6226. In tema, cfr. M. Beghin,Elusione, tassazione differenziale e impatto sulla motivazione degli 
avvisi di accertamento, in GT-Riv. Giur. Trib., 2015, p. 1828. 
44 Nelle contestazioni fondate sull’abuso del diritto risulta estremamente apprezzabile la compiuta disciplina di un 
contraddittorio obbligatorio di cui alla previsione del richiamato art. 10-bis dello Statuto. Per una valorizzazione del principio 
del contraddittorio endoprocedimentale funzionale all’attuazione del postulato di proporzionalità, ci sia consentito il rinvio al 
nostro L’osservanza del principio di proporzionalità Ue nell’individuazione di criteri presuntivi “ragionevoli”, in Riv. Trim. Dir. Trib., 2/2013. 
45 G. Ingrao, L’evoluzione dell’abuso del diritto in materia tributaria: un approdo con più luci che ombre in Dir. Prat. Trib., 4/2016, sottolinea  
che la nuova disciplina si caratterizza sia per il rafforzamento del contraddittorio procedimentale che per la netta presa di 
posizione sulla applicabilità delle sanzioni amministrative. 
Per ampie e condivisibili riflessioni sulla tematica, si rinvia a F. Paparella, Abuso del diritto: oneri procedimentali e requisiti essenziali 
dell’atto impositivo, in Riv.dir.trib., 3/2018. 
46 In tal senso, v. F. Tesauro, La motivazione degli atti di accertamento anti-elusivi ed i suoi riflessi processuali, in Corr. Trib., 2009, p. 
3635. 
47L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in 
relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l’onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui 
al comma 3, che consentono di escludere l’elusività dell’operazione. Ampliamente, v. M. Beghin, Elusione, tassazione differenziale 
e impatto sulla motivazione degli avvisi di accertamento, op. cit. 
48 Cfr. sent. 11 dicembre 2013, n. 27679 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria. 
49 La nostra Carta Costituzionale, infatti, non prevede regole relative alle modalità di comportamento all’interno delle iniziative 
economiche ma si limita soltanto a garantire, in linea generale, la libertà della “iniziativa” economica la quale non deve mai 
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, che, anzi, deve essere indirizzata e coordinata proprio a fini sociali, soprattutto 
laddove i risvolti sociali sono anche oggetto di apposita tutela costituzionale, come nel caso della realizzazione dell’integrità 
del gettito tributario e del rispetto della regola dell’obbligo della contribuzione fiscale in ragione della capacità contributiva 
(art. 53, comma 1, Cost.). Così, Cass. n. 23635 del 15 settembre 2008. 
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Come è noto, l’articolo 10-bis ha efficacia dal 1° ottobre del 2015 ma opererà retroattivamente per le 

operazioni realizzate anteriormente, per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto 

impositivo50. La giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi dopo l’introduzione del nuovo art. 10-bis,  

riconosce la base normativa del divieto di abuso del diritto nel principio di elaborazione giurisprudenziale 

tanto per il periodo antecedente l’istituzione di detta disposizione quanto per il periodo successivo51. In 

tale prospettiva, l’art. 10-bis è da considerarsi un “termine interpretativo di riferimento, sia pure in chiave 

evolutiva” da applicare alle fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della legge52. Da tanto 

discende che la previsione legislativa rappresenta un fattore di regolazione del principio di fonte 

giurisprudenziale, idoneo a fornire elementi interpretativi in ordine alle clausole generali richiamate dal 

principio53, ma non certo a disporre l’istituzione del divieto di abuso del diritto già preesistente, in termini 

di principio, alla disposizione legale54. 

Ciò che è particolarmente utile rilevare ai fini della presente indagine è che le condotte abusive si 

connotano in termini di condotte che non violano alcuna disposizione tributaria diversa dallo stesso 

articolo 10-bis a mezzo di una tutela che non estende l’area dell’evasione ma che consente all’A.F. di 

comprimere attraverso il medesimo art. 10-bis, il lecito risparmio di imposta55. Seguendo quest’ordine di 

idee esulerebbe certamente dalla nozione di condotta elusiva/abusiva la simulazione tanto soggettiva che 

oggettiva che, determinando la violazione di norme tributarie, è riconducibile alla nozione di evasione di 

imposta56. 

Tanto considerato, veniamo al rapporto fra articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente e 

disciplina fiscale delle società di comodo57. 

 
50 G. Fransoni, La multiforme efficacia nel tempo dell’articolo 10- bis dello Statuto su abuso ed elusione fiscale, in Corr. Trib., 44/2015. 
51 Espressamente, in tal senso, Cass. n. 5088 e n. 5089 del 28 febbraio 2017. 
52 Cass., 9 agosto 2016, n. 16675 e n. 16677. 
53 Cass., 16 marzo 2016, n. 5155. 
54 P. Boria, La formazione giurisprudenziale del principio dell’abuso del diritto in materia fiscale, in GT-Riv. Giur. Trib., 8-9/2017. 
55 Così, ampiamente, S. Fiorentino, L’art. 10-bis ed il coordinamento delle normative antielusive nazionali, in AA.VV., L’evasione e 
l’elusione fiscale in ambito nazionale e internazionale, (a cura di) Amatucci F. - Cordeiro Guerra R., Aracne, Roma, 2016. 
56 In tal senso, v. S. Fiorentino, Qualificazione fiscale dei contratti di impresa, op. cit., p. 180, il quale in particolare osserva che “una 
volta provata la simulazione è pacifica la rilevanza fiscale delle intese negoziali effettive e non di quelle fittizie, affinché 
l’imposizione sia fondata sui reali effetti giuridici ed economici voluti dalle parti”. 
57 Invero, la giurisprudenza molto raramente si è occupata dell’applicabilità dell’art 37-bis alle società già qualificate come 
operative si segnala comunque Commissione provinciale di Messina n. 402/2013 nel senso che: «Sebbene nella specie non sia 
in discussione la redditività della società (di cui all’art. 30, c. 1, 1. Cit.), le caratteristiche concrete dell’operazione in esame 
denotano inequivocamente che la finalità perseguita attraverso la sua costituzione sia stata non quella di perseguire uno scopo 
produttivo mediante l'esercizio, in forma associata, di un’attività economica, bensì quelle di occultare al fisco gli effettivi 
proprietari del bene conferito e di consentire loro di utilizzarlo usufruendo del più favorevole trattamento fiscale previsto per 
i beni sociali e delle agevolazioni relative ai consumi di carburante […] in secondo luogo in quanto la fattispecie sottoposta 
all'ufficio fiscale corrisponde solo parzialmente a quella poi concretamente venutasi ad integrare: in quanto nell'interpello si accenna di possibile 
noleggio “nei primi 64 tempi” ai soci, mentre, di fatto, nell'intero biennio successivo, sembra che gli unici noleggiatori siano stati i soci». 
In detta pronuncia è stata, dunque, prevista la possibilità di applicare l’art. 37-bis anche ad una società che aveva chiesto ed 
ottenuto la disapplicazione della disciplina delle società non operative. Si poteva pertanto ritenere ipotizzabile dimostrare 
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In considerazione del richiamato comma 12 del nuovo articolo 10-bis ai sensi del quale “in sede di 

accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando 

la violazione di specifiche disposizioni tributarie” è stata espressamente sancita l’inapplicabilità della nozione di 

abuso del diritto alle società di comodo già destinatarie di specifiche disposizioni antielusive. Pertanto, la 

nuova nozione di abuso in ordine al trattamento delle società di comodo è da ritenersi irrilevante in 

ragione della tipizzazione della disciplina delle stesse.  

A ciò si aggiunga che l’assenza di valide ragioni economiche, su cui si basa l’abuso del diritto, può essere 

fondatamente messa in discussione nelle ipotesi delle società non operative nel momento in cui si rileva 

che la portata organizzativa e, dunque, potenziale e futura del contratto societario consente di affermare 

la possibilità di dare esecuzione all’attività economica dell’oggetto sociale in ogni momento, nelle modalità 

indicate dallo stesso contratto58. 

 

 

4. Rilievi di sintesi: le società di comodo una fattispecie elusiva con effetti evasivi 

 

Come evidenziato in premessa, al fine di acquisire lo status di impresa fiscale, per i soggetti societari, a 

differenza di quanto previsto per le persone fisiche, è sufficiente il perfezionamento del contratto 

societario con la prevista tipologia commerciale, senza che occorra dimostrare lo svolgimento di una 

effettiva attività. 

Possono esistere, dunque, anche società commerciali che, abusando della propria forma giuridica, 

sfruttando il regime fiscale di impresa, applicando l’aliquota IRES ed evitando la progressività a cui è 

informato il nostro sistema tributario per le persone fisiche, e deducendo costi sostenuti per il godimento 

personale di beni, intendono godere di una tassazione inferiore 
Come chiarito, l’articolo 10-bis dello Statuto va a delimitare i contorni esterni dell’abuso di diritto sia 

rispetto al lecito risparmio di imposta che all’evasione trattandosi di nozioni relative a piani normativi 

diversi che vanno a porsi in rapporto di reciproca esclusione. 

La ratio della disciplina fiscale delle società di comodo è, in termini generali, sicuramente diretta a 

scoraggiare l’utilizzo dello strumento societario per l’intestazione di beni non funzionali allo svolgimento 

dell’attività di impresa, e quindi per il possesso e/o la gestione passiva in particolare di beni immobili e 

 
l’elusività di una società che, ope legis, deve essere considerata operativa e disconoscere i vantaggi fiscali derivanti dall’utilizzo 
abusivo dello strumento societario. 
58 Così, T. Tassani, Il contrasto all’abuso…, op.cit., p. 138, il quale rileva fondatamente che all’abuso della forma societaria desunto 
dal carattere della non operatività il legislatore avrebbe potuto far discendere la inapplicabilità del regime di impresa, o di parte 
del regime di impresa in una logica tipicamente antielusiva di “inopponibilità” delle scelte negoziali. Invece il disposto 
dell’articolo 30 Legge 724/94 non si muove in questo senso prevedendo per le società non operative un aggravio in termini 
probatori in relazione al procedimento di accertamento dei redditi effettivi. 
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partecipazioni societarie59. La condotta abusiva e, dunque, l’antigiuridicità della fattispecie, si sostanzia, 

in questo caso, nell’utilizzo non normale, in quanto eccedente i limiti interni consentiti dall’ordinamento, 

dello strumento contrattuale societario, il quale viene impiegato in modo deviante rispetto alle funzioni 

oggettive ed essenziali assegnate ad esso dal sistema giuridico60. 

Detto aggiramento si produce mediante la distorsiva applicazione dei principi della fiscalità analitica, 

propria della tassazione del reddito d’impresa, a fattispecie concrete di natura non imprenditoriale. Si 

determinano in tal modo risparmi di imposta non fisiologici ma patologici, in quanto le norme tributarie 

che regolano i beni patrimoniali nell’ambito del reddito di impresa sarebbero più vantaggiose rispetto a 

quelle previste per la tassazione del reddito generato dagli stessi beni quando non sono soggetti al regime 

d’impresa. 

I vantaggi fiscali derivano sia dal prendere in considerazione componenti negativi sia dalla sostituzione 

dell’aliquota marginale progressiva dell’Irpef delle persone fisiche con quella proporzionale dell’Ires meno 

onerosa per le società di capitali. 

Sotto altro profilo sussisterebbe la possibilità di raggirare le norme sulla tassazione dei redditi da 

plusvalore fondiario per le persone fisiche, attraverso la cessione delle quote sociali, mantenendo gli 

immobili intestati alle società ottenendosi in tal modo un risparmio fiscale con la trasformazione delle 

plusvalenze su beni immobili in plusvalenze su titoli partecipativi al capitale di una società commerciale, 

ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del d.P.R. 917/1986, che godono di un regime più vantaggioso della 

tassazione parziale ovvero dell’imposizione sostitutiva, previsto per le ipotesi di cessione da parte di 

persone fisiche non in regime d’impresa61. 

 
59 In tal senso, v. T. Tassani, Autonomia statutaria…, op. cit.; per analoga ricostruzione, v. D. Stevanato, La disciplina sulle “società 
di comodo” come incentivo all’abbandono dello schermo societario per attività di mero godimento, in Dial. Dir. Trib., 2006. Per un orientamento 
estremamente critico, v. G. Melis, Disciplina sulle società di comodo e presunzione di evasione.; non sarà forse l’ora di eliminarla?, in Dial. 
Dir. Trib., 2006, p. 1273. 
Parte della dottrina ha ricostruito la finalità antielusiva della normativa sulle società di comodo in maniera, sostanzialmente, 
convergente con la sua obiettiva funzione di rendere controproducente la costituzione ed il mantenimento delle società in 
questione. In maniera estremamente convincente, v. T. Tassani, Autonomia statutaria…, op. cit.; D. Stevanato, La disciplina sulle 
“società di comodo” come incentivo all’abbandono…, op. cit. Sul punto, amplius, L. Tosi, Relazione introduttiva: la disciplina delle società di 
comodo, in AA.VV., Le società di comodo, (a cura di) L. Tosi, Padova, 2008, 2; F. Tesauro, Prefazione, in AA.VV., Le società di comodo. 
Regime fiscale e scioglimento agevolato, Roma, 1995, p. 9; G. Falsitta, Le società di comodo e il paese di Acchiappacitrulli, in Per un fisco 
«civile», Milano, 1996. 
60 Cfr. M. Cermignani, Il regime fiscale delle società di comodo…, op.cit.. Nelle società di comodo si assisterebbe all’uso strumentale 
e anomalo della forma societaria e dunque abuso della stessa e del complesso dei diritti ad essa connessi. In questi termini v. 
B. Libonati, Caratteri generali, nozione e tipi, in Diritto delle società. Manuale breve, Milano, Giuffrè, 2004, parla appunto di 
“utilizzazioni funzionalmente distorte dello strumento societario e, in particolare, delle società di forma commerciale”. Si veda, 
nello stesso senso, L. Perrone, Società immobiliari (diritto tributario), in Riv. dir. trib., 1993, I. 
61 Le plusvalenze patrimoniali derivanti da cessione di quote o titoli societari ex art. 67 D.P.R. 917/86, detenute da persone 
fisiche che non esercitano attività di impresa, sono, nel caso di partecipazioni qualificate, soggette ad imposizione per il 40% 
del loro ammontare; mentre per le partecipazioni non qualificate, le relative plusvalenze sono soggette ad imposta sostitutiva 
con aliquota del 12,50%. 
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Una parte della dottrina ha sostenuto la ratio “antievasiva” della norma di cui all’art. 30 della Legge 

724/94, posto che gli elementi patrimoniali per loro natura (attività finanziarie, immobili, etc.), si possono 

presumere, fino a prova contraria, come naturalmente produttivi di reddito. Le disposizioni sulle società 

di comodo contengono, in quest’ottica, una presunzione di evasione e non costituiscono una fattispecie 

antielusiva. L’elusione richiede l’esistenza di uno stratagemma giuridico distorsivo e aggiratorio di 

obblighi e divieti posti dall’ordinamento tributario diretto ad ottenere indebiti vantaggi fiscali, che, 

secondo questa ricostruzione, non sarebbe presente nella mera operazione di intestazione di patrimoni 

ad una società commerciale62. 

In linea teorica, potrebbe anzi non prodursi alcun vantaggio fiscale da tale conferimento, considerando, 

ad esempio, che le plusvalenze sugli immobili posseduti da società commerciali sono imponibili anche se 

ultraquinquennali, a differenza di quanto avviene per le persone fisiche63. 

Si è giunti in tal modo a sostenere che, con il fenomeno economico-sociale delle società di comodo e 

della relativa disciplina impositiva, non c’è un aggiramento di obblighi o divieti previsti da specifiche 

norme tributarie, ma un uso improprio e distorto della forma giuridica societaria, che dimostra un 

aggiramento di una pluralità di norme tributarie ovvero di possibili violazioni tributarie di natura evasiva 

che consistono cioè nell’occultamento di reddito. 

La finalità della disciplina sarebbe dunque quella di evitare usi impropri dello schermo societario, 

utilizzato non per realizzare un’attività economica commerciale ai sensi dell’articolo 2447 c.c., ma solo 

per lo spossessamento formale tra i beni ed i loro proprietari, sottraendo i cespiti patrimoniali fruttiferi 

(immobili, attività finanziarie, etc...) al loro regime fiscale naturale (redditi fondiari, redditi di capitale, 

etc...) ed inserendoli impropriamente nel regime del reddito d’impresa, sulla base di un criterio formale 

ovvero la natura giuridica del soggetto, senza alcuna corrispondenza con l’attività imprenditoriale64. 

La disciplina delle società di comodo sarebbe oggettivamente produttiva di sistematici e complessivi 

effetti distorsivi, soprattutto sul piano fiscale, con una reazione ordinamentale che si traduce nel non 

riconoscimento del vantaggio tributario, che si assume “a priori” conseguito attraverso una presunzione 

relativa di evasione (fondata sulla naturale potenzialità reddituale degli elementi patrimoniali gestiti in 

forma societaria) e nella conseguente adozione legislativa di criteri di tipo “figurativo” o “paracatastale” 

(coefficienti “medi” di redditività) e presuntivo nella determinazione del reddito d’impresa prodotto65. 

 
62 M. Cermignani, La disciplina fiscale delle società di comodo tra abuso del diritto ed elusione tributaria: natura e funzioni di una normativa 
particolare, in Riv. S.S.E.F., VII, 2/2010. 
63 R. Lupi, Le società di comodo come disciplina antievasiva, in Dial. Dir. Trib., 9/2006, p. 1097 e ss.; G. Melis-D. Stevanato-R. Lupi, 
Ancora in tema di società di comodo e presunzione di evasione, in Dial. Dir. Trib., 10/2006, p. 1323, nel senso che “l’ipotesi di lavoro 
secondo cui la giustificazione della norma va cercata in chiave antievasiva, e non antielusiva, anche perché non si comprende 
chi eluderebbe e che cosa eluderebbe appare senza dubbio la più promettente o la meno insoddisfacente”. 
64 D. Stevanato, Società di comodo: dov’è la capacità economica?, in Dial. Trib., 1/2007. 
65 M. Cermignani, La disciplina fiscale delle società di comodo tra abuso del diritto ed elusione tributaria…, op. cit. 
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Pur trattandosi sempre di imposta sul reddito66, la struttura dell’art. 30 della L. 724/1994 sembra 

“fortemente sbilanciata sul versante patrimoniale”67, tuttavia, se “a fronte di un patrimonio viene presunto 

un reddito che non c’è, l'imposta, ancorché sui redditi, opera come tributo patrimoniale. Cioè come un 

ticket fiscale sulla mera intestazione di determinati patrimoni a società commerciali”68. 

Come chiarito in precedenza, anche per le società di comodo, come in ogni tipo di predeterminazione 

normativa reddituale, c’è una sostituzione del presupposto dell’imposizione diretta69. Il presupposto 

strutturale del tributo, cui ricondurre effettivamente la capacità/forza economica del soggetto, sarebbe 

non il reddito ma il patrimonio societario. La normativa in esame sarebbe compatibile con il principio di 

capacità contributiva di cui all’articolo 53 Cost. e la particolarità derogatoria della sua disciplina 

deriverebbe da un’integrazione dell’imposizione reddituale con un prelievo sul patrimonio, nel momento 

in cui il livello di reddito dichiarato sia inferiore a determinati parametri normativi. Secondo questa 

interpretazione la tassazione verrebbe a collegarsi ad un presupposto strutturale (il patrimonio70 

societario) indice effettivo di ricchezza e dunque di forza economica secondo un nesso non 

irragionevole71. 

 
66 È stato rilevato che l’assimilazione alla “catastizzazione” dei redditi è solo esteriore dal momento che non vi è una 
ricostruzione della redditività degli immobili in base alle situazioni economiche medio-ordinarie. Cfr. R. Schiavolin, 
Considerazioni di ordine sistematico..., op. cit.,il quale è dell’avviso che la stessa eliminazione della prova contraria alla presunzione 
di reddito prevista nella versione originaria dell’art. 30 l. n. 724 del 1994 (e la sua sostituzione, nell’attuale configurazione, con 
la procedura dell’interpello disapplicativo, diretto ad escludere dall’ambito della normativa quelle società le quali 
oggettivamente, anche per situazioni di carattere ordinario, non siano in grado di conseguire utili nella misura prevista), 
confermerebbe, secondo una coerente linea ricostruttiva, l’esistenza, sotto l’apparenza della presunzione di reddito, di una 
tassazione di natura patrimoniale con funzione “extrafiscale” di contrasto e disincentivazione di un impiego economico 
distorsivo e “destabilizzante” dello strumento societario. 
67 Ampiamente condivisibili sul punto i rilievi di M. Beghin, Gli enti collettivi di ogni tipo «non operativi», in Falsitta Manuale di diritto 
tributario, 2014, p. 715. 
68 Cfr. R. Lupi, Modifiche alle società di comodo: norma antievasione o patrimoniale camuffata, in Lupi-Stevanato, Le nuove norme sulle società 
di comodo, tra antievasione, pedagogia e scioglimento “agevolato”. Ancora sul punto, M. Trivellin, L’uscita dal regime delle società di comodo. 
Analisi di un’agevolazione fortemente discutibile sul piano della ragionevolezza e cenni ad alcune problematiche applicative; in L. Tosi, Le società 
di comodo, op. cit., nel senso che sarebbe tuttavia illogico costruire una tassazione patrimoniale mascherandola da imposizione 
reddituale. 
69 L. Tosi, Relazione introduttiva, op. cit., nel senso che il presupposto del tributo, da cui ricavare la capacità e la forza economica 
del soggetto, sarebbe, non il reddito, ma il patrimonio societario o più precisamente una quota particolare del 
patrimonio/capitale sociale, calcolata secondo criteri individuati preventivamente dalla legge. In quest’ottica, l’imputazione 
sostanzialmente patrimoniale nelle società di comodo è “imperniata su una connessione diretta tra valori patrimoniali ed 
imponibile”, che “si traduce in una funzione di proporzionalità costante: più aumentano gli indici patrimoniali più aumenta la 
redditività stabilita dal legislatore in funzione di quei determinati valori patrimoniali”. 
70 E’ ben noto che la differenza fra reddito e patrimonio si basa sul fatto che “il patrimonio è uno stock di rapporti giuridici 
individuabile facendo riferimento ad una data “mentre il reddito è un accrescimento formatosi in un lasso di tempo, più o 
meno lungo, avente una durata..”. Così G. Falsitta, Manuale di Diritto Tributario, Parte speciale Padova, 2010, p. 6. Secondo 
A.D. Giannini, Il rapporto giuridico di imposta, Milano, 1937, p. 165, la nozione di patrimonio nel diritto tributario è la stessa del 
diritto civile e nel diritto civile il termine patrimonio designa una entità composita formata dall’insieme di situazioni soggettive 
suscettibili di valutazione economica, dalla legge unificate in considerazione della loro appartenenza a un soggetto o della loro 
destinazione unitaria”. Diffusamente per una disamina del concetto di patrimonio nel diritto civile, v. E. Marello, Contributo 
allo studio delle imposte sul patrimonio, Giuffrè, 2006, p. 8 e ss. 
71 Cfr. R. Schiavolin, Considerazioni di ordine sistematico…, op. cit., p. 68, il quale osserva limpidamente che lo scopo di questa 
articolata struttura normativa sarebbe, in ultima istanza, quello di assicurare che i “particolari/problematici soggetti societari 
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Muovendo dall’effettuata analisi sulla ratio e sulla finalità del fenomeno delle società di comodo 

essenzialmente inteso come abusivo dell’involucro societario e della relativa personalità/soggettività 

giuridica, non può non evidenziarsi come la scarsa coerenza sistematica della disciplina vada a 

ripercuotersi sullo stesso inquadramento della fattispecie in termini elusivi piuttosto che evasivi al di là 

della stessa apprezzabile e netta linea di confine fra i due istituti delineata dall’articolo 10-bis. 

Senza allontanarsi dal disposto legislativo che, nella riformulazione dell’articolo 30 della L. 724/1994, si 

riferisce ad una “disposizione antielusiva”, potrebbe ritenersi che da una normativa di contrasto a 

comportamenti elusivi derivino poi gli effetti dell’evasione fiscale. In pratica, il disconoscimento del 

vantaggio tributario opererebbe attraverso una presunzione relativa di evasione72. 

In via di estrema sintesi, la divergenza fra la costruzione della disciplina esaminata e la finalità della stessa 

ha determinato il delinearsi di un assetto normativo dai complessi profili sistematici di riferimento: 

indubbiamente la logica di cassa, in nome di una visione non sempre coerente dello stesso interesse 

 
in esame concorrano alle spese pubbliche in base a parametri di natura patrimoniale calcolati con riferimento ad elementi 
dell’attivo di bilancio a prescindere dalla produzione effettiva di utile: in questa cornice la capacità contributiva delle società 
non operative si connetterebbe alla effettiva potenzialità produttiva di reddito dei beni posseduti”. Non mancano orientamenti 
contrari che sostengono incostituzionalità della tassazione basata sul patrimonio perché si tratterebbe più propriamente di una 
presunzione di redditività minima e non di un tributo commisurato al patrimonio. Diffusamente, anche per ampi riferimenti 
dottrinali v. L. Peverini, Società di comodo e imposta patrimoniale: il contrasto tributario all’uso distorto della forma societaria, in Giur. Comm., 
2/2013, p. 266 e ss. Molto suggestiva è la riflessione di L. Peverini-A. Vignoli-R. Lupi, D. Stevanato, Società non operative: una 
patrimoniale mascherata da criterio (contronatura) di determinazione dei redditi, in Dial. Trib., 2/2014, laddove gli autori approfondiscono 
la disciplina delle società non operative evidenziandone le criticità. 
In primis, sul regime applicabile alle società di comodo, Peverini sostiene che si è in presenza non di imposta sul reddito, ma 
di un espediente normativo per legittimare la tassazione patrimoniale, evidenziando a tal proposito che si debba aver riguardo, 
non alle qualificazioni operate dal legislatore, quanto all’indice di ricchezza posto alla base dell’imposta dovuta (in tal senso si 
sottolinea che, essendo la base imponibile costituita dai “valori dei beni posseduti nell’esercizio” ed indicati nell’art. 30, comma 
3, della Legge n. 724/1994, l’imposta che la società non operativa è tenuta a pagare è parametrata ad una ricchezza di carattere 
patrimoniale). Parlando di “mistificazione reddituale del prelievo patrimoniale”, Vignoli contesta duramente la disciplina sulle 
società di comodo, in relazione alle modalità utilizzate dal Legislatore per reprimere il fenomeno dell’uso distorto dello 
strumento societario: secondo l’autrice, il Legislatore per ragioni di opportunità politica ha preferito punire le società non 
operative introducendo penalizzazioni tributarie, laddove viceversa sarebbe stata più opportuna una penalizzazione civilistica. 
La critica di Lupi è diretta a mettere in luce l’irrazionalità della disciplina sulle società non operative in quanto, a suo dire, tale 
disciplina avrebbe generato una quantità di lavoro consulenziale e amministrativo del tutto sproporzionata rispetto ai vantaggi 
per le casse dell’Erario: l’autore nello specifico critica le finalità perseguite dal Legislatore al quale “non importava 
assolutamente combattere un uso distorto della forma societaria, ma risolvere la redazione di leggi finanziarie suscitando meno 
proteste possibili, ed anzi qualche approvazione, negli spiriti animali della pubblica opinione”. Infine, aspra è la critica di D. 
Stevanato, Società di comodo, orrore senza fine: da imposta su presunti redditi di fonte patrimoniale a tributo extrafiscale sul patrimonio, il quale 
considera la normativa sulle società di comodo una tra le discipline tra le più irrazionali che l’ordinamento conosca. Nello 
specifico l’autore contesta non solo le modalità di ricostruzione della base imponibile la quale non sarebbe affatto costituita 
dai “valori dei beni posseduti” come previsto dall’art. 30 Legge 724/1994, atteso che tali valori costituirebbero esclusivamente 
la base di calcolo di specifici coefficienti di redditività differenziati in relazione alla tipologia di beni, ma ritiene che una delle 
maggiori criticità della disciplina in esame sia rappresentata dal rischio di incostituzionalità, atteso che la disciplina finalizzata 
a penalizzare le società non operative introduce una presunzione assoluta con riguardo alla determinazione della base 
imponibile, violando il principio di capacità contributiva sotto il profilo dell’effettività. 
72 In merito ci sia consentito il rinvio al nostro, L’abuso dello schermo societario nella disciplina fiscale delle società di comodo, Cacucci, 
2018. 
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fiscale73, ha per l’ennesima volta permeato l’attività del legislatore fiscale che ha accomunato fattispecie 

diametralmente diverse facendone derivare effetti sostanzialmente comuni74. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73 Diffusamente in tema, v. P. Boria, Diritto Tributario, Torino, 2016, 55. 
R. Miceli, Società di comodo e statuto fiscale dell’impresa, pag. 264 rileva, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, che 
“l’interesse fiscale all’acquisizione di gettito è quindi pienamente garantito seppur in determinati passaggi, con disposizioni 
incoerenti ed irragionevoli; alcune norme infatti denotano una eccessiva tendenza al perseguimento del suddetto interesse, che 
comprime valori generali ed importanti della materia”. Secondo l’Autrice la funzione della disciplina fiscale delle società di 
comodo è da individuare nel contrasto all’utilizzo dello statuto fiscale dell’impresa da parte delle società di tipo commerciale 
a scopo lucrativo di fatto ordinate al mero godimento di beni patrimoniali. Detta ricostruzione si colloca in posizione 
intermedia fra quella che sottolinea la funzione di contrasto alle società senza impresa e quella che ravvede nella disciplina una 
funzione antielusiva R. Miceli, Società di comodo e statuto fiscale dell’impresa, op. cit., pag. 202. 
74 Estremamente limpide sono, già in questo senso, le prime riflessioni sull’originaria struttura legislativa di riferimento svolte 
da F. Batistoni Ferrara, L’imposizione sulle società di comodo: riflessioni agre, in Rass. Trib., 1994, p. 1698. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
La regione artica: il futuro tra diritto e cooperazione 

A cura di Dott. Marco Di Domenico1 
 
ABSTRACT 
Negli ultimi anni, l’Artico è al centro del dibattito mondiale a causa delle ingenti risorse energetiche e 
minerarie. Inoltre, la rapidità dello scioglimento dei ghiacciai perenni sta aprendo nuove rotte navigabili 
nel Mar Glaciale Artico, rendendo, così gli scambi commerciali più appetibili, meno rischiosi e meno 
dispendiosi. 
Il presente lavoro si propone di definire cosa si intenda per “regione artica”. Dapprima, si condurrà 
un’analisi geografica per delineare le problematiche geomorfologiche del territorio, a cui sono connessi i 
dibattiti dottrinari circa il regime giuridico da applicare all’Artico. In effetti, l’obiettivo sarà dimostrare 
come le relazioni artiche non avvengano in un vuoto giuridico. Inoltre, si ricostruirà il processo storico 
per comprendere le dispute territoriali artiche nonché per comprendere in che modo, e in che misura, si 
possa parlare di una governance artica. 
Ancora, l’analisi in oggetto mira ad analizzare i profili problematici del confronto tra gli Stati della regione 
in questione. Nel dettaglio, si analizzerà il ruolo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del 
mare del 1982 e relativo dibattito dottrinario, specie in riferimento alla delimitazione della piattaforma 
continentale e all’istituzione della zona economica esclusiva. Inoltre, saranno discussi le relazioni 
diplomatiche che intercorrono tra gli Stati costieri e territoriali dell’Artico alla luce dell’adozione della 
Dichiarazione di Ilulissat del 2008. 
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Sommario: Introduzione – 1. Definire l’Artico – 1.1. Definire un regime giuridico dell’Artico – 1.2. Il 

Consiglio Artico – 2. Teorie e regioni polari – 3. Una governance artica – 4. La Dichiarazione di Ilulissat – 

5. Delimitazioni territoriali – 6. Conclusioni  

 

Introduzione 

 

Negli ultimi anni, la regione artica è tornata alla ribalta della discussione internazionale. Ciò è dovuto 

soprattutto all’abbondante disponibilità di risorse energetiche, minerarie e marine. In effetti, secondo le 

stime dell’U.S. Geological Survey2, i ghiacciai e fondali stivano circa 90 miliardi di barili di petrolio e 1.669 

trilioni di metri cubi di gas naturale, il 40% delle riserve mondiali, l’84% in aree marittime, concentrate 

in Alaska, Mare di Beaufort, Isole Regina Elisabetta, Mare di Kara e Mare di Barents. Inoltre, la regione 

possiede il 30% delle riserve naturali mondiali, soprattutto di uranio e terre rare3 e non sono trascurabili 

nemmeno le risorse ittiche.  

A tal riguardo, per preservare la fauna marina e per placare le pretese territoriali, nel 2010 i paesi artici e 

quelli asiatici hanno siglato un accordo per una moratoria sulla pesca nelle acque internazionali artiche in 

attesa di capire le dinamiche biomarine di un ecosistema in piena evoluzione. Secondo gli studi, infatti, 

l’aumento della biomassa marina generata dal riscaldamento renderebbe le acque del Mare di Bering e del 

Mare di Beaufort zone altamente pescose, quindi a forte rischio di contese internazionali. Eppure, il 

principale nodo strategico del futuro saranno le rotte mercantili. Attualmente, esse hanno un’importanza 

commerciale relativa inferiore a quelle asiatiche, ma valgono comunque 4,7 milioni di tonnellate di merci 

nel 2012. In effetti, il Mar Glaciale Artico costituirebbe la via più breve per l’Europa dai principali porti 

orientali degli Stati Uniti, risalendo verso nord la costa fino a Terranova o alla Nuova Scozia per poi 

puntare al Canale della Manica e ai trafficati scali dell’asse Nord Europa Anversa – Rotterdam – 

Amburgo. 

In virtù dei summenzionati elementi di cambiamento, nella regione in questione è ripresa la corsa ai diritti 

territoriali e marittimi. Infatti, in quest’area, si concentrano accese dispute giuridiche, contrasti diplomatici 

e rivendicazioni che hanno come fine il riconoscimento del miglior titolo legale sul continente. È bene 

specificare che si tratta di aree che vanno dai fondali al Polo Nord, al mare lontano delle fasce costiere, 

una regione di per sé difficilmente definibile, a differenza dell’Antartide, a causa della sua doppia natura 

marittima e terrestre.  

 
2 Borgerson, Scott G. “Arctic Meltdown.” Foreign Affairs. 28 Oct. 2018. Web. 
3 U.S. Geological Survey, Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle, in U.S. 
Geological Survey, May 2008. 
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Quindi, l’attuale e rinnovato confronto politico internazionale sull’Artico si sostanzia come conflitto di 

pretese che assumono la forma di rivendicazioni di sovranità su ampi settori del continente e per il 

controllo delle vie marittime lasciate libere dai ghiacci.  

Tuttavia, i riconoscimenti alle pretese territoriali sono estremamente discutibili e ciò comporta 

delimitazioni arbitrarie, complesse, informi ed incerte. Così come l’arena politica che ne deriva risulta 

essere multiforme, multisettoriale e peculiare sia nelle sue forme di negoziazione che in quelle di conflitto, 

potenziale ed attuale.  

Di conseguenza, negli ultimi vent’anni, l’Artico, e le regioni polari in generale, hanno rivestito un ruolo 

sempre più attuale nell’evoluzione del diritto internazionale4. Nonostante ciò si continua a non pervenire 

ad un parere univoco rispetto allo status giuridico dell’Artico che resta multiforme a differenza 

dell’Antartide. Ovviamente, ciò non significa sostenere che le pretese territoriali dei vari Stati coinvolti si 

svolgano in un vuoto giuridico.  

Come si vedrà, infatti, il regime giuridico dell’Artico poggia su Convenzioni, raccomandazioni, atti di soft 

law e consuetudini.  

La regione diventa un terreno di confronto e di scontro potenziale fra potenze rivierasche, sulle quali 

potrà verificarsi una rivoluzione spaziale e giuridico-politica di portata forse epocale. Da un punto di vista 

geopolitico, la ripartizione dell’Artico appare obsoleta e alcune potenze regionali, come la Russia, 

sembrano non accettare più lo status quo5.  

Ne discende che l’Artico acquisisca un ruolo centrale nel teatro mondiale di una nuova lotta di conquista 

e spartizione del mare e di un confronto per il controllo di un oceano ormai di rilevanza planetaria. 

 

 

1. Definire l’Artico 

 

Prima di indagare il regime giuridico dell’Artico, occorre comprendere esattamente cosa si intenda per 

regione artica. Al giorno d’oggi, in effetti, la dottrina fatica a trovare una definizione univoca6. Quindi, 

prescindendo dai vari criteri funzionali di volta in volta adottati a seconda dell’analisi da condurre, in 

questa sede si userà un criterio meramente geografico. 

L’Artico comprende l’insieme di terre e acque, ghiacciate e non, che circondano il Polo Nord. In 

particolare, si tratta della regione a nord del Circolo polare artico che si estende su un sesto della massa 

 
4 G. Tamburelli, Notes on the Legal Regimes on the Polar Regions, in G. Tamburelli (ed.), The Antarctic Legal System: the Protection of the 
Environment of the Polar Regions, Giuffré, Milano, 2008, pp. 1-26. 
5 A. Vitale, Il confronto internazionale nell’Artico, Osservatorio di Politica Internazionale, Approfondimenti n.24, Roma, 2010, pp. 
3-4. 
6 G.Osherenko, O. Young, The age of the Arctic, Hot conflicts and cold realities, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p.11. 
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terrestre e con 30 milioni di chilometri quadrati. Essa è abitata da circa 4 milioni di persone: Inuit, Yupik, 

Aleuti, Jakuti, Komi, Nency, Tungusi e Sami.  

Oltre agli abitanti autoctoni, vi sono altri 8 attori statali nella regione. In primis, vi sono gli Stati che si 

affacciano sul Mar Glaciale Artico: la Norvegia, la Federazione Russa, gli Stati Uniti (l’Alaska), il Canada, 

la Danimarca (precisamente la Groenlandia) e, infine, gli Stati non costieri cioè Svezia, Finlandia e Islanda.  

Inoltre, tale regione è formata in gran parte dal Mar Glaciale Artico che ne occupa la parte centrale. Esso 

è collegato all’Oceano Pacifico tramite lo Stretto di Bering mentre meno visibile è il collegamento con 

l’Oceano Atlantico perché determinato da una serie di catene montuose sottomarine che si estendono 

dalla Scozia alla Groenlandia e da qui all’isola di Baffin. La superficie complessiva di quel mare, in 

aggregato con il Mare di Norvegia, del Nord, di Groenlandia e di Barents, è di circa 14 milioni di km₂.  

Ancora, comprendere la morfologia della regione è fondamentale ai fini dell’importanza geostrategica. 

Infatti, il fondale è separato da alcune dorsali sottomarine parallele. La più lunga è la dorsale di 

Lomonosov che taglia l’Artico quasi a metà, dalla Siberia all’estremità nordoccidentale dalla Groenlandia. 

Ciò che la rende, da un punto di vista commerciale, più appetibile del Canale di Suez e dello Stretto di 

Hormuz. Le altre due dorsali sono la cordigliera Alfa che delimita il bacino canadese da quello di Makarov 

e la cordigliera di Nansen che divide il bacino Fram da quello euroasiatico. 

Infine, il Mar Glaciale Artico è colmo di isole: ciò crea una serie di mari interni. Tra questi occorre citare 

l’arcipelago delle Spitsbergen/Svalbard a nord-est della Norvegia; la terra di Francesco Giuseppe, 

l’arcipelago di Novaja Zemljia, le isole della Nuova Siberia, l’isola di Vrangeljia a nord della costa russa. 

E ancora le numerose isole dell’arcipelago canadese tra cui le isole Regina Elisabetta, l’isola Victoria e di 

Baffin si estendono dal continente americano sino alla Groenlandia.  

 

 

1.1. Il regime giuridico dell’Artico 

 

Per quanto il contesto geopolitico odierno sembra mettere in discussione la sovranità territoriale nella 

regione Artica, in realtà, le delimitazioni territoriali nell’area ivi menzionata sono sostanzialmente risolte, 

eccetto alcuni casi minoris generis. 

Quindi, non si può affermare che le relazioni artiche si svolgano in un contesto di vuoto giuridico. Invece, 

si può affermare che non esista un regime giuridico ad hoc dell’Artico sul modello Antartico ma, 

comunque, essendo una regione di mare circondata da Stati, si applica il diritto del mare, anche con i suoi 

principi di natura consuetudinaria; non bisogna dimenticare un rilevante numero di accordi bilaterali e 

multilaterali su specifiche tematiche. Inoltre, specie nel diritto internazionale, occorre tener presente le 

norme a carattere meta-giuridico poste in atto dagli Stati e dalle organizzazioni intergovernative che 

partecipano alla gestione dell’Artico attraverso l’elaborazione di strumenti cosiddetti di soft law.  
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Al riguardo bisogna citare l’iniziativa di Murmansk, volta a tutelare le popolazioni autoctone7 per il tramite 

del processo di Rovaniemi8. Si tratta delle prime iniziative di cooperazione artica in tema ambientale che 

hanno portato, nel 1996, all’istituzione del Consiglio Artico: un foro intergovernativo di cui fanno parte 

Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Federazione Russa, Svezia e Stati Uniti.  

Nonostante l’auspicio della cooperazione, ad oggi, l’unico testo normativo convenzionale che ha un ruolo 

decisivo nell’area riposa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di 

Montego Bay): un trattato con cui gli Stati costieri hanno esteso notevolmente la propria giurisdizione 

sugli spazi marini adiacenti alle proprie coste. Una corsa alla territorializzazione dovuta alle ricchezze del 

Mar Glaciale Artico. 

In effetti, considerando che tutti gli Stati artici, eccetto gli Stati Uniti, hanno ratificato la Convenzione, 

essi ne hanno tratto vantaggio per stabilire il tracciato della linea di base del mare territoriale. Ciò opera 

per dividere le acque interne dal mare territoriale e, di conseguenza, consente di sfruttare le risorse nella 

piattaforma continentale. Inoltre, la Convenzione permette di dichiarare, partendo dalla linea di base, una 

zona economica esclusiva (ZEE) di 200 miglia per sfruttare le risorse ivi presenti. E, ancora, gli Stati artici 

firmatari si sono avvalsi della facoltà di estendere la propria piattaforma continentale da 200 a 350 miglia 

dalla linea di base, presentando regolare domanda dinanzi alla Commissione sui limiti della piattaforma 

territoriale. 

Ciò premesso, si comprende perché Montego Bay se da un lato sistematizzi il regime giuridico del Mar 

Glaciale Artico, dall’altro ne acuisca alcuni problemi: non vi è accordo riguardo la delimitazione della 

piattaforma continentale tra Stati Uniti e Canada nel Mare di Beaufort, né sui confini marini tra Canada 

e Danimarca nello stretto di Nares e né tantomeno sulla definizione del margine esterno della piattaforma 

continentale degli Stati costieri artici.  

Tuttavia, non esistono controversie internazionali al riguardo anche a causa della Dichiarazione di Ilulissat 

del 2008. Con quest’ultima, infatti, i 5 Stati permanenti del Consiglio Artico hanno dichiarato di voler 

limitare al massimo i conflitti, di voler cooperare ai fini di un coordinamento in materia ambientale ed 

energetico partendo proprio dal diritto del mare9. Sebbene figuri un richiamo espresso al diritto del mare 

come unico regime globale applicabile all’Artico, esso non è sufficiente in virtù del fatto che gli Stati Uniti 

non hanno ratificato la Convenzione. 

Si è già scritto quanto Montego Bay sia importante ai fini della gestione politica della regione ma occorre 

citare anche altri trattati multilaterali applicabili all’Artico: la Convenzione sulla prevenzione 

dell’inquinamento marino da immersione di rifiuti e altri materiali del 1972 (Convenzione di Londra)10; 

 
7 M. Colacrai, Los regimenes de la Antarctica y del Artico, in Riv. St. pol. Intern., vol. 68, n°2, 2001, pp. 278-289. 
8 Rovaniemi Declaration on the Protection of Arctic Environment, June 14, 1991, Rovaniemi. 
9 The Ilulissat Declaration, Artic Ocean Conference, May 27-29, 2008, Ilulissat. 
10 Convention on the prevention of marine pollution by dumping of wastes and other matters, November 13, 1972, in UNTS, vol.1046, 1996, 
p.120. 
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la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare del 1974 (SOLAS)11; la 

Convenzione MARPOL sulla prevenzione dell’inquinamento da navi12; ancora, sono da annoverare gli 

accordi bilaterali in specifiche materie13. Inoltre, non bisogna dimenticare una serie di strumenti tecnici 

non vincolanti approvati dall’International Maritime Organization (IMO) tra cui linee guide per le navi che 

operano nell’Artico, regole in materia ambientale come la Strategia per la protezione dell’ambiente artico, 

successivamente adottata dal Consiglio Artico14. 

Al contrario, il principale problema dell’Artico è la questione dell’irradiazione della sovranità sulle acque 

da parte dello Stato costiero, in considerazione del fatto che la maggior parte degli Stati della regione si 

affaccia direttamente sul Mar Glaciale Artico. Quindi, il regime giuridico dell’Artico attiene 

principalmente alla ricostruzione dei diritti e dei poteri che gli Stati costieri possono esercitare sulle acque 

adiacenti alle proprie coste.  

L’effettiva base giuridica dell’irradiazione della sovranità territoriale sul mare non va letta nell’occupazione 

effettiva di spazi marini o di un effettivo potere di imperio su di essi, quanto piuttosto si inscrive nella 

sovranità territoriale spettante allo Stato marittimo in senso stretto. Per cui, secondo tale prassi, 

l’irradiazione del potere di imperio di uno Stato, si identifica nell’estensione naturale dello svolgimento 

delle attività dello Stato sul mare ed in relazione alle esigenze di difesa dell’azione di governo, 

conformemente alla natura dello spazio marino e alla situazione di continuità del mare territoriale rispetto 

alla terraferma15.  

Ne discende, allora, che il potere di imperio si identifica nella naturale estensione dello svolgimento in 

mare delle attività di governo, o meglio sovranità, messe in atto dallo Stato costiero. 

Quest’impostazione, anche nei riguardi della regione artica, sembra fondarsi sulla Convenzione di 

Montego Bay. Tuttavia, prima di analizzare il regime giuridico dell’Artico, occorre precisare alcune 

questioni riguardanti la sovranità sulla terra. Si tratta di precisazioni fondamentali ai fini di una migliore 

comprensione sulle dinamiche di acquisto della sovranità territoriale nel Mar Glaciale Artico, 

indipendentemente dal requisito dell’effettività.  

Alla luce di quanto scritto, si dimostra come le relazioni artiche non avvengano, come sostenuto da una 

parte della dottrina16, in un vuoto giuridico, ma in un complesso quadro convenzionale e regolamentare, 

sia di hard che di soft law, a partire comunque dalle norme del diritto del mare applicabili all’area geografica 

in questione. 

 

 
11 International conference for the safety of the life at sea, November 1, 1974, in ILM, vol.17, 1978, p.579. 
12 International Convention for the prevention of pollution from ships, November 2, 1973, in UNTS, VOL.1340, P.184. 
13 D.R. Rothwell, The Polar Regions and the development of international law, Cambridge University Press, Cambridge, p.156. 
14 Arctic Council, Declaration on the protection of the Arctic Envirnment, June 14, 1991. 
15 U. Leanza, I fenomeni di contiguità aerea nel diritto internazionale, Jovene, Napoli, 1962. 
16 T. Potts, C.H. Schofield, Current Legal Developments – The Arctic, in IJMCL, vol. 23, 2009, pp. 151-176. 
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1.2. Il Consiglio Artico 

 

Nonostante le Nazioni Unite e la diplomazia multi-bilaterale siano i fora principali per la discussione delle 

controversie territoriali e marittime, negli ultimi anni il Consiglio Artico, di cui si è accennato 

precedentemente, ha visto crescere e mutare il proprio ruolo, trasformandosi in un organismo in cui 

affrontare tematiche di comune interesse e provare ad elaborare strategie concertate per la governance della 

regione.   

Nato nel 1996 nel solco della Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS, conosciuta anche come 

Iniziativa Finlandese) e della Dichiarazione di Ottawa, il Consiglio aveva inizialmente lo scopo di 

promuovere riunioni cicliche tra i rappresentanti dei Paesi Artici per migliorare e coordinare le politiche 

in materia di protezione ambientale e tutela della biodiversità.  

Tuttavia, l’oggetto di discussione del forum si è esteso finanche includendo settori a rilevanza politica: il 

riconoscimento dei reciproci interessi marittimi e la difesa dei diritti dei popoli artici.  

Al momento in cui si scrive, oltre ai membri permanenti, il Consiglio Artico accoglie anche numerosi 

osservatori statali: Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Corea del Sud, Olanda, Polonia, 

Singapore, Spagna e Regno Unito. Inoltre, ammette con lo stesso status anche attori non governativi: 

International Union for Conservation of Nature, Federazione internazionale della Croce rossa, Consiglio 

nordico, Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, Programma delle Nazioni Unite per 

l’Ambiente, Association of World Reindeer Herders, University of the Arctic e World Wide Fund for NatureArctic 

Programme.  

Inoltre, altri Stati od organizzazioni internazionali aspirano ad ottenere un seggio di osservatore. Tra 

queste, spicca quella dell’Unione Europea, al momento tutt’ora pendente.   

Ancora, all’interno del Consiglio, è stato concesso uno status giuridico molto particolare alle 

organizzazioni dei popoli del Circolo polare artico. Non essendo Stati, esse chiaramente non possono 

ricevere titolo di “membro permanente”, tuttavia, sono ammesse come “Partecipanti permanenti”. Ne 

discende una mancanza di poteri quali l’esercizio di voto derivante da membership ma, comunque, possono 

proporre l’agenda degli incontri ed essere consultati sulle decisioni del Consiglio. Tra queste, quindi, 

siedono al Consiglio: la Aleut International Association, l’Arctic Athabaskan Council, il Gwich'in Council 

International, l’Inuit Circumpolar Council, la Russian Association of Indigenous Peoples of the North e il Saami Council. 

Circa il funzionamento del Consiglio, la presidenza ruota ogni due anni tra i membri permanenti. Al 

momento in cui si scrive termina il biennio a guida finlandese mentre la prossima presidenza sarà affidata 

al governo islandese. Gli otto Stati deliberano per consensus e, non disponendo di organi propri, né di una 

dotazione finanziaria, tutti gli impegni assunti in sede di Consiglio devono essere poi soggetti ad 
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approvazione ministeriale da parte dei singoli membri. Ne discende la totale volontarietà di trasporre 

decisioni politiche in obblighi giuridici. 

Da un punto di vista funzionale, il Consiglio è coadiuvato dal Senior Arctic Officials che, di concerto con i 

rappresentanti permanenti dei singoli membri, ha il compito di indicare gli obiettivi strategici futuri, le 

competenze assegnate al Consiglio artico e le azioni da intraprendere nei diversi settori della 

cooperazione. Il Consiglio si articola, inoltre, in sei gruppi di lavoro: il Sustainable Development Programe; 

l’Arctic and Assessment Program; il Conservation of Arctic Flora and Fauna; l’Emergency Prevention, Preparedness and 

Response; il Protection of the Arctic Marine Environment e l’Arctic Contaminants Action Program. Quindi, si tratta 

di tavoli settoriali che permettono di adottare progetti e programmi esecutivi su mandato del Consiglio 

stesso. Ognuno di essi è dotato di struttura propria e possono parteciparvi gli Stati e le Organizzazioni 

Internazionali aventi lo status di osservatore. 

Gli atti adottati dal Consiglio sono chiaramente di soft law, destinati ad operare, quindi, al di fuori del 

diritto internazionale in senso stretto17. Inoltre è interessante notare come i settori della cooperazione 

siano aumentati dalla Dichiarazione del 1996 ad oggi, tuttavia le attività ed i rapporti che ne conseguono 

sono espressioni vaghe e generiche di intenti ed impegni. Infatti, assecondando l’ottimismo di una parte 

della dottrina, lo schema funzionale del Consiglio potrebbe portare in futuro ad una sua 

istituzionalizzazione in senso giuridico, rafforzandosi sul piano politico ed economico per dotarsi, di un 

organismo quasi-istituzionale18. 

In sostanza, la cooperazione artica ha funto da acceleratore per la ricerca di informazioni scientifiche 

fondamentali per sviluppare strategie di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la necessaria 

partecipazione delle popolazioni locali e della Comunità Internazionale. Certo, si è lontani da una 

cooperazione istituzionalizzata che emani direttive agli Stati membri da organi propri e forse è 

avveniristico supporre la loro creazione in Consigli in cui siano presenti due delle tre maggiori potenze 

mondiali. Ecco il motivo per cui sembra possibile promuovere strumenti giuridici vincolanti a partire da 

atti di soft law: è il caso di accordi su materie specifiche come le operazioni di salvataggio e di ricerca in 

mare nell’Artico di cui sopra19. 

In conclusione, il regime della cooperazione settoriale nell’Artico ha un carattere spiccatamente regionale 

dato che affronta problemi propri dell’area geografica in questione, difficilmente trattabili con modelli di 

governance adottati da altre Organizzazioni Internazionali. Infatti, il suo contributo è importante per la 

preservazione dell’ecosistema regionale, per la ricerca scientifica e per la navigazione, mentre svolge 

ancora un ruolo minoritario riguardo lo sfruttamento delle risorse nell’area. 

 
17 E.T. Bloom, Establishment of the Arctic Council, in AJIL, vol.93, n.3, 1999, pp.712-722, 
18 T.Koivurova, Limits and Possibilities of the Arctic Council in a Rapidly Changing Scene of Arctic Governance, in Pol.R, vol.46, 2010, 
pp.146-156. 
19 E.J. Molenar, Current and Prospective Roles of the Arctic Council System within the Context of the Law of the Sea, in IJMCL, vol.27, 
2012, pp. 563-575. 
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2. Teorie e regioni polari 

 

Le regioni polari vanno considerate, secondo la dottrina, soggette alla sovranità di nessuno Stato. In 

particolare, per l’Antartico si parla di territorio “internazionalizzato”, intendendo così un complesso di 

norme che ne disciplina l’utilizzazione. Infatti, il Trattato di Washington, sottoscritto il 01/12/1959, 

congela le pretese territoriali, e le opposizioni alle stesse, consentendo al sistema internazionale di 

funzionare.  

Al riguardo, alcuni articoli del Trattato sanciscono delle caratteristiche fondamentali: interdizione di ogni 

attività militare; la libertà di ricerca scientifica e la cooperazione in questo settore. Inoltre, il Trattato 

distingue due categorie di Stati contraenti: gli Stati consultivi, ossia i firmatari originari e coloro che 

dimostrino il proprio interesse per l’Antartide conducendo attività di ricerca scientifica, che godono del 

diritto di decidere, all’unanimità ma con effetti vincolanti, sulle questioni rientranti nel dominio del 

Trattato e gli Stati non consultivi.  

Ciò detto, è bene precisare che il Trattato vincola solo i contraenti: quindi, per gli Stati terzi vige il regime 

di libertà. Tuttavia, in considerazione di alcune risoluzioni ONU prese a maggioranza20 che considerano 

le risorse antartiche come “patrimonio comune dell’umanità” e, soprattutto, in virtù del Protocollo di 

Madrid del 1991 (che sostituisce la Convenzione di Wellington del 1988 non entrata in vigore) ed entrato 

in vigore nel 1998, vieta lo sfruttamento delle risorse minerarie della regione per 50 anni e sottopone ogni 

attività ad una valutazione di impatto ambientale.  

Certo, non sono mancate le rivendicazioni territoriali sulle regioni polari ma, come si è visto, in Antartide 

esse sono considerate infondate dal Trattato mentre qualche profilo problematico si riscontra ancora nel 

Mar Glaciale Artico. Ciò che preme sottolineare in questa sede sono le teorie su cui si fondino tali pretese.  

Nel XIX secolo, alcuni Stati hanno fatto appello alla “teoria della contiguità”21 o “della prossimità 

geografica” per trovare una base giuridica ai fini della legittimazione di sovranità. Essa si applicherebbe 

nel momento in cui uno Stato considera un territorio non sottoposto ad effettiva occupazione come un 

“unicum” contiguo dal punto di vista geografico in territori così ostili alla vita umana. 

Invece, la tendenza degli Stati artici a rivendicare i territori che si estendono al di là del Circolo Polare 

Artico è denominata “teoria dei settori”. Assecondando tale visione, gli Stati dovrebbero considerare 

sotto la propria potestà di imperio tutti gli spazi, terrestri e marittimi, <<inclusi in un triangolo avente il vertice 

nel Polo Nord e la sua base in una linea che congiunge i punti estremi delle coste proprie di ciascuno Stato>>22. Inoltre, 

 
20 Cfr Risoluzione Nazioni Unite 21/01/1986 n°40/156. 
21 I. Castangia, Sovranità, contiguità territoriale e isole ina controversia internazionale del XVIII secolo, Jovene, Napoli, 1988. 
22 B.Conforti, Diritto Internazionale, IX Edizione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012. 
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proprio con il riguardo all’Artico, tale teoria era alla base delle rivendicazioni sovrane anche sui ghiacciai, 

sul mare e sullo spazio sovrastante, nonché l’alto mare23. Nonostante le dichiarazioni in passato di alcuni 

Stati, specie dell’allora Unione Sovietica, la contestazione degli altri Stati Artici, specie Canada, Stati Uniti, 

Danimarca e Norvegia, ha reso invalide tali teorie24.  

Tuttavia, le pretese di sovranità sui territori polari sono sempre state respinte dalla maggioranza degli 

Stati. La dottrina le considera come infondate e non sorrette dalla effettiva occupazione. 

In particolare, il Canada e la Federazione Russa hanno avuto un certo protagonismo. Già nel XX secolo 

hanno elaborato una dottrina secondo la quale il loro paese godeva di una forma teorica di sovranità che 

si estendeva sul territorio fino al Polo Nord, considerando quest’ultima come “terra nullius”. 

Quest’affermazione si fonda sulla già richiamata teoria dei settori, che, sebbene formalmente 

abbandonata, permane nella visione dell’azione politica dei due Stati. Come si ricordi, la teoria dei settori 

prevedeva l’estensione dei confini marittimi lungo le dorsali delle latitudini fino al Polo Nord. Anche gli 

Stati Uniti e la Danimarca hanno usato la teoria dei settori per far avanzare le loro rivendicazioni sovrane.  

Tuttavia, la contestazione eccepita da altri attori internazionali ha fatto cadere in desuetudine tale prassi. 

Nonostante ciò, attualmente è interessante notare come il Canada consideri varie ondulazioni 

dell’Oceano Artico a nord del territorio canadese come di sua sovranità: sono le mappe prodotte dal 

Natural Resources Canada, sebbene il Dipartimento degli Affari Esteri non citi più il principio settoriale. 

Ai fini delle delimitazioni territoriali circa le acque artiche, è importante sottolineare come il riferimento 

al diritto del mare nella Dichiarazione di Ilulissat sgombrasse il campo sia dall’idea di internazionalizzare 

l’Artico sia che in quest’ultimo le relazioni tra Stati si svolgessero in vuoto giuridico.  

I contraenti, in quanto Stati costieri che godono di diritti e responsabilità sovrani e impegnati a seguire 

rigorosamente le procedure che delimitano le piattaforme continentali esterne, rivendicano la piena 

giurisdizione sulle acque territoriali, ivi inclusi i diritti sovrani sulle zone economiche esclusive e sulle 

piattaforme continentali esterne. Tuttavia, tra i contraenti permangono i disaccordi relativi allo status 

internazionale dei due passaggi artici: il Passaggio a nord-ovest e la rotta del Mare del Nord. Sebbene essi 

abbiano avuto modo di ribadire che la delimitazione dei confini marittimi si risolverà in maniera pacifica, 

la questione della sovranità sulle acque dell’Oceano Artico è centrale perché con essa si fa riferimento 

all’alto mare, al fondale marino ed al sottosuolo oltre la giurisdizione nazionale. In alto mare, tutti gli stati 

hanno la libertà di pescare soggetti al diritto internazionale e godono di altre libertà, inclusa la navigazione. 

Ai fini di una maggiore chiarezza, è bene precisare cosa si intende per “diritto del mare”. Il riferimento 

generale riportato dalla Dichiarazione sembra corrispondere alla richiamata Convenzione delle Nazioni 

Unite sul diritto del mare del 198225. Di conseguenza, dalla prassi degli Stati costieri dell’area, si potrebbe 

 
23 W.L. Lakhtine, Rights over the Arctic, in AJIL, vol,24, 1930, pp.703-717. 
24 T. Scovazzi, La ligne de base de la mer territoriale dans l’Arctique canadien, in AFDI, vol. 33, 1987, pp.663-680. 
25 H. Corell, Reflections on the Possibilities and Limitations of a Binding Legal Regime, in EnvPL, vol.3, n.4, 2007, pp.321-324. 
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evincere che Montego Bay sia lo strumento giuridico generalmente applicabile nell’Artico. Eppure, non 

bisogna dimenticare l’assenza di specifici riferimenti all’Artico nelle dichiarazioni che hanno 

accompagnato l’adesione degli Stati artici alla suddetta Convezione. 

Approfondendo l’analisi sugli strumenti giuridici, si può affermare che il regime giuridico dell’Artico si 

identifichi non solo con il diritto del mare richiamato dalla Dichiarazione di Ilulissat ma con quello 

complessivamente considerato, cioè in combinato disposto con norme di portata particolare contenute 

in accordi multi-bilaterali26. In effetti, non tutte le disposizioni contenute nella Convenzione di Montego 

Bay sono di natura consuetudinaria e inoltre, non bisogna dimenticare come il generico riferimento al 

“diritto del mare”, e non ai diritti e obblighi della Convenzione di Montego Bay, sia da attribuire alla 

mancata ratifica statunitense della stessa.  

Senza dubbio, si tratta di un profilo problematico da un punto di vista interpretativo. Una parte della 

dottrina considera indispensabile la ratifica di Washington per operare su un piano di parità con gli Stati 

della regione, riguardo le summenzionate materie oggetto di controversia e regolamentazione27.Secondo 

alcuni, invece, la ratifica sarebbe inutile poiché gli Stati Uniti hanno acconsentito alla formazione della 

maggior parte del contenuto della Convenzione di Montego Bay28. Sebbene si tratti di una discussione 

aperta, si può pacificamente sostenere come sia preferibile adottare una posizione che muova da 

un’interpretazione letterale del testo della Dichiarazione di Ilulissat quando essa richiama “il diritto del 

mare vigente”. Un passaggio che nulla aggiunge in capo agli Stati Uniti rispetto ai diritti ed obblighi 

previsti dal diritto del mare generale o dalle disposizioni convenzionali di cui sono parte. 

In conclusione, per quanto attiene all’irradiazione della sovranità territoriale degli Stati costieri nel Mar 

Glaciale Artico è pacifico sostenere come qualsiasi controversia nell’ambito della sovranità vada risolta 

alla luce del diritto del   mare secondo la Convenzione di Montego Bay già richiamata. 

 

 

3. Una Governance artica 

 

Nel momento in cui si è concordi nel ritenere che l’Artico non sia una regione sprovvista di regime 

giuridico, si ammette, seppur implicitamente, l’esistenza non di un governo della regione in oggetto bensì 

di una governance. Non semplicemente una governance multivello ma anche multisettoriale e multiforme.  

 
26 I.Caracciolo, Il Contrasto storico ed irrisolto sul regime giuridico degli spazi marini delle isole Spitzbergen/Svalbard alla luce delle recenti 
pretese statali sul Mar Glaciale Artico, in studi in onore di Umberto Leanza, Editoriale Scientifica Napoli, Napoli, 2008, pp.1511-1543. 
27 N.Read, Claiming the Strait: How U.S. Accession to the United Nations Law of the Sea Convetion Will Impact the Dispute between Canada 
and United States over the Northwest Passage, in Temo. Int’l & Comp. L.J., n.21, 2007, pp.413-438. 
28 E.Franckx, Should the Law Governing Martime Areas in the Arctic Adapt to Changing Climate Circumstance, in Koivurova T., 
Keskitalo E.C.H., Bankes N. (eds.), Climate Governance in the Arctic, Springer, Dordrecht, 2009, pp.119-144.  
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Si tratta di una complessità con la quale si vuole intendere  l’insieme dei processi decisionali dal livello 

statale, regionale, transnazionale e internazionale codificato talvolta in trattati o convenzioni, altre volte 

in linee guida o raccomandazioni, adottati da fori internazionali o regionali su tematiche ampie ma pur 

sempre volte all’attenuazione della competizione tra Stati costieri artici: ambiente, preservazione della 

biodiversità, sfruttamento delle risorse, ricerca scientifica e navigazione.  

Ciò premesso, è evidente che la governance di cui si parla non sia coerente e sistematica: essa risente degli 

interessi particolaristici degli Stati artici, specie quelli costieri. Quindi, spesso per trattare le tematiche 

artiche si è oscillato tra hard e soft law e anche la dottrina si è interrogata per capire quale possa essere il 

futuro dell’Artico da un punto di vista del diritto internazionale.  

In effetti, essa è divisa tra i fautori di un regime giuridico ad hoc, sulla falsariga dell’Antartide, chi propende 

per un consolidamento degli strumenti vincolanti già esistenti con la creazione di altre norme vincolanti 

o, infine, chi predilige l’elaborazione di strumenti non vincolanti legati ad un rafforzamento 

dell’architettura istituzionale esistente, ossia il Consiglio Artico.  

Nello specifico, i fautori di una soluzione convenzionale ad hoc per l’Artico pongono l’accento sulla 

necessità di regolamentare la crescente attività commerciale mediante strumenti giuridici vincolanti per 

tutelare il delicato ecosistema della regione29. Si tratterebbe di elaborare un trattato che regoli gli interessi 

degli Stati artici, della Comunità Internazionale, della preservazione della regione stessa nonché delle 

popolazioni autoctone30. Effettivamente, uno strumento convenzionale sarebbe in grado di porre in 

essere obblighi cogenti direttamente in capo ai contraenti con la fissazione di obiettivi, strumenti e 

programmi vincolanti31. 

Tuttavia, come già anticipato, una parte della dottrina evidenzia la presenza di strumenti vincolanti già 

esistenti nell’area e non propende per una soluzione convenzionale ex novo, quanto per un rafforzamento 

delle norme pattizie già in atto32. Infatti, si sostiene di realizzare strumenti convenzionali per l’applicazione 

di quanto già statuito nel diritto del mare, operando in tal senso un miglioramento della governance del 

Consiglio Artico, dotandolo di una struttura interna che ne formalizzi le decisioni adottate e che magari 

sia dotato di poteri per dirimere le controversie tra gli Stati Artici. In questa prospettiva, quindi, il realismo 

della dottrina poggia su una convenzione quadro che possa codificare su tematiche tecniche per poi 

adottare successivi protocolli per le tematiche sensibili nell’area33. 

D’altro canto, una parte della dottrina considera poco realistica, nonché problematica, l’apertura di 

negoziati tra gli Stati artici per l’adozione di una convenzione giuridicamente vincolante. In particolare, 

 
29 S.G. Borgerson, Artic Meltdown: the economic and security implications of Global Warming, in FA, vol. 87, 2008, p.4. 
30 B. Yeager, R. Huebert, A new sea: the need for a regional agreement on management and conservation of the Arctic marine environment, 
WWF International Arctic Programme, Oslo, Norway, 2006, p.26. 
31 R.Huebert, The need for an Arctic Treaty: growing from the United Nations Convention on the Law of the Sea, in OY, vol.23, 2009, 
pp.27-37. 
32 G.Osherenko, O. Young, The age of the Arctic, Hot conflicts and cold realities, op.cit., pp.240-268. 
33 T. Koivurova, Alternatives for an Arctic Treaty – Evalutation and a new proposal, in REC&IEL, vol.17, n. 1, 2008. 
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si è anche sostenuto che non vi sarebbe la necessità di adottare alcun regime specifico per l’Artico ma, 

piuttosto, occorrerebbe soffermarsi sul ruolo della richiamata Convezione di Montego Bay. 

In conclusione, il sistema di governance poggia sostanzialmente su atti di soft law: con la Dichiarazione di 

Ilulissat, gli Stati hanno optato per un coordinamento diretto in tema di ricerca scientifica, gestione 

dell’ambiente e sviluppo sostenibile anche se non mancano le difficoltà di trovare un minimo comune 

denominatore tra i vari interessi dei soggetti coinvolti.  

 

 

4. La Dichiarazione di Ilulissat  

 

Se geograficamente l’Artico è considerato un oceano circondato da terra, giuridicamente, si comprende 

il motivo per il quale la già richiamata Convenzione di Montego Bay ne caratterizzi il suo regime.  

In effetti, non si tratta solo di una posizione di una parte della dottrina ma è anche il risultato della 

Dichiarazione di Ilulissat, adottata nel maggio 2008 dai cinque Stati artici: 

 

“By virtue of their sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in large areas of the Arctic Ocean the five coastal 

states are in a unique position to address these possibilities and challenges. In this regard, we recall that an extensive 

international legal framework applies to the Arctic Ocean as discussed between our representatives at the meeting 

in Oslo on 15 and 16 October 2007 at the level of senior officials. Notably, the law of the sea provides for 

important rights and obligations concerning the delineation of the outer limits of the continental shelf, the protection 

of the marine environment, including ice-covered areas, freedom of navigation, marine scientific research, and other 

uses of the sea. We remain committed to this legal framework and to the orderly settlement of any possible 

overlapping claims. 

This framework provides a solid foundation for responsible management by the five coastal States and other users 

of this Ocean through national implementation and application of relevant provisions. We therefore see no need to 

develop a new comprehensive international legal regime to govern the Arctic Ocean. We will keep abreast of the 

developments in the Arctic Ocean and continue to implement appropriate measures”. 

 

La conferenza ha portato ad una dichiarazione composta di sette paragrafi approvati all'unanimità il 29 

maggio 2008. Sebbene questa dichiarazione sia solo un documento politico e, in quanto tale, non 

giuridicamente vincolante, testimonia il desiderio dei contraenti di stabilire principi comuni su come 

trattare le risorse dell'Artico in futuro e di segnalare alla Comunità Internazionale come gli stati artici ne 

percepiscano gli sviluppi. 

Nello specifico, Stati Uniti, Canada, Russia, Norvegia e Danimarca dichiarano espressamente il loro 

impegno nei confronti della legge del mare con riferimento esplicito a questioni giuridiche relative 
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all'Artico come la delineazione dei limiti esterni della piattaforma continentale, la protezione dell'ambiente 

marino, la libertà di navigazione e la ricerca scientifica marina. Questo impegno si collega alla 

Convenzione di Montego Bay allorquando i contraenti dichiarano l'intenzione di estendere i limiti esterni 

della loro piattaforma continentale nazionale il più lontano possibile nell'Oceano Artico.  

Infatti, secondo le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, è 

possibile estendere tale limite oltre 200 miglia marine. Tuttavia, si noti come la dichiarazione eviti di 

menzionare la Convenzione. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che gli Stati Uniti non l’hanno ancora 

ratificata. 

In precedenza, si è argomentato come una parte della dottrina sostenesse l’esigenza di un Trattato artico 

sul modello Antartide. Invece, nella dichiarazione di Ilulissat, i cinque Stati sottolineano come non vi sia 

alcun motivo per sviluppare un nuovo regime giuridico completo per l'Artico. Secondo la loro visione, 

poiché nel documento si afferma la loro sovranità sulla gestione dell’Artico, un regime internazionale 

limiterebbe i propri diritti sovrani.  

Nonostante la valenza politica della Dichiarazione, essa resta molto cauta circa la cooperazione tra gli 

Stati artici. Infatti, se da un lato enfatizza la natura unica dell'ecosistema artico, dall’altro tace quando si 

tratta di indicare misure concrete per preservarlo. Si riscontra solo una generica statuizione di misure 

generali per garantire la conservazione dell'ambiente marino, intraprese a livello nazionale, ma in 

cooperazione tra i contraenti e con terzi interessati. Inoltre, stesso discorso vale in tema di cooperazione 

in materia di navigazione: lo spirito di Ilulissat dichiara che gli Stati artici coopereranno con 

l’Organizzazione marittima internazionale per le questioni riguardanti la navigazione nell’area. In 

particolare, gli ambiti individuati sono: il rischio di incidenti dovuto all’aumento del turismo, la 

navigazione, sviluppo di risorse e la ricerca scientifica. A tal fine, gli Stati riconoscono la necessità di 

intensificare la cooperazione con trattati multi-bilaterali aperti anche al Consiglio artico e al Consiglio 

euro-artico di Barents  

Ai fini di questo lavoro, la Dichiarazione di Ilulissat permette di individuare tre costanti di fondo. 

Anzitutto, i contraenti desiderano aprire la strada alla risoluzione di problemi riguardanti il futuro del 

Mare Artico: l'uso di risorse minerarie, nuove rotte di navigazione e la protezione dell'ecosistema.  

Inoltre, i contraenti specificano che intendono rispettare le disposizioni del diritto internazionale del 

mare, che tra l'altro comprende procedure per estendere i confini della piattaforma continentale 

nazionale. Tuttavia, si fa sempre salva, in caso di conflitti che comportino richieste sovrapposte a 

estensioni nazionali della piattaforma continentale, la possibilità dell’adozione di un regolamento, per un 

impegno vago e disatteso. 

Infine, gli Stati artici dichiarano espressamente di opporsi ad uno specifico accordo artico multilaterale.  

Ciò scritto, occorre precisare cosa si intende per “diritto del mare”. Il riferimento generale riportato dalla 

Dichiarazione sembra corrispondere alla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 
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del 198234. Di conseguenza, dalla prassi degli Stati costieri dell’area, si potrebbe evincere che Montego 

Bay sia lo strumento giuridico generalmente applicabile nell’Artico. Eppure, non bisogna dimenticare 

l’assenza di specifici riferimenti all’Artico nelle dichiarazioni che hanno accompagnato l’adesione degli 

Stati artici alla suddetta Convezione. 

Approfondendo l’analisi sugli strumenti giuridici, si può affermare che il regime giuridico dell’Artico si 

identifichi non solo con il diritto del mare richiamato dalla Dichiarazione di Ilulissat ma con quello 

complessivamente considerato, cioè in combinato disposto con norme di portata particolare contenute 

in accordi multi-bilaterali35. In effetti, non tutte le disposizioni contenute nella Convenzione di Montego 

Bay sono di natura consuetudinaria e inoltre, non bisogna dimenticare come il generico riferimento al 

“diritto del mare”, e non ai diritti e obblighi della Convenzione di Montego Bay, sia da attribuire alla 

mancata ratifica statunitense della stessa.  

 

 

5. Delimitazioni territoriali  

 

Ai fini delle delimitazioni territoriali circa le acque artiche, è importante sottolineare come il riferimento 

al diritto del mare nella Dichiarazione di Ilulissat sgombrasse il campo sia dall’idea di internazionalizzare 

l’Artico sia che in quest’ultimo le relazioni tra Stati si svolgessero in vuoto giuridico.  

I contraenti, in quanto Stati costieri che godono di diritti e responsabilità sovrani e impegnati a seguire 

rigorosamente le procedure che delimitano le piattaforme continentali esterne, rivendicano la piena 

giurisdizione sulle acque territoriali, ivi inclusi i diritti sovrani sulle zone economiche esclusive e sulle 

piattaforme continentali esterne. Tuttavia, tra i contraenti permangono i disaccordi relativi allo status 

internazionale dei due passaggi artici: il Passaggio a nord-ovest e la rotta del Mare del Nord. Sebbene essi 

abbiano avuto modo di ribadire che la delimitazione dei confini marittimi si risolverà in maniera pacifica, 

la questione di sovranità sulle acque dell’Oceano Artico è centrale perché con essa si fa riferimento all’alto 

mare, al fondale marino ed al sottosuolo oltre la giurisdizione nazionale. In alto mare, tutti gli stati hanno 

la libertà di pescare soggetti al diritto internazionale e godono di altre libertà, inclusa la navigazione. 

Nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare manca una disposizione specifica riguardo la 

regione artica. Tuttavia, si è già avuto modo di chiarire come l’Artico venga classificato come oceano, per 

cui si applica il diritto del mare.  

Tale precisazione risulta essere di fondamentale importanza ai fini dell’individuazione delle regole da 

applicare per la delimitazione territoriale. In effetti, la Convenzione si applica all’Artico per quanto 

 
34 H. Corell, Reflections on the Possibilities and Limitations of a Binding Legal Regime, in EnvPL, vol.3, n.4, 2007, pp.321-324. 
35 I.Caracciolo, Il Contrasto storico ed irrisolto sul regime giuridico degli spazi marini delle isole Spitzbergen/Svalbard alla luce delle recenti 
pretese statali sul Mar Glaciale Artico, in studi in onore di Umberto Leanza, Editoriale Scientifica Napoli, Napoli, 2008, pp.1511-1543. 
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concerne la fissazione della linea di base del mare territoriale, la definizione degli spazi marini e la 

piattaforma continentale e la relativa disciplina relativa agli usi del mare. In aggiunta alle regole generali, 

la Convenzione codifica un unico articolo riguardo le aree coperte dai ghiacci: 

<<Gli Stati costieri hanno il diritto di adottare e applicare leggi e regolamenti non discriminanti intesi a 

prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento marino provocato dalle navi in aree coperte dai 

ghiacci entro i limiti della zona economica esclusiva, dove condizioni climatiche particolarmente rigide e 

la presenza di ghiacci per la maggior parte dell’anno ostacolano o determinano condizioni di eccezionale 

pericolosità per la navigazione, e l’inquinamento dell’ambiente marino provocherebbe danni gravi o 

scompensi irreversibili all’equilibrio ecologico. Tali leggi e regolamenti debbono tenere in debito conto 

le esigenze della navigazione nonché la protezione e la preservazione dell’ambiente marino, sulla base 

della documentazione scientifica più affidabile di cui si disponga>>. 

 

Si tratta della cosiddetta “clausola canadese”36, pensata esclusivamente per la regione artica, poiché si 

ricordi che in Antartide le rivendicazioni territoriali sono sospese a causa della stipula del contratto e 

quindi pochi sono gli Stati costieri che possono pretendere di adottare le misure previste dalla norma in 

questione, improntata alla protezione ed alla preservazione dell’ambiente marino nelle aree coperte da 

ghiacci. Una disposizione negoziata direttamente tra gli Stati artici che riconosce agli Stati costieri il diritto 

di adottare e far rispettare leggi e regolamenti dirette a prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento da 

navi nelle aree coperte da ghiacci entro la propria zona economica esclusiva (ZEE). 

Tuttavia, una tale regolamentazione è pur sempre soggetta ad una serie di condizioni. Innanzitutto, l’area 

deve avere condizioni climatiche così rigide da essere coperta da ghiaccio per la maggior parte dell’anno, 

rendendo, quindi, difficile e pericolosa la navigazione. In secondo luogo, il potenziale inquinamento 

dell’area deve essere tale da causare danni irreversibili o gravi scompensi. Infine, i dettati degli Stati 

devono tenere in debita considerazione le esigenze della navigazione, senza, allora, creare alcun regime 

discriminatorio.  

Dall’esame della clausola, si nota come essa ponga una serie di problemi applicativi37 perché, nel momento 

in cui lo Stato costiero voglia applicare l’articolo 234, esso sarebbe limitato dalle clausole di esclusione 

poc’anzi citate. Inoltre, se si confrontasse tale norma con quella della navigazione negli stretti che 

collegano l’Artico con altri, ne deriverebbe una seria limitazione di potere per gli Stati rivieraschi. Quindi, 

il compromesso diplomatico porrebbe un serio problema interpretativo in capo allo Stato rivierasco e a 

quello di bandiera38.  

 
36 R.Huebert, The Need for an Arctic Treaty: Growing from the United Nations Convention on the Law of the Sea, op.cit.,p.34. 
37 C.Lamson, Arctic Shipping, Marine Safety and Environmental Protection, in MarPo, vol.11, n°1, 1987, pp.3-15. 
38 D.Mcrae, The Negotiations of Article 234, in F.Griffiths (ed.), Politics of the Northwest Passage, McGill-Queen’s University Press, 
Kingston and Montreal, 1987, pp.98-114. 
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L'esatta estensione dei diritti di sovranità sui fondali marini artici deve ancora essere determinata dalla 

Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale delle Nazioni Unite, ma è probabile che si estenda 

per almeno 350 miglia nautiche oltre la linea di base costiera, e possibilmente anche in conseguenza delle 

regole che regolano tali questioni.  

In effetti, gli Stati artici incontrano una serie di difficoltà, dovute alla geomorfologia del territorio, per 

determinare i limiti esterni della propria piattaforma continentale al di là delle 200 miglia marine dalla 

linea di base territoriale. Ciò è alla base della generale incertezza su questo istituto nella regione oggetto 

di indagine riguardo le rivendicazioni territoriali. Finora, solo la Norvegia ha definito il limite esterno 

della propria piattaforma continentale, mentre, Danimarca, Canada e Russia hanno presentato le proprie 

domande dinanzi alla Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale.  

Riguardo la Russia, essa ha presentato nel 2001 domanda dinanzi alla Commissione per avanzare pretese 

sulla dorsale di Mendeleev, Alpha e Lomonosov ma la Commissione ha ritenuto non applicabile 

l’estensione alle 350 miglia marina. Quindi, ha raccomandato a Mosca di negoziare la delimitazione nel 

Mar di Barents con la Norvegia39. 

Infine, per completare il quadro, tra gli Stati artici, occorre precisare che Canada e Danimarca non hanno 

ancora provveduto a sottoporre i propri studi dinanzi alla Commissione nonostante essi abbiano delle 

controversie, specie il Canada, che avanza pretese sulla dorsale di Lomonosov, come la Federazione 

Russa40. Discorso a parte vale per gli Stati Uniti, che pur non contraenti la Convenzione, hanno esteso la 

propria piattaforma continentale al nord dell’Alaska, sebbene, essendo un prolungamento naturale, si 

ritiene non ricada nel limite delle 350 miglia marina ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 6 della 

Convenzione41. 

Un’altra importante previsione della Convenzione è la possibilità di stabilire una ZEE di 200 miglia 

marine per sfruttare risorse viventi e non viventi presenti nella colonna d’acqua. Si tratta dello spazio 

marino posto al di là del mare territoriale e ad esso adiacente avente un’ampiezza massima di 200 miglia 

marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale. In tale zona, gli Stati 

costieri godono di poteri ampi, trattandosi di un prolungamento del fondale marino nonché delle aree 

sovrastanti con funzione economica. Quindi, i poteri previsti non sono solo di sfruttamento ma anche di 

costruzione e ricerca scientifica. Tale diritto dello Stato costiero si contrappone alla possibilità degli altri 

Stati di usufruire della libertà di navigazione, sorvolo e posa di cavi sottomarini e, tramite accordo con lo 

Stato costiero, anche dell’accesso alle risorse dell’area. 

 
39 V. Jares, The Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles: The Work of the Commission on the Limits of the Continental Shelf and the 
Arctic, in VandJTL, vol.42, 2009, pp.1265-1305. 
40 E.Riddell-Dixon, Meeting the Deadline: Canada’s Arctic Submission to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, in ODIL, 
vol.42, n.4, 2011. 
41 P.C.Y. Leung, Arctic Continental Shelf Delineation and Delimitation: The Significance of Ratifying the United Nations Convention on the 
Law of the Sea and the Sector Theory, op.cit., pp.475-506. 
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Ciò premesso, si comprende come la determinazione delle ZEE nell’Artico sia di fondamentale 

importanza ai fini dello sfruttamento delle risorse nonché della cooperazione tra gli attori artici. In effetti, 

tutti i 5 Stati artici hanno una ZEE di 200 miglia marine ed è pacifico sostenere che tra essi vi sia una 

certa tendenza a superare i conflitti di attribuzione per attivare meccanismi di sfruttamento congiunto 

delle risorse. 

In conclusione, la regione artica è, al momento in cui si scrive, oggetto di analisi giuridica riguardo la 

delimitazione delle piattaforme continentali degli Stati costieri. Infatti, come si è avuto modo di spiegare, 

non ci sono controversie riguardo i territori, essendo predominante l’acqua alla terraferma. 

Quindi, si comprende il motivo per il quale si usi la Convenzione di Montego Bay come parametro 

interpretativo entro cui inquadrare le relazioni tra gli Stati della regione.  

Inoltre, si ricorda l’applicazione delle disposizioni della Convenzione, specie quelle consuetudinarie, in 

combinato disposto con le norme dei Trattati vigenti tra gli Stati della regione, nonché linee guida 

dell’Organizzazione Marittima Internazionale sul cosiddetto “codice polare” che disciplina la sicurezza 

delle navi e delle persone a bordo, sia marinai che passeggeri, nelle acque vicine ai due Poli42. 

Tuttavia, le recenti scoperte energetiche e minerarie, nonché le nuove possibilità di navigazione nel 

Circolo Polare Artico stanno mettendo in crisi gli strumenti convenzionali esaminati poiché essi non 

sembrano idonei a dirimere le rivendicazioni di sfruttamento delle risorse marine all’interno delle 

piattaforme continentali43. Sebbene la Dichiarazione di Ilulissat affermi la volontà dei contraenti di 

addivenire ad una più stretta cooperazione, al momento in cui si scrive, la delimitazione delle piattaforme 

continentali e relative esplorazione e sfruttamento resta ancora da approfondire, dapprima sul piano 

geomorfologico e poi sul piano tout court giuridico.  

 

 

6. Conclusioni 

 

Il presente lavoro ha inteso dimostrare come le relazioni interstatali nell’Artico non avvengano in un 

vuoto giuridico. In effetti, in questa regione si riscontra ciò che è stato definito come una governance 

multilivello e multisettoriale. 

Ovviamente, per quanto concerne il regime della navigazione, l’analisi dell’articolo 234 ha inteso 

dimostrare come la clausola canadese, sebbene fosse stata inizialmente teorizzata da tale governo per 

avvalorare la propria prassi unilaterale, sia stata utilizzata anche dagli altri Stati artici: infatti tutti, anche 

 
42 Entrato in vigore il 01/01/2017, dedica una parte al rispetto dell’ambiente naturale artico e antartico. Per questo sono 
evidenziati tutti i potenziali rischi, incluso il ghiaccio, la lontananza, le condizioni meteo mutevoli, e fornisce obiettivi e requisiti 
funzionali indispensabili per le acque artiche e antartiche. Sono inoltre previste procedure per prevenire l’inquinamento da 
dispersione di petrolio e altre sostanze liquide, da liquami e rifiuti delle navi. 
43 I. Winkelmann, The Ilulissat Declaration, in German Institute for International and Security Affairs, Berlin, 2008. 
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gli Stati Uniti, nonostante la loro non partecipazione alla Convenzione di Montego Bay, hanno adottato 

legislazioni al riguardo44. Ciò ha garantito alla richiamata clausola una prassi e un’effettività tale da farla 

assurgere a consuetudine.  

Dal punto di vista pratico, dunque, si tratta di una disposizione nuova ed originale perché negoziata in 

seno ad una Convenzione Internazionale a differenza, quindi, di altre disposizioni a sviluppo progressivo 

come l’istituzione della zona economica esclusiva. Quest’ultima, infatti, originariamente non era prevista 

dal diritto del mare, ma si è successivamente consolidata45, essendo stata applicata dalla quasi totalità degli 

Stati artici ed essendo dotata di una forte opinio juris. Le conseguenze impattano sulla navigazione delle 

acque artiche: i requisiti tecnici e le modalità di navigazione richieste dagli Stati costieri artici alle navi che 

transitano nelle proprie ZEE si pongono al di sopra delle disposizioni convenzionali internazionali in 

materia di libera navigazione. 

Inoltre, una certa armonizzazione delle norme della navigazione, da ultimo, è avvenuta con l’entrata in 

vigore del Codice Polare dell’Organizzazione Marittima Internazionale: sebbene si tratti di linee guida, 

tutti coloro che navigano nelle acque del Mar Glaciale Artico le devono rispettare. Si tratta a tutti gli 

effetti, quindi, di uno strumento vincolante per gli standard di addestramento degli equipaggi, nonché per 

la sicurezza delle navi stesse. 

Ciò detto, quindi, la clausola ex articolo 234 potrebbe rappresentare una parziale deroga al principio di 

libera navigazione nell’alto mare. Infatti, l’applicazione della clausola erode a livello regionale, un regime 

di diritto consuetudinario che prevede la libertà di navigazione da parte di tutti gli stati46. 

Nella regione artica, un forte contributo alla governance multilivello e multisettoriale, nonché allo sviluppo 

progressivo della cooperazione, è stato dato da un foro intergovernativo di alto livello: il Consiglio artico. 

Si è scritto sulla sua storia, sulla sua composizione e sulle sue relazioni con attori terzi. Eppure, è bene 

ribadire come le organizzazioni intergovernative non siano organizzazioni internazionali dotate di organi 

propri, quindi indipendenti dagli interessi particolaristici degli Stati. Quindi lo stesso discorso vale per il 

Consiglio artico. 

Tuttavia, è indubbio che da una dichiarazione di Capi di Stato o da meeting di alto livello derivi una 

collaborazione tecnica e funzionale sempre più stretta tale da sfociare in una vera e propria cooperazione 

settoriale: ambiente, inquinamento, salvataggio e modalità di navigazione. Ovviamente, gli Stati artici non 

hanno mai inteso attribuire al Consiglio artico alcuna competenza. Quindi, da un punto di vista giuridico, 

è evidente che qualsivoglia raccomandazione o linea guida o dichiarazione di intenti non pone in essere 

alcun effetto di illeicità nel momento in cui tali previsioni non siano adottate dallo Stato partecipante.  

 
44 F. Borgia, Il Regime Giuridico dell’Artico: Una Nuova Frontiera per il Diritto Internazionale? Editoriale Scientifica Napoli, Napoli, 
2012, pp.482. 
45 Ibidem. 
46 Ivi, pp.485. 
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Nonostante le incertezze dottrinali dei sistemi di soft law, il funzionamento del Consiglio artico appare 

interessante dal punto di vista del diritto internazionale poiché i risultati delle disposizioni adottate nel 

corso degli anni sono frutto di un consesso diplomatico a cui corrispondono dei vantaggi, qualora 

vengano effettivamente adottate e rispettate dai contraenti, o degli svantaggi politici, economici e 

diplomatici nel momento in cui un contraente si dimostra non affidabile47. 

In conclusione, si è dimostrato come non sia oggigiorno possibile auspicare la trattazione del regime 

giuridico dell’Artico secondo il modello dell’Antartide: per quanto effettivamente una disposizione di hard 

law possa fugare qualsiasi dibattito dottrinario o problema di interpretazione, non sembra affatto 

praticabile nell’immediato futuro un accordo convenzionale. Si pensi alla sovrapposizione delle zone 

economiche esclusive e alla mancanza di una precisa e chiara delimitazione nell’Artico: ciò renderebbe 

poco agevole intavolare trattative per sopire gli interessi degli Stati costieri per favorire lo sfruttamento 

delle risorse a vantaggio della Comunità Internazionale.  

Quindi, per comprendere il futuro regime artico, occorre sottolineare come si possa costituire o un regime 

ad hoc, nonostante, come si è argomentato, risulti difficile; un’altra possibilità prevedrebbe il 

rafforzamento delle disposizioni non vincolanti già esistenti. Nello specifico si tratta di rafforzare le 

capacità di coordinamento e cooperazione tra Stati artici; infine, utilizzare un approccio interpretativo 

integrato alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite del diritto del mare, della prassi dei singoli stati 

artici nonché delle disposizioni convenzionali sancite dai trattati bilaterali48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47 Ivi, pp.488. 
48 L.A. De La Fayette, Oceans Governance in the Arctic, in IJMCL, v ol.23, n.3, 2008, pp.531-566. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
L’evoluzione giurisprudenziale degli oneri di bonifica dei rifiuti tra 

interessi qualificati e responsabilità oggettiva  
A cura di Dott. Fabrizio Ciotta1 

 
ABSTRACT 
La rilevante attenzione mediatica posta sull’accumulo dei rifiuti   e sulla conseguente contaminazione del 
suolo e delle matrici ambientali, a seguito del susseguirsi di emergenze   che hanno connotato la pessima 
gestione dei rifiuti   in Italia, ha comportato una notevole spinta nell’evoluzione normativa e 
giurisprudenziale legata alla gestione dei rifiuti. Tra i temi più rilevanti, si segnalano le criticità legate alle 
opere destinate allo smaltimento rifiuti in collaborazione e con il consenso delle comunità locali 
interessate  (secondo la teoria espressa dalla cosiddetta sindrome NYMBY “not in my backyard”)  
l'applicazione patologica della normativa esistente a causa di una capillare presenza di criminalità 
organizzata legata a quest'ambito  e i tentativi di sistematizzare l’apparato normativo in questione 
superando la disorganicità della materia, onde conseguire un adeguato grado di effettività della tutela 
(come ad esempio tramite l’introduzione, ad opera della L. 22 maggio 2015 n. 68, dei c.d. “ecoreati”). 
In tale ambito, la disciplina relativa ai rifiuti e alle bonifiche è stata particolarmente influenzata dalle ultime 
novità in campo tecnologico, produttivo e sociale, generando una serie di problematiche che spesso non 
riescono a trovare una precipua collocazione all’interno degli istituti giuridici previsti dal nostro 
ordinamento. 
In tal senso, appare pertanto necessario ripercorrere l’evoluzione normativa e giurisprudenziale fin qui 
intercorsa, al fine di circoscrivere l’ambito di responsabilità ed i soggetti effettivamente incaricati di 
provvedere alla bonifica dei rifiuti, con le relative conseguenze in caso di omissione. 
 
PAROLE CHIAVE 
Rifiuti – Oneri – Bonifica – Ambiente – Ecoreati 
 
 
 
 

 
1 Fabrizio Ciotta è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma – Roma Tre. Ha conseguito con successo 
un Master di II livello in Diritto dell’Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma – Roma Tre. 
Ha svolto un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale. Dopo un’esperienza lavorativa di due anni 
all’interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale 
Lexxat, svolge attualmente attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young. 
. 
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Sommario: 1. Individuazione dei destinatari dell’obbligo di bonifica – 1.1. I soggetti non responsabili – 

1.2. La responsabilità del proprietario tra obblighi di bonifica e oneri di rimozione – 1.3. La responsabilità 

omissiva del proprietario del fondo per reato di discarica realizzato da altri – 1.4. È configurabile una 

culpa in vigilando? – 2. Oneri di bonifica dei rifiuti: evoluzione o involuzione? – 2.1. Il contributo dato 

dalla Legge sugli Ecoreati – 2.2. Le nuove ipotesi sanzionatorie per l’omessa bonifica – 2.3. Gli oneri di 

bonifica dei rifiuti secondo l’evoluzione giurisprudenziale – 2.4. Prospettive 

 

 

1. Individuazione dei destinatari dell’obbligo di bonifica 

 

1.1. I soggetti non responsabili 

 

L’individuazione dei destinatari dell’obbligo di bonifica è una delle questioni più controverse dell’attuale 

panorama giuridico in materia ambientale. In particolare, si discute se sia attualmente configurabile un 

onere di bonifica dei rifiuti in capo ai soggetti non responsabili. 

In una situazione ordinaria, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o 

quando esista il sospetto di una possibile contaminazione, il soggetto responsabile è obbligato ad attivare 

le misure d’emergenza per mitigare gli effetti dell'evento e ad avviare un'indagine preliminare, in base alla 

quale predisporrà o meno la procedura di bonifica ex art. 242 del T.U.A.. 

Le procedure di bonifica, a fronte di una situazione in cui non sia prontamente individuabile il 

responsabile, possono comunque essere attivate da parte degli interessati non responsabili, come previsto 

dall'art. 245 del medesimo testo. 

A differenza della precedente normativa di cui al D.Lgs. 22/1997, l'obbligo di comunicazione alle 

Autorità di tale evenienza è posto anche in capo al proprietario e al gestore dell'area, che è obbligato a 

comunicare alla Regione, alla Provincia e al Comune l’eventuale superamento dei livelli di concentrazioni 

soglia di contaminazione (CSC) e, in tal caso, ad attivarsi con le necessarie misure di messa in sicurezza, 

in attesa dell'individuazione del responsabile da parte delle amministrazioni.2  

Anche soggetti terzi possono intervenire volontariamente in tale processo, provocando una rilevante 

conseguenza sullo status giuridico dell’area quale la liberazione del proprietario dell'applicazione del 

 
2 Un primo orientamento in materia può desumersi dalla sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n.2263 del 14 marzo 2011, 
un cui l'attribuzione al proprietario di alcuna responsabilità è esclusa. A seguito delle comunicazioni obbligatorie, sussiste 
l'obbligo da parte dell'amministrazione di attivarsi per l'accertamento del responsabile e della situazione, e laddove ciò non 
avvenga, è astrattamente ipotizzabile una responsabilità da parte di questa nel caso in cui gli oneri ripristinatori siano stati nel 
frattempo conseguiti dal proprietario dell'area. 
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privilegio immobiliare3. Il disposto in argomento è applicabile anche a contaminazioni pregresse o 

particolarmente pericolose, in base al piano regionale delle bonifiche e/o suoi eventuali stralci.  

A fronte di una situazione di contaminazione in cui il responsabile non è immediatamente individuabile 

da parte dell'amministrazione, quali sono i soggetti che possono trovarsi coinvolti nell'evento? In tale 

contesto è necessario delimitare gli obblighi che coinvolgono non solo il proprietario o il possessore 

dell'area contaminata, ma anche eventuali soggetti terzi. 

Un punto di partenza per affrontare la questione è offerto, come spesso accade in tale campo, dal 

principio comunitario “chi inquina paga”.  

La realizzazione delle misure ripristinatorie è dunque a carico del responsabile dell'inquinamento e l'onere 

della pubblica amministrazione di accertarne il nesso causale e l'elemento soggettivo rivela altresì come il 

proprietario dell'area non possa esser coinvolto in altro che misure accessorie, non dirette al ripristino del 

sito4. Nonostante alcune opinioni giurisprudenziali rimaste isolate5, l'obbligo di riparare il “danno” 

incombe sugli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell'inquinamento.6  

È necessario però che l'Autorità pubblica, prima di imporre le misure di riparazione, accerti la sussistenza 

di un nesso di causalità fra il danno e la condotta, per verificare chi abbia provocato il danno all'ambiente. 

 

 
3 Cfr. E. Maschietto, Commento alla sentenza 13 novembre 2013, n. 25 Consiglio di Stato, Ad. Plen., rimesso alla Corte di Giustizia 
dell'Unione, in Riv. Giur. Amb., 2014, 1, p.62 e ss. 
4 Diversamente, in alcune discipline speciali sulle bonifiche come ad esempio l'art.12, comma 3, della l.27 marzo 1992, recante 
norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, stabilisce che il costo delle operazioni di rimozione dei materiali 
contenenti amianto è a carico del proprietario degli immobili. Secondo la giurisprudenza, gli oneri di rimozione restano a 
carico del proprietario per una sorta di collegamento oggettivo con il possesso dell’immobile, con esclusione di ogni 
riferimento a profili soggettivi riconducibili a colpa o dolo, salvo la rivalsa sull'effettivo autore della contaminazione. Si veda 
in merito T.A.R. Toscana, Sent., sez. II, 6 dicembre 2012, n. 1793 come citato da V. Cingano Bonifica e responsabilità per danno 
all'ambiente nel diritto amministrativo, Milano, Cedam, 2013, pag.96. 
5 L'amministrazione potrebbe imporre, secondo questi, direttamente al proprietario di realizzare le misure ripristinatorie, senza 
accertare la sua responsabilità nell'inquinamento (cfr. T.A.R. Sardegna, Sent., sez. I, 16 dicembre 2011, n.1239; T.A.R. Toscana, 
Sent., sez. II, 3 marzo 2010, n.594; Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Tale orientamento muove da una 
premessa pacifica: il proprietario di un sito inquinato non è estraneo alla procedura di bonifica, anche nei casi in cui l'evento 
non sia a lui imputabile. Qualora infatti il responsabile non sia individuabile, gli oneri economici sono dalla legge posti a carico 
del proprietario, ancorché incolpevole, attesa la natura di onere reale degli interventi effettuati, secondo l'art. 235 del TUA. 
Proprio in ragione del suo sottostare alle obbligazioni risarcitorie conseguenti all'inquinamento del sito (solo in ragione della 
sua titolarità), ben potrebbe esser reso destinatario dell'obbligo di attuare gli interventi necessari, salva la successiva rivalsa nei 
confronti del responsabile. La tesi dell'attribuzione (provvisoria) degli oneri ripristinatori in capo al proprietario, è supportata 
soprattutto in ragione della sua sostenibilità economica e per esigenze di razionalizzazione dei tempi di intervento, ma manca 
un dettato normativo che ne sostenga effettivamente le ragioni. La conclusione che lega gli obblighi ripristinatori alla 
responsabilità risarcitoria dei limiti del valore del terreno non è desumibile in via interpretativa dalla normativa di riferimento, 
che al contrario ne esclude la possibilità nel momento in cui esplicitamente individua il responsabile dell'inquinamento come 
unico soggetto su cui grava l'obbligo (lasciando una mera facoltà ad altri come il proprietario). Cfr. V. Cingano Bonifica e 
responsabilità per danno all'ambiente p.97, cit. 
6 É esclusa la responsabilità del curatore fallimentare, nel caso in cui la curatela sia stata aperta dopo il termine dell'attività 
produttiva. In tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885; id. 29 luglio 2009, n. 4328; T.A.R. Lombardia, Sent 
Milano, sez. IV, 12 febbraio 2010, n.408; T.A.R. Piemonte, Torino, Sent., sez. II, 11 ottobre 2004, n.2207; T.A.R. Toscana, 
Firenze, Sent., sez. III, 1 agosto 2001, n.1318 come citato da V. Cingano Bonifica e responsabilità per danno all'ambiente cit., p.97. 
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1.2. La responsabilità del proprietario tra obblighi di bonifica e oneri di rimozione 

 

Dalle premesse effettuate, si deduce che le misure di bonifica non possono essere imposte dall'Autorità 

amministrativa al proprietario del sito in assenza di un suo coinvolgimento causale nella contaminazione 

dell'area. 

La necessità di distinguere la posizione del responsabile dell'inquinamento e del proprietario incolpevole 

è un argomento molto discusso sul quale si è creato un ampio dibattito giurisprudenziale per quanto 

riguarda gli oneri di bonifica.7 

Ne discende che il proprietario del suolo, se non ha contribuito in alcun modo all'inquinamento, può 

esser obbligato a sostenere solo i costi connessi agli interventi d’emergenza. Tutto ciò nei limiti del valore 

dell'area ed esclusivamente in ragione dell'esistenza dell'onere reale sul sito8.  

L’unico soggetto direttamente incaricato delle varie operazioni, di messa in sicurezza e ripristino oltre che 

di bonifica, sarà il responsabile, anche nei casi di ordinanza ex art. 244 del T.U.A.9, salva la possibilità di 

 
7 Cfr. T.A.R. Toscana, Sent., sez. II, 19 ottobre 2012, n.1664; id. 28 agosto 2012, n.1419, Sent. T.A.R. Campania, Sent., sez. 
V, 2 luglio 2012, n. 3116; T.A.R. Toscana, Sent., sez. II, 11 maggio 2010, n.1397; id. 3 marzo 2010, n.594; id., 6 maggio 2009, 
n.762; id.17 aprile 2009, n.665. Nel vigore della precedente disciplina, cfr. T.A.R. Veneto, Sent., sez. II, 2 febbraio 2002, n.320, 
in Foro Amm. SENT. T.A.R., 2002,429. Esplicitamente sul punto, cfr. altresì T.A.R. Sicilia, Catania, Sent., sez. I, 26 luglio 2007, 
n.1254, cit. Nella decisione da ultimo richiamata si ribadisce che le determinazioni amministrative, che pongono anche solo in 
parte i costi e gli oneri (anche solo procedurali) ripristinatori in capo al proprietario o detentore di un fondo incolpevole della 
contaminazione del sito, sono illegittime. Per le conseguenze sul piano della responsabilità penale che derivano dall'assenza di 
oneri di bonifica gravanti in via diretta sul proprietario incolpevole, nel vigore della previgente disciplina, cfr. Cassazione 
penale, Sent., sez. III, 24 gennaio 2006, n.6441: nel quale si afferma che il proprietario di un'area occupata da una discarica 
abusiva può subirne la confisca solo se sia responsabile o corresponsabile del reato; altrimenti, in caso contrario, ha solo gli 
oneri e obblighi reali derivanti dall'art.17 del D.Lgs. 22/1997 al fine di realizzare la bonifica e il ripristino ambientale del sito. 
Ne deriva inoltre che, in caso di comproprietà, ogni comproprietario potrà esser soggetto alla confisca solo se responsabile, 
quanto meno a titolo di concorso, in reato di discarica abusiva. Non mancano opinioni di senso contrario come riportato da 
T.A.R. Lazio, Sent., sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263, in Foro Amm. Sent. T.A.R., 3/2001 con la nota di V. Cingano La responsabilità 
dei confronti della pubblica amministrazione per contaminazione di un sito: l'individuazione degli oneri che gravano sul proprietario, in Foro amm., 
2011, p. 837. 
8 Come ribadito per altro da C.d.S. V, 21 novembre 2016 n. 4875; Sez. VI, 7 novembre 2016 n. 4647. La conformità di questa 
statuizione all'ordinamento comunitario è stata confermata inoltre dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha 
chiarito che: “la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia 
di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa interna di uno stato membro la 
quale, quando sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non 
consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della 
contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di 
mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi” (CGUE 4 marzo 2016 in causa C-534/13). 
9 Esplicitamente in argomento, cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sent., Sez. I, 2 novembre 2011, n.1901; id. ordinanza 1 dicembre 
2010, n.935. In particolare, nella sentenza da ultimo citata si afferma che presupposto necessario per la legittima adozione di 
un'ordinanza ex art. 244 de TUA è la preventiva identificazione del responsabile della potenziale contaminazione. Appare 
dunque illegittima un'ordinanza emessa dalla Provincia, con la quale – accertata la contaminazione della falda sottostante una 
cava dismessa da tempo – è stato ordinato alla società proprietaria di realizzare i necessari interventi di bonifica del sito nel 
caso in cui, a seguito dell'istruttoria, non sia possibile desumere la sicura imputabilità dell'inquinamento alla società intimata. 
Come riportato da V. Cingano, Bonifica e responsabilità per danno all'ambiente p. 100. cit. 
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intervento da parte della Pubblica Amministrazione, con diritto di rivalsa nei confronti del responsabile 

o del proprietario (in quest’ultimo caso sempre nei limiti delle garanzie gravanti sul terreno, che andranno 

a costituire onere reale sulla proprietà). 

Per quanto riguarda la natura dell'obbligo giuridico in capo al proprietario, il necessario accertamento del 

nesso causale impedisce di trasformare la responsabilità per inquinamento da commissiva in omissiva, 

tramite l'individuazione di obblighi di attivarsi in capo al proprietario.10  

Manca in questo caso la posizione di garanzia di chi è posto in una situazione nella quale deve attivarsi 

per impedire un evento, al fine di non esser ritenuto responsabile a titolo di concorso con l'autore 

materiale del fatto. Detto ciò, non esiste disposizione che pone a carico del proprietario o del titolare di 

altri diritti reali o di godimento l'obbligo giuridico di impedire la contaminazione del proprio sito che sia 

posta in essere da terzi, né ciò potrebbe derivare dal più generico obbligo di custodia.11  

In tal senso, neanche il generico obbligo di vigilanza posto in capo al proprietario dell'immobile ex articoli 

2051 e 2053 del codice civile può configurare un principio di responsabilità oggettiva generale, in quanto 

gli stessi articoli testé citati codificano uno specifico caso di responsabilità aggravata in cui l'evento 

dannoso è posto a carico di chi ha custodito la cosa.12 

Sorge tuttavia spontaneo chiedersi se, esente da obblighi di bonifica, il proprietario resti comunque 

gravato da una necessità di attivarsi a seguito delle conseguenze negative derivanti dalla contaminazione 

dell'area, al fine di evitare che sul terreno gravino l'onere reale ed il privilegio speciale.13 14 

La posizione del proprietario resta la medesima sia in caso di contaminazione del sito sia in caso di 

abbandono di rifiuti da parte di terzi, rendendo comunque necessario l’accertamento della responsabilità 

in capo al destinatario dei provvedimenti adottati dall'amministrazione per la bonifica o rimozione.  

 
10 Non esiste una norma impositiva di obblighi, nello stesso senso cfr. L. Prati, La giurisprudenza in tema di bonifiche dopo il D.lgs. 
n.152/2006, in Riv. Giur. Amb., 2007, 5, 838. 
11 In tal senso, invocando gli articoli 41 e 42 della Costituzione quali fonti dell'obbligo giuridico di garanzia in capo al 
proprietario e, quindi, di ritenere lo stesso responsabile per reati commessi da terzi sul fondo, si veda Cassazione Penale, Sent., 
sez. III, 9 luglio 2009, n.36836, in Foro Italiano, 2010, II,80, con nota critica di V. Paone. Cfr. altresì la nota di R. Garofoli e S. 
Pugliese, La responsabilità del proprietario per i reati commessi da terzi sul proprio fondo, in Neldiritto, 1/2010, 62. 
12 Anche a voler applicare a tutti i costi l'art. 2051 del codice civile, non potrebbe non notarsi come detto parametro possa 
essere invocato solo quando “ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di 
controllo e di vigilanza sulle cose stesse” (Corte Costituzionale, 10 maggio 1999, n.156). 
13 Cfr. V. Cingano Bonifica e responsabilità per danno all'ambiente p.103, cit. 
14 Opinava in contrario un Autore che, anteriormente all'entrata in vigore del TUA, la posizione del proprietario che vede 
limitata la facoltà di godere e disporre del suo bene non è migliore di quella del soggetto che è obbligato ad eseguire la bonifica: 
“Siffatte imposizioni ben possono costituire una (efficacissima) coazione indiretta affinché il proprietario si avvalga della facoltà, graziosamente 
accordatagli dal legislatore […] di realizzare egli stesso gli interventi di bonifica”. In tal senso, cfr. G. Manfredi, La bonifica dei siti inquinati, 
tra sanzioni, misure ripristinatorie e risarcimento del danno all'ambiente, Riv. giur. amb., 2002, p. 683. 
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L'individuazione dei soggetti tenuti ad effettuare gli interventi di ripristino è in entrambi i casi subordinata 

all'accertamento di una responsabilità colposa, pur dovendosi distinguere sotto il profilo oggettivo le due 

fattispecie.15  

La violazione del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo determina 

il conseguente obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi a carico 

dell'autore della violazione, con obbligo solidale del proprietario, solo se imputabile a titolo di dolo o 

colpa16. Al contrario, l'inquinamento vero e proprio di un determinato sito, porta all'applicazione del 

Titolo V Parte IV del T.U.A..17 

A fronte di divergenti presupposti oggettivi, l'addebitabilità soggettiva è fondata su parametri omogenei: 

le misure concernenti il ripristino non possono essere addebitate indiscriminatamente al proprietario per 

questa sua sola qualità, essendo necessario un comportamento (anche omissivo) di corresponsabilità e 

quindi un coinvolgimento doloso o colposo.18  

Nello specifico, ove a seguito di una procedura di rimozione dei rifiuti per abbandono emerga uno stato 

di contaminazione, si procederà alla caratterizzazione dell'area al fine di procedere poi agli eventuali 

interventi di bonifica e ripristino ambientale. 

Di conseguenza, dal combinato disposto degli art. 244, 245, 250 e 253 del T.U.A., si ricava che, nell'ipotesi 

di mancata esecuzione degli interventi ambientali di bonifica da parte del responsabile o nel caso di 

mancata individuazione di quest'ultimo, e in assenza di intervento volontario da parte del proprietario o 

di terzi soggetti interessati, le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla Pubblica 

Amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area 

bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto 

dei medesimi interventi.19  

Il concetto, ripreso e confermato più volte dalla Giustizia Amministrativa, ha trovato una prima definitiva 

statuizione nell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 25 del 2013.20  

Nel caso di specie, un sito di interesse nazionale già inquinato prima dell'insediamento da parte della 

società ricorrente che lo gestiva, la quale si era comunque occupata di alcuni interventi relativi al suolo 

 
15 Come rilevato in Consiglio di Stato, Sent., sez. IV, 5 settembre 2005, n. 4525, con nota di F. Gianpietro, Bonifica di siti 
contaminati: obblighi e diritti del proprietario incolpevole nel T.U.A. in Ambiente & Sviluppo, 2007, 4, p.281. 
16 Cfr. V. Cingano Bonifica e responsabilità per danno all'ambiente, cit., p.104. 
17 Come espresso anche in T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sent., sez. I, 19 novembre 2012, n.1105. 
18 In dottrina si è portata avanti una tesi di differenziazione tra la disciplina della bonifica da quella dell'abbandono dei rifiuti 
fondata su una presunta responsabilità oggettiva, che pone le sue fondamenta nell'art. 14 dell'ex D.lgs. 22/1997 che 
presupponeva un comportamento colposo del responsabile. In tal senso, cfr. S. R. Cerruto, La bonifica dei siti contaminati: 
disciplina previgente, disciplina attuale e prospettive di riforma, in Riv. Giur. Amb., 2007, 259. 
19 Cfr. V. Cingano Bonifica e responsabilità per danno all’ambiente p.102, cit. 
20 L'occasione è data dall'appello ad un'altra sentenza della seconda sezione del T.A.R. Toscana di Firenze, la n. 1491/2012, 
con l'impugnazione delle decisioni n. 1666/2012, 1659/2012 e 1664/2012 nell'Adunanza Plenaria del 25 settembre 2013, n.21. 
Come riportato da E. Maschietto, Commento alla sentenza 13 novembre 2013, cit., p.62 e ss. 
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(tra cui asportazione del terreno superficiale, rimozione degli inquinanti e impermeabilizzazione, 

proponendo anche soluzioni alternative per la messa in sicurezza), si vedeva gravato da numerose 

prescrizioni da parte del Ministero dell'Ambiente. La ricorrente, in seguito, aveva impugnato tali 

provvedimenti presso il T.A.R. Toscana, che aveva abbracciato l'orientamento prevalente fin qui 

descritto, confermato in secondo grado dal Consiglio di Stato.21 

In particolare, la ricorrente adduceva contro l'Amministrazione la sua inazione di fronte alle attività di 

individuazione dei responsabili dell'inquinamento, prescrivendo gli interventi di Mise delle acque e del 

suolo in ragione del solo criterio dominicale. Il T.A.R. Toscana, ribadendo le conclusioni già riportate, 

sottolineò che il proprietario dell'area non è gravato da obblighi di ripristino, avendo una semplice facoltà 

di eseguirli per “mantenere l'area interessata libera da pesi”.  

L'argomento sostenuto dai tre Ministeri congiunti (Ambiente, Salute e Sviluppo), si fondava su un 

presunto coinvolgimento del proprietario in base ad una relazione tra principio comunitario 

precauzionale e applicazione dell'art. 2051 codice civile.22  

Il Supremo Collegio Amministrativo, chiamato a decidere, ripercorre i due opposti orientamenti 

giurisprudenziali rappresentati dalla sentenza n. 2038 del 30 aprile 2012 della sezione II del Consiglio di 

Stato23 e dalle numerose sentenze fin qui descritte a favore dell'impossibilità di porre obblighi in capo al 

proprietario. Il primo orientamento, minoritario, secondo cui il proprietario sarebbe comunque tenuto 

ad osservare le misure di prevenzione dell'art. 254 del TUA, oltre ad interventi volontari inclusi nell'art. 

245 del medesimo testo, si fonda su una sorta di automatico subentro del proprietario negli obblighi 

precauzionali in base ad una mera responsabilità di posizione. 

I principali argomenti a sostegno della tesi sono i principi comunitari di precauzione e dell'azione 

preventiva, unitamente alle disposizioni civilistiche che sanciscono la sussistenza di specifici doveri di 

protezione e custodia ricadenti sul proprietario dell'area, a prescindere dal suo coinvolgimento diretto.  

Secondo tale impostazione la responsabilità da posizione, svincolata da qualsiasi profilo soggettivo di 

colpa o dolo, si fonda su una mera relazione con la res, sull'esistenza di un onere reale sul sito e dall'essere 

stato in condizione di realizzare misure atte a impedire il verificarsi del danno ambientale. Tale 

interpretazione consentirebbe l’attribuzione della responsabilità anche a seguito del cambio di titolarità 

del fondo24. Inoltre, la tesi dei Ministeri si fonda in ultima istanza su un allargamento del principio 

 
21 In linea con l'opinione di E. Maschietto, Commento alla sentenza 13 novembre 2013, cit. p.63. 
22 Da notare che l'argomento portato avanti dai tre Ministeri, introduce una sorta di responsabilità intra vires difficilmente 
applicabile e contraria alla disciplina italiana. Impossibile è attribuire infatti una vera responsabilità a chi è già stato definito 
incolpevole, e dall'altro non si capisce quando un soggetto dovrebbe fermarsi di fronte ad un tentativo di ripristino che abbia 
effettivamente coperto l'area della responsabilità intra vires in cui potrebbe incorrere. In tal senso anche E. Maschietto, Commento 
alla sentenza, cit., p.64. 
23 Resa su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, in relazione al sito di interesse nazionale di Piombino. 
24 Come riportato da Consiglio di Stato, sent., sez. VI, 26 giugno 2013, n.3515, dove le norme civilistiche cedono il passo a 
quelle di tutela del territorio, potendo quindi, se si ammettesse la responsabilità del proprietario, attribuire oneri anche al 
precedente proprietario. Si veda E. Maschietto, Commento alla sentenza, cit., p. 65. 
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comunitario “chi inquina paga” quale oggettiva responsabilità imprenditoriale conseguente all'esercizio 

di un'attività ontologicamente pericolosa. Ma come risulta dal dispositivo finale, la tesi delineata non 

convince l'Adunanza Plenaria, che la giudica troppo “utilitaristica” da parte di un'amministrazione 

incapace di gestire con le proprie risorse tali eventi e, inoltre, incapace di individuare i veri responsabili, 

potendo rilevare solamente l'esistenza di un onere reale, a carico del proprietario incolpevole: “in quanto 

gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 

253 del T.U.A., in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare”. 

Tale sentenza, destinata poi a fare storia, è stata ripresa e confermata da numerose pronunce del Supremo 

Organo di Giustizia Amministrativa 25 e dei Tribunali Regionali.26. La successiva evoluzione 

giurisprudenziale ha poi evidenziato come il principio generale testé enucleato debba essere interpretato 

in base alle peculiarità del caso concreto in esame. 

 

 

1.3. La responsabilità omissiva del proprietario del fondo per reato di discarica realizzato 

da altri 

 

Per esigenze di completezza, nel novero delle questioni degli oneri di recupero/ripristino è necessario far 

riferimento alla responsabilità omissiva del proprietario di un fondo ove altri realizzino una discarica.27 

In particolare, si discute se la mera inerzia dell’attuale proprietario estraneo alle condotte attive di 

realizzazione o gestione di discarica abusiva rilevi ex art. 256, comma 3 del T.U.A. a titolo di omissione. 

Come per quanto riguarda gli oneri di bonifica oggi, rispetto al passato, l’orientamento giuridico 

prevalente tende a negare obblighi giuridici di impedire l’evento.28 

Non si può far a meno, però, di notare che in giurisprudenza sovente sono stati individuati casi di 

responsabilità per colpa del proprietario addebitata a titolo di negligenza. Un esempio fra tanti è costituito 

dal caso in cui il proprietario, pur consapevole dell’attività di discarica, non si attivi con denunce e 

segnalazioni all’autorità29. Nonostante ciò, il rimando ipotizzato in questo caso all’art. 3 comma 2, Legge 

n. 549/1995 non tiene conto che la disposizione si riferisce ad un potere, e non ad un dovere di denuncia, 

sicché non sembra fondare alcuna posizione di garanzia penalmente rilevante.30 

 
25 Si veda da ultimo Consiglio di Stato, sent. del 13 giugno 2019, n. 3966, sulla scia di quanto già affermato con sent. del 21 
novembre 2016 n. 4875 e del 7 novembre 2016 n. 4647. 
26 Cfr. sent. T.A.R. Firenze, sez. II, del 19 giugno 2018, n. 882. 
27 Cfr. C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, Giappichelli, 2016, p.170 ss. 
28 Sul tema, per una ampia rassegna giurisprudenziale e dottrinale si veda C. Ruga Riva, L’obbligo di impedire il reato ambientale 
altrui. Osservazioni sulla asserita posizione di garanzia del proprietario, in F. Vinciguerra-S. Dassano (a cura di), Scritti in memoria di 
Giuliano Marini, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, 859 ss. 
29 Cass., Sez. III, 26 gennaio 2007, in www.lexambiente.it. 
30 Sul punto, si rinvia a C. Ruga Riva, L’obbligo di impedire il reato ambientale altrui, cit. 868 ss. 
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Altra ipotesi tipica sul quale si fonda la presunta co-responsabilità omissiva del proprietario è in caso di 

locazione del sito sul quale successivamente insista la discarica. Il presupposto sul quale si fonda la 

responsabilità deriva dall’obbligo di sorveglianza delle attività del locatario31. Tuttavia, manca una effettiva 

norma della disciplina locatizia che costituisca un obbligo di verifica e sorveglianza finalizzato ad evitare 

il reato di discarica abusiva. Rimane pertanto applicabile l’art. 192 del T.U.A., con la mera 

corresponsabilità alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, in assenza di una posizione di garanzia. 

Tale articolo riproduce il tenore dell'abrogato art. 14 del Decreto Ronchi, con riferimento quindi alla 

necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa del proprietario dell'immobile in cui è avvenuto 

l'abbandono, ma in più integra il precedente precetto precisando che l'ordine di rimozione può essere 

adottato esclusivamente "in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, 

dai soggetti preposti al controllo"32. 

Tale lettura, condivisa dalla giurisprudenza, è in linea con il principio di ordine generale fin qui affermato. 

Sono pertanto illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di 

un fondo in ragione di tale sua mera qualità ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte 

dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione. 

Non residuano di conseguenza spazi per la configurazione di una responsabilità oggettiva, in quanto il 

predetto art. 192 del T.U.A. è improntato ad una rigorosa tipicità dell'illecito ambientale. Per essere 

ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturito l'abbandono illecito di rifiuti occorre 

quantomeno la colpa, e tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche 

in relazione ad un'eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area. 33  

Nondimeno, la co-responsabilità omissiva del proprietario può derivare da altre fonti esterne alla 

disciplina rigorosamente ambientale. In una recente sentenza del Supremo Organo di Giustizia 

Amministrativa, n. 3966 del 2019, il regime di responsabilità del soggetto proprietario viene infatti a 

fondarsi direttamente sulla disciplina contenuta nell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice 

della strada). Tale articolo, difatti, afferma che la pulizia delle strade e delle loro pertinenze che risulta 

essere in capo ai soggetti che ne sono proprietari o concessionari. 

In particolare, il comma 1, lett. a) di tale articolo pone a carico degli enti proprietari la "manutenzione, 

gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi", mentre il 

successivo comma 3 precisa che "per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada 

previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito". 

 
31 Cass. Sez. III, 2 ottobre 2014, n. 8135, in Amb.&Svil., 2015, 461. Nello stesso senso Cass. Sez. III, 9 luglio 2009, Riezzo, 
in Amb.&Svil., 2010, con nota critica di V. Paone, 313 ss. 
32 Cfr. sul punto, ad es., Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. giurisd., 23 maggio 2012, n. 460. 
33 In tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009 n. 1612 e 25 agosto 2008 n. 4061 
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Tra la disciplina ambientale ed il Codice della Strada viene pertanto ad instaurarsi un rapporto di 

specialità34, contraddistinto: “dalla sussistenza nell'ordinamento di una norma puntuale che, al fine di 

garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, impone in via diretta al soggetto proprietario 

o concessionario della strada di provvedere alla sua pulizia e, quindi, di rimuovere i rifiuti depositati sulla 

strada medesima e sulle sue pertinenze”. 

In tale caso, pertanto, è l’interesse qualificato sotteso al regime della circolazione stradale che giustifica 

l’ordinanza di rimozione nei confronti del proprietario incolpevole, e non tale mera qualità. 

 

 

1.4. È configurabile una culpa in vigilando? 

 

Come visto nei paragrafi precedenti, non si può né accettare né ipotizzare la condizione giuridica che 

alcune amministrazioni tentano di creare in taluni casi, individuando la “culpa in vigilando” a carico del 

soggetto estraneo all'abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti, che sia gestore o proprietario 

dell'area. È quindi negata in ogni sua possibilità l'“imputazione” dello stesso in base all'omessa recinzione 

o mancata “blindatura” dell'area in questione. 

Il concetto è inaccettabile nel nostro sistema normativo, dove l'esposizione alla pubblica fede è tutelata, 

con aggravanti che inficiano su tutte quelle situazioni di violazione della proprietà privata lasciata 

volutamente esposta. Nel caso contrario, si giungerebbe all'assurdo normativo di “giustificare” la 

violazione di chi ha posto in essere un comportamento inquinante in un'area il cui proprietario è 

“incolpato di aver mancato alla sua blindatura”.  

La situazione è paradossale, tant'è che la pubblica amministrazione, preposta alla vigilanza, dovendo 

tutelare il privato dalle azioni illecite, in qualche maniera potrebbe esser considerata colpevole di mancata 

custodia. Di conseguenza, ove l'accertamento rilevi un difetto di questo tipo, è inammissibile 

un'ordinanza che imponga al proprietario di procedere al ripristino, bensì lo stesso proprietario potrà 

costituirsi parte civile contro il responsabile. 

Una diversa forma di responsabilità cade sul proprietario, nel momento del suo coinvolgimento, legata 

alla comunicazione all'amministrazione e alla predisposizione delle misure di sicurezza e bonifica. Tali 

interventi sono sottoposti a onere reale e privilegio immobiliare, una sorta di “posizione di garanzia”, 

volta a responsabilizzare il proprietario per ottenere una maggiore salvaguardia dei siti di preminente 

interesse nazionale35.  

 
34 In tale maniera si è espresso, da ultimo, il Consiglio di Stato con sent., Sez. V, 14 marzo 2019, n. 1684. 
35 In tal senso anche M. Lamantea in Commento alla sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, n.4490 dell'11 settembre 2013 in Diritto e 
giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, 9-10, 2014, p.947 e ss. 
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Ciò vale anche per il soggetto che subentri nella proprietà o nel possesso del sito contaminato, pur se 

non responsabile dell’evento. 

La posizione di garanzia citata è ricollegabile ad una sorta di responsabilità oggettiva, già presente 

nell'opinione dottrinale36 per cui: “la responsabilità dell'autore dell'inquinamento costituisce, 

relativamente agli interventi di bonifica (…), una forma di responsabilità oggettiva di effettuare gli 

interventi di legge, in connessione con una condotta anche accidentale, e quindi a prescindere 

dall'esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo”.  

Le due posizioni quindi, divergono in quanto la prima non solo è svincolata dai profili soggettivi, ma non 

richiede nemmeno l'apporto causale del proprietario al superamento o pericolo di superamento dei valori 

limite di contaminazione, essendo tenuto unicamente a sostenere i costi connessi all'onere reale sul sito. 

A nulla sono servite le opinioni minoritarie fin qui descritte favorevoli a configurare una “culpa in 

vigilando”37, in quanto il pregiudizio costituito dall'onere reale e dal connesso privilegio immobiliare non 

costituisce una sanzione per non aver bonificato il sito, bensì una conseguenza dell'attività di ripristino 

ambientale realizzata dall'ente pubblico nell'interesse della collettività (a tutela del bene 

costituzionalmente protetto dell'ambiente), tramite un meccanismo che presenta similitudini con 

l'esproprio piuttosto che con il risarcimento dei danni.38  

L'emanazione di un provvedimento amministrativo che accerti la contaminazione è necessario al fine 

dell'operatività dell'onere reale secondo l'articolo 17 del D.Lgs. 22/1997, dovendosi escludere che 

l'imposizione del peso sul fondo nasca dalla presenza del semplice accumulo su detto terreno di rifiuti 

interrati.39 

 

 

2. Oneri di bonifica dei rifiuti: evoluzione o involuzione? 

 

2.1. Il contributo dato dalla Legge sugli Ecoreati 

 

Nel capitolo precedente abbiamo affrontato una veloce disamina della disciplina base, dell’ambito 

applicativo e delle situazioni limite, in cui le sfumature della materia rifiuti e bonifiche si mescolano. 

Questo percorso è necessario per comprendere a pieno l’entità e il valore della continua evoluzione al 

quale è sottoposta questa materia, alla costante ricerca di un equilibrio tra effettività e garanzia dei soggetti 

coinvolti. 

 
36 Ad esempio, Cassazione Civile, Sent., sez. I, 21 ottobre 2011, n. 21887 e Consiglio di Stato, Sent., sez. VI, 15 luglio 2010, 
n. 4561. Il testo delle sentenze è consultabile su http://www.iusexplorer.it. 
37 T.A.R. Lombardia, Milano, Sent., sez. I, 13 febbraio 2001, n. 987, in Foro amm., 2001, 1249. 
38 Cfr. M. Lamantea in Commento alla sentenza, cit., p.949. 
39 Cfr. M. Lamantea in Commento alla sentenza, cit., p.950. 
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L’emanazione della L. 68/2015 sui c.d. “ecoreati” ha nuovamente cambiato le carte in tavola, con il 

superamento della tradizionale figura contravvenzionale in favore dello strumento maggiormente 

repressivo del delitto, come richiesto dalla direttiva n. 2008/99/CE.  

Nella difficile impresa di arginare la commissione di illeciti in campo ambientale, questa riforma ha 

introdotto ulteriori peculiarità che hanno interessato la disciplina della bonifica e le responsabilità da essa 

derivanti.40 

Nonostante le buone intenzioni, volte al superamento del “pletorico quanto inefficiente arsenale 

sanzionatorio ambientale penale, tutto ostinatamente contravvenzionale”41, dimostratosi inefficace, la 

legge sugli ecoreati tenta malamente di rispondere a quella necessità di “superare la pluralità di normative 

disorganiche sparse in diversi testi di legge che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse 

sia da parte del cittadino che dell’interprete”.42 

Ne è risultato un articolato normativo aspramente criticato per la sua complessità43 e per le ampie zone 

d’ombra.44 

La riforma colloca le nuove incriminazioni all’interno del Codice Penale, prevedendo un apposito titolo 

(VI-bis) dedicato, appunto, ai delitti contro l’ambiente. La collocazione “a ridosso” del titolo concernente 

i delitti contro l’incolumità pubblica è sintomatica di una scelta del Legislatore di porre la tutela 

dell’ambiente in funzione della persona. In altri termini, la tutela dell’ambiente è strumentale allo sviluppo 

dell’uomo45, ed il bene giuridico ambiente risulta valorizzato proprio dal legame con la persona umana, 

che giustifica la limitazione dei diritti fondamentali dell’individuo. 

La mancanza di una definizione del bene ambiente e la concezione “ecocentrica” dal quale deriva 

l’impostazione della riforma, presentano caratteri di irragionevolezza che hanno portato ad una “solenne 

bocciatura” del testo46 da ampie parti della dottrina. 

 
40 Cfr. A. Manna, Il nuovo diritto penale dell’ambiente, Roma, Dike Giuridica, 2016, p.156 ss. 
41 Così A. L. Vergine, Sul delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, in http://www.lexambiente.com, 30 novembre 
2001, p.2.  
42 Come altresì redatto nel “Disegno di legge” – risultante dall’unificazione dei progetti nn. 342, 957 e 814 C342 – approvato 
dalla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2014, poi d.d.l. n. 1345B trasformato in legge con modificazioni nel provvedimento 
normativo oggetto di queste osservazioni in Atti Parlamentari – Senato della Repubblica – N. 1345 – XVII Legislatura – 
Disegni di legge e relazioni – Documenti. 
43 Definito persino: “criminale e giuridicamente ridicolo” da B. Tinti, Reati ambientali, legge degli orrori, in Il Fatto 
quotidiano, 27 marzo 2015. 
44 Il provvedimento in esame viene criticato per aver “sprecato” l’iter parlamentare di approvazione e contestualmente 
l’opportunità di apportare i necessari aggiustamenti, eliminando le vistose incongruenze e contraddizioni. In particolare, i 
miglioramenti strutturali richiesti dalle singole fattispecie incriminatrici sotto lo specifico profilo di una più attenta descrizione 
della contravvenzione, dell’ambito applicativo e della conseguente portata. In tal senso: M. Telesca, La tutela penale dell’ambiente: 
i profili problematici della Legge n. 68/2015, Torino, Giappichelli, 2016, pag. 18 e ss.. 
45 Sulla tutela dell’ambiente in funzione dello sviluppo della persona cfr. E. Lo Monte, Diritto penale e tutela dell’ambiente, Milano, 
Giuffrè, 2004, p.267 ss. 
46 Così T. Padovani, Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente, in Guida dir., 2015, 32, p.13 
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In questo contesto, si inserisce la fattispecie di omessa bonifica, di cui all’art. 452-tercedecies c.p., introdotta 

in seguito durante l’iter di approvazione della riforma al Senato. 

La figura delittuosa s’inserisce a pieno all’interno della concezione fondamentale della bonifica, come 

azione tesa al recupero dello stato dei luoghi, sanzionando l’inottemperanza verso un obbligo di bonifica, 

ripristino o recupero dello stato dei luoghi prescritti da specifiche fonti: la legge, un ordine del giudice o 

un ordine di un’autorità pubblica.47 

 

 

2.2. Le nuove ipotesi sanzionatorie per l’omessa bonifica 

 

La nuova figura delittuosa descritta nell’art. 452-terdecies c.p. rappresenta a pieno la condivisibile ratio del 

Legislatore di tendere alla riqualificazione dell’ambiente precedentemente inquinato, fornendo una 

maggiore effettività alla tutela inizialmente prevista dal solo art. 257 del T.U.A.. 

Non mancano, tuttavia, problemi di coordinamento con le altre norme del T.U.A., in particolare nei casi 

in cui non vi sia un provvedimento del giudice o dell’autorità pubblica, ma un obbligo giuridico di fonte 

diversa.48 

Il nuovo reato – qualificato sul piano della fattispecie soggettiva dal dolo generico – ha carattere di 

chiusura del sistema sanzionatorio, per rafforzare la capacità afflittiva del sistema e l’effettività degli ordini 

di reintegro, bonifica e riparazione del danno, dislocati nella legislazione vigente, a prescindere dalla 

matrice (giudiziaria, legislativa o amministrativa). Ricadono sotto questa norma non solo i casi 

espressamente previsti, ma altresì alcuni già esistenti nel T.U.A. e sottoposti alla contravvenzione di cui 

all’art. 257 T.U.A49, creando non pochi problemi. 

La fattispecie di cui all’art. 257 del T.U.A., infatti, prevede la pena dell’arresto o l’ammenda se il 

responsabile: “non provvede alla bonifica in conformità del progetto approvato dall’autorità competente 

nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss.”50. Con la L. 68/2015 è stato aggiunto l’inciso 

“salvo che il fatto costituisca più grave reato”. 

 
47 Sul punto cfr. AA.VV., La nuova disciplina dei rifiuti. Profili giuridici e tecnici, a cura di F. Giampietro, Milano, Ipsoa, 2011, p. 
336ss.; F. Giampietro, Bonifica e danno ambientale: due discipline a confronto, in Ambiente&Sviluppo, 2012, p.133 ss.; ID., La 
responsabilità per danno all’ambiente: dal TUA all’art.5-bis della legge 166/2009, in Riv. Giur. Amb.,2011, 2, p. 191 ss.; F. Fonderico, 
Alla ricerca della pietra filosofale: bonifica, danno ambientale e transazioni globali, in Giorn. Dir. Amm., 2009, 9, p. 917 ss.; G. Taddei, Il 
rapporto tra bonifica e risarcimento del danno ambientale, in Ambiente&Sviluppo, 2009, 5, p. 417 ss.. 
48 Cfr. L. Siracusa, La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”, in Dir. Pen. Cont., 2/2015, p.197 ss; C. Parodi-M. Gebbia-M. 
Bortolotto- V. Corino, I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68), in Il Penalista-speciale riforma, Milano, 2015, p. 
59, che evidenziano la volontà legislativa di approntare una tutela rafforzata rispetto ai provvedimenti della pubblica 
amministrazione ed agli ordini del giudice. 
49 In tal senso, G. Amendola, Il nuovo delitto di “omessa bonifica”: primi appunti, in http://www.lexambiente.it, (30 ottobre 2015). 
50 Sulla specifica questione della conformità del progetto ai sensi dell’art. 242 del T.U.A., cfr. Cass. Pen., Sent., sez. III, 9 
giugno 2010, n. 22006, in Dir. Giur. Agr., 2010, n. 5, p. 64 ss., con nota di I. Baiocchi, La configurabilità del reato di omessa bonifica 
tra favor della disciplina e ratio della norma, ivi, p. 67 ss.. 
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Emergono, pertanto, problemi sul piano applicativo, in quanto anche il testo dell’art. 452 terdecies c.p. 

richiama “la legge” quale fondamento dell’obbligo di bonifica. 

Bisogna, quindi, distinguere i casi in cui l’omissione derivi da inosservanza del progetto di bonifica, da 

quelli in cui vi sia una totale mancanza di attività o da sviamento del procedimento. 

L’ipotesi contravvenzionale, di cui all’art. 257 T.U.A., si applicherà se non ricorre quella, più grave, del 

delitto di omessa bonifica, e cioè quando vi sia una: “omessa bonifica secondo progetto, mentre le diverse 

condotte omissive andranno riportate nella fattispecie delittuosa di nuova introduzione”. 

La disposizione, sebbene in maniera oscura, amplia l’ambito della responsabilità penale, fortemente 

ridotta dal testo del Cod. Amb., che ancorava la punibilità all’espletamento delle complesse procedure di 

bonifica.   

 

 

2.3. Gli oneri di bonifica dei rifiuti secondo l’evoluzione giurisprudenziale 

 

L’analisi della normativa fin qui compiuta ha posto le basi per circostanziare il complesso reticolo che 

compone la disciplina in materia di oneri di bonifica e le particolarità sottese al caso di evento inquinante 

derivante da accumulo di rifiuti. 

Al fine di verificare l’applicazione pratica della disciplina fin qui analizzata, ci si sofferma ora su una 

recente sentenza degli Ermellini, chiamati al difficile compito di bilanciare le previsioni in materia di oneri 

di bonifica e le nuove disposizioni sui c.d. ecoreati. 

La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con sentenza del 19 settembre 2016, n. 38725, ha rigettato il 

ricorso formulato da un’azienda condannata in primo grado ad un’ammenda per il reato di cui all’art. 256, 

lett. a) del T.U.A..  

La fattispecie esaminata riguarda un’azienda, proprietaria di un fondo, sul quale era stata accertata la 

presenza di un deposito permanente di rifiuti. Detto accumulo, dagli accertamenti emersi, era 

propedeutico al livellamento del terreno per la futura costruzione di un capannone. L’azienda condannata, 

al fine di ricorrere alla condizione di non punibilità di cui all’art. 257 comma quarto del T.U.A., a seguito 

della verifica del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, aveva esperito una serie di 

interventi volti alla tentata bonifica dell’area. 

Pertanto, l’azienda ricorreva in appello per l’annullamento della sentenza di primo grado, sull’assunto che 

la responsabilità penale dell’Impresa fosse stata affermata unicamente sulla base della sua veste di 

proprietaria del terreno. 

La successiva pronuncia della Cassazione, tramite un elaborato iter ricostruttivo, giustifica e dimostra le 

relazioni sottostanti il caso concreto che hanno permesso di non applicare la condizione di non punibilità 

e, contestualmente, di accertare la responsabilità dell’azienda.  
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Il dato oggettivo fondamentale dal quale parte la Suprema Corte per la ricostruzione storica della 

responsabilità e del coinvolgimento dell’azienda nell’evento inquinante è costituito da una comunicazione 

del permesso di costruire, effettuata dalla Società proprietaria del terreno in epoca antecedente il fatto. 

In virtù di tale comunicazione, la Cassazione dimostrava l’esistenza di un interesse qualificato dell’azienda 

nell’operare una forma illecita di smaltimento di rifiuti configurante il reato di cui all’art. 256, lett. a) del 

T.U.A.. 

Come precedentemente descritto, non possono esser ascritti al proprietario obblighi di rimozione o 

bonifica in assenza di un concorso dello stesso nell’evento contaminante. 

Nel caso di specie, dalla relazione tecnica preordinata alla bonifica dell’area, non solo emergono prove di 

un possibile coinvolgimento del proprietario, ma si evince altresì che dette operazioni di recupero furono 

preordinate ad una lavorazione del terreno utile per la futura costruzione. A ciò si aggiunge che le predette 

attività non sono state considerate adeguate alla verifica di un effettivo stato di contaminazione. 

Dalla summa di tali elementi, la Cassazione ha escluso l’applicabilità della condizione di non punibilità di 

cui all’art. 257, comma quarto del T.U.A. in base al fatto che l’intervento, oltre a dimostrare il concorso 

del proprietario per la presenza di un rilevante interesse legato al deposito di rifiuti, non è stato 

effettivamente consono ad effettuare tutti i rilievi previsti per le operazioni di bonifica di cui all’art. 242. 

La responsabilità penale, in tale caso: “non è stata affermata solo sulla base della veste di proprietario del 

terreno del ricorrente, avendo infatti il tribunale valorizzato sia le dichiarazioni del teste (…), ma 

soprattutto individuato quale formidabile elemento di riscontro, la richiesta di rilascio del permesso di 

costruire in data antecedente e finalizzata alla realizzazione di un capannone proprio sulle particelle sulle 

quali venne riscontrato lo spandimento abusivo di rifiuti speciali non pericolosi”. 

Pertanto, sono integrati tutti gli elementi del reato di cui all’art. 256 lett. a) T.U.A., ricorrendo l’elemento 

specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o responsabili di enti.51 

Ciò che preme sottolineare, in questa sede, è la rilevanza di due particolari elementi: l’inciso “non solo 

sulla base della veste di proprietario” e il valore delle misure di prevenzione/recupero ai fini della 

liberazione dall’obbligo di bonifica e dalle annesse responsabilità, con relativa condizione di non 

punibilità. 

Il primo elemento, nonostante quanto espresso nel precedente paragrafo, è sintomatico di un pensiero 

minoritario ancora presente, che tende all’attribuzione degli oneri di bonifica in capo al proprietario in 

virtù di un legame con la res/zona interessata dalle operazioni52. In particolare, nel caso prospettato, la 

 
51 Si veda, tra le tante: Cass., Sent., Sez. III, n. 33766 del 10 maggio 2007 
52 Il caso più sintomatico di tale responsabilità ricorre nell’ipotesi di proprietario locatore di un’area successivamente 
contaminata. Nonostante numerose sentenze si esprimano in senso contrario (vedi, fra tutte, Tar Piemonte, Sent., Sez II, 15 
aprile 2010, n. 1901) Si ravvisano ipotetici elementi di responsabilità anche in capo al proprietario incolpevole. Questo è quanto 
emerso in T.A.R. Umbria, Sent., 11 maggio 2005, n. 263; ove si considera il rapporto di locazione come elemento costitutivo 
della corresponsabilità del soggetto proprietario nella causazione dei fatti accertati. Tale considerazione si ispira a quanto 
sostenuto da certa Giurisprudenza (C.d.S., Sent., Sez V, 01 luglio 2002, n. 3596) nelle ipotesi in cui l’abbandono incontrollato 
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co-responsabilità dell’azienda proprietaria è data dal particolare interesse al deposito di rifiuti per il 

livellamento del terreno, corroborato da una serie di comunicazioni e verifiche a sostegno di ciò. 

Il secondo elemento degno di rilievo dal punto di vista giuridico, riguarda la valutazione del progetto di 

bonifica quale conditio sine qua non ai fini dell’intervento della condizione di non punibilità. Il dato 

oggettivo, che nel caso analizzato osta all’applicazione di predetta condizione, è la mancata osservanza 

delle procedure operative di cui all’art. 242 T.U.A.. 

Se fin qui la sentenza degli Ermellini appare coerente con gli oneri e le responsabilità dettate dal T.U.A., 

non può dirsi la stessa cosa per quanto riguarda la L. 68/2015. 

Come si è avuto modo di osservare, il rapporto tra il delitto previsto dall’art. 452-terdecies e la 

contravvenzione di cui all’art. 257 T.U.A. non va risolto sotto il profilo oggettivo, ma soggettivo, nel 

senso che il delitto copre le condotte dolose di omessa bonifica, mentre la contravvenzione riguarda la 

sola omissione colposa di provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato53. Seguendo tale 

ragionamento, l’applicabilità del delitto di cui all’art. 452-terdecies c.p. sottostà alla omessa bonifica non 

dipendente da mancata esecuzione del progetto, ma dall’omissione di una o tutte le fasi procedimentali 

previste dall’art. 242 T.U.A., anche a seguito di diffida ex art. 244. Nella valutazione della sentenza in 

esame, le operazioni di ripristino attivate dal proprietario vengono considerate quali attenuanti della pena 

dell’ammenda, ma allo stesso tempo non possono integrare la causa di non punibilità.  Siamo, pertanto, 

al cospetto di una situazione in cui, a fronte di una bonifica “incompleta” attivata spontaneamente, il 

proprietario dell’area sarebbe ipoteticamente colpevole del delitto di omessa bonifica. Gli Ermellini, 

saltando a piè pari la questione, si affidano al principio di specialità e alle rilevanze riscontrate in sede di 

indagine del sito, che non esonerano il soggetto interessato dall’obbligo di bonifica ex 242 T.U.A. e, allo 

stesso tempo, non consentono di ricondurre la fattispecie analizzata nell’alveo degli ecoreati, dato il grado 

di inquinamento accertato. Questa ricostruzione, sebbene sia condivisibile da punto di vista teorico, lascia 

 
di rifiuti sia interpretabile come conseguenza fisiologica dell’esercizio di un’attività economica, consentita dal proprietario 
stesso in forza di un rapporto di locazione. In tal senso è stato considerato negligente quel proprietario/locatore che non 
abbia sentito il bisogno di “avvedersi” circa la possibile insorgenza di problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti 
“normalmente” prodotti dal conduttore/locatario, quale tipica e prevedibile conseguenza dell’esercizio di un’attività 
economica nel fondo locato. Sebbene si parli di casi di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, la connessione fra tale 
ipotesi e la conseguente necessità di dover eventualmente bonificare le matrici ambientali dell’area di deposito – per quanto 
cosa diversa – non è né rara, né escludibile a priori. La mancata vigilanza nei riguardi dell’operato dell’affittuario/conduttore, 
dovrebbe integrare una condotta colpevole del proprietario. Quindi, un proprietario ritenuto responsabile per essersi 
disinteressato dal vigilare sulla gestione dei rifiuti, attuata dall’effettivo gestore dell’area, e considerata come conseguenza 
fisiologica dell’esercizio di un’attività economica “conosciuta” e “consentita” dal primo. Disinteressarsi delle problematiche 
legate allo smaltimento dei rifiuti, normalmente prodotti sul proprio fondo dato in locazione, potrebbe essere considerata una 
condotta  potenzialmente negligente, che vede il proprietario gravato di un dovere di prevenzione attiva (quindi una diligenza 
qualificata) consistente, sia nell’esercizio di una attenta vigilanza su “come” il proprio bene viene gestito dal 
conduttore/locatario, sia nella tempestiva segnalazione all’autorità dei comportamenti dannosi o pericolosi da quest’ultimo 
posti in essere. Tale possibile negligenza potrebbe essere stata tradotta in un aver favorito l’illegittimo abbandono dei rifiuti 
da parte del conduttore. Tutto ciò, però avrebbe dovuto risultare documentalmente accertato e dettagliatamente motivato. Per 
un approfondimento in tal senso, si veda S. Di Rosa, in http://www.Ambientediritto.it, (4 maggio 2010), p.6. 
53 Cfr. P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2016, p. 711 ss.. 
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ampi margini di dubbio in merito al valore delle operazioni di ripristino spontaneamente attivate, in 

quanto si lascia sempre più il compito ai tecnici (e soprattutto ai valori di concentrazione soglia di 

contaminazione) di stabilire quali siano le procedure e le sanzioni da attivare. 

La pronuncia testé analizzata fornisce, difatti, nuovi appigli all’eventuale configurazione di oneri e 

obblighi in capo al proprietario non colpevole. 

L’interesse qualificato, infatti, fonda un legame del proprietario con il sito e l’evento inquinante.  

Il collegamento rilevato sembra riprendere quanto già emerso in una precedente sentenza della Suprema 

Corte, ove si basava la responsabilità del proprietario sulla lettura funzionalista del reato di discarica 

abusiva.54  

In quest’ultima fattispecie, la responsabilità del proprietario incolpevole emergeva in quanto lo stesso 

eseguiva attività di gestione dei rifiuti.  

Il proprietario non risponde, pertanto, in quanto tale, di un generale obbligo di controllo dei rifiuti, ma 

ciò si verifica solo ove lo stesso attui attività di gestione dei rifiuti. 

Si configura, dunque, una responsabilità per colpa derivante dall’applicazione dei principi generali del 

diritto penale, con assunzione dell’obbligo non ex lege, ma in ragione della condotta che: “allarga o 

cristallizza la possibilità di rispondere del soggetto ove assuma determinati comportamenti”.55 

Sebbene con le dovute differenze, i casi citati sono il riflesso di una responsabilità dinamica applicata alla 

materia rifiuti, che, rispetto ad una attuazione formalistica, si configura diversamente caso per caso. 

Non si può fare a meno di notare, inoltre, come lo stesso “collegamento” qualificato sia stato valorizzato 

altresì dal Supremo Giudice Amministrativo nella citata sentenza n. 3966 del 2019, sebbene tramite l'art. 

14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 

 

 

2.4. Prospettive 

 

Risulta quantomeno difficile prevedere le prossime mosse del Legislatore, soprattutto in un ambito 

“variopinto” qual è quello in oggetto. 

La materia affrontata, nonostante il rinnovato spirito di tutela ambientale e di strumenti sanzionatori 

predisposti, mostra come siano tuttora presenti ampi margini e zone grigie nell’individuazione dei soggetti 

onerati dell’obbligo di bonifica. Nonostante l’orientamento prevalente abbia più volte censurato 

l’imposizione di responsabilità in capo al proprietario non colpevole, nell’applicazione concreta sono 

sempre più numerosi gli elementi che vanno circostanziando una serie di “legami” o “interessi” dai quali 

deriva l’obbligo di bonifica. La materia rifiuti, in ragione della sua particolare trasversalità, si presta ad 

 
54 Cass., Sent. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 40528. 
55 Id. 
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una applicazione diffusa ma allo stesso tempo di difficile interpretazione. Le fattispecie rilevate, a causa 

della peculiarità di ogni situazione, lasciano all’interprete il difficile compito di verificare caso per caso 

l’esistenza di un nesso tra l’evento contaminante, il sito, e i soggetti coinvolti. Nonostante ciò, non può 

non rilevarsi come vada sempre più delineandosi una disciplina che tende ad attribuire al proprietario 

dell’area una serie di obblighi di attivarsi, a seconda della sua particolare situazione. La responsabilità del 

soggetto gravato dall’onere di bonifica andrà pertanto valutata a seconda delle peculiarità del caso 

concreto, che andranno a determinare l’insorgenza di obblighi derivanti da particolari interessi o condotte 

qualificate e/o qualificanti.  

Come tali, gli oneri di bonifica dei rifiuti assumono un aspetto cangiante, che va ad adattarsi alla singola 

situazione. Il soggetto che più spesso risente di questa responsabilità dinamica è il proprietario 

incolpevole, che si trova obbligato a dimostrare attivamente la mancanza di collegamenti con l’evento 

contaminante, in ragione della sua attività o di un particolare interesse qualificato legato alla condizione 

di inquinamento derivante da rifiuti.  

In ottica futura, non resta che augurarsi una migliore delimitazione delle attività soggette a particolari 

obblighi di cooperazione ed intervento. Lo stesso D. Lgs 222/2016 “SCIA 2” sembrava difatti muoversi 

in questa direzione, incentivando la bonifica da parte di soggetti estranei ed imponendo al proprietario 

una dichiarazione di estraneità rispetto alla potenziale contaminazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


