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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 

 
Note in tema di deducibilità di perdite su crediti: la nuova Derecognition 
introdotta dall’IFRS 9          
   

      A cura di Luca Stanislao Biondo 
 
ABSTRACT  

Con la risposta a interpello del 20 Dicembre 2020 n. 638/E, l’Amministrazione finanziaria ha negato la 

parziale Derecognition di un credito dal bilancio richiamando il precedente principio contabile IAS 39, 

ritenuto incompatibile con l’interpretazione dell’Art. 101, comma 5 del TUIR, affermando, in coerenza 

con la regola generale che disciplina la determinazione del reddito d’impresa prevista anche per i soggetti 

che adottano IAS/IFRS, l’irrilevanza delle componenti di natura estimativa. In particolare, è stato 

ritenuto che anche la formulazione di un nuovo principio contabile, qual è l’IFRS 9, debba considerarsi 

non derogatorio della disciplina vigente. Secondo l’Amministrazione, infatti, nel caso fosse ammessa la 

parziale Derecognition prevista dall’IFRS 9 al paragrafo 5.5, si darebbe peso ad un fenomeno valutativo 

che derogherebbe le previsioni degli articoli 83 e 110 del TUIR. Nel presente contributo tale risposta sarà 

inquadrata nel più ampio contesto dell’excursus normativo che ha portato alla formulazione del nuovo 

standard IFRS 9, dando risalto alla valutazione prospettica dello stato del credito nei bilanci societari, al 

fine di consentire la riduzione del rischio di fenomeni patologici improvvisi. 

 

In response to appeal no. 638/E of December 20, 2020, the tax authorities denied the partial 

derecognition of a receivable from the financial statements, citing the cancellation hypotheses predicted 

by the previous accounting standard, IAS 39, which was deemed incompatible with the interpretation of 

Article 101, paragraph 5 of the Consolidated Income Tax Act, asserting that, in line with the general rule 

governing the determination of business income, the irrelevance of components of an estimated nature 

is also envisioned for parties adopting IAS/IFRS. In this sense, it has been deemed that even the updating 

and formulation of a new accounting standard, such as IFRS 9, should be considered as not derogating 

 
 Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna. Ha frequentato il Master di 2° livello Tax & Corporate presso 
l’Università Bocconi di Milano. Ha collaborato nel gruppo di ricerca e aggiornamento normativa fiscale – “Codice Tributario 
2020”, a cura del Prof. A. Contrino, Prof. A. Marcheselli, Prof. E. Marello. 
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from the regulations in force. In fact, the tax authorities say that if the partial Derecognition provided 

for by IFRS 9 in paragraph 5.5 were to be admitted, this would give weight to a valuation phenomenon 

that would derogate from the provisions of articles 83 and 110 of the Consolidated Law on Income Tax. 

Leaving aside the assessments made, the examination which will be made in this contribution aims to 

describe the regulatory excursus which led to the formulation of the new IFRS 9 standard, highlighting 

the prospective evaluation of the state of credit in company financial statements, making it possible to 

reduce the risk of sudden pathological phenomena. 

 

 

PAROLE CHIAVE 

Principi contabili internazionali, cancellazione di un credito, reddito d’impresa, valutazione prospettica 
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Sommario: 1. La rivoluzione contabile degli strumenti finanziari: dallo IAS 39 all’IFRS 9. –  2. L’IFRS 9 

e la “lungimiranza” contabile del nuovo standard contabile. - 3. L’introduzione di un modello svalutativo 

prospettico del nuovo Impairment Test. - 4. La risposta all’interpello 12/2020 n. 638: il caso della 

deducibilità perdite su crediti cancellati in bilancio in applicazione dell’IFRS 9 e l’art. 101, comma 5 del 

TUIR. – 5. Considerazioni finali sull’efficacia valutativa del nuovo sistema di Derecognition contabile. 

 

 

1. La rivoluzione contabile degli strumenti finanziari: dallo IAS 39 all’IFRS 9 

 

Il principio contabile IAS 39, emanato dallo IASB nel 1998, perseguiva l’obiettivo di stabilire i criteri di 

rilevazione, valutazione e informativa di bilancio degli strumenti Finanziari e non finanziari1. Lo IAS 39, 

ritenuto dalla comunità economica internazionale certo e affidabile per circa un decennio, ha subito la 

pressione del crescente mutamento dei mercati finanziari che hanno messo in discussione il suo 

impianto2. 

La crisi finanziaria del 2008, che è stata “scure” del sistema bancario mondiale, ha segnato lo strappo che 

ha dato avvio a un repentino cambio di passo anche nel mondo della contabilizzazione internazionale, 

fino ad allora ritenuta solida, coinvolgendo anche il principio IAS 39.  

In particolare, lo IASB3 è intervenuto per colmare le lacune presenti nel sistema di gestione della 

contabilità degli strumenti finanziari, dando formalmente luogo al passaggio di testimone dallo IAS 39 al 

nuovo IFRS 94, che si connota per una vocazione spiccatamente più prudenziale rispetto al precursore5.  

La prima innovazione emergente dal nuovo IFRS 9 è l’interesse a garantire un più tempestivo 

riconoscimento delle perdite attese, nella più ampia ottica di semplificazione del sistema contabile 

internazionale, al fine di garantire e rafforzare la fiducia degli investitori nei bilanci delle banche e del 

sistema finanziario in generale6.  

 
1 F. Dezzani, P. Biancone, D. Busso, Ias/Ifrs, Torino, 2016, 1549 ss. 
2 V. Sforza, R. Cimini, The relevance and the reliability of IAS 39 financial instruments categories, in Italian Journal of Accounting and 

Economia Aziendale, n. 2015/2011. 
3 A. Virgilio, La contabilizzazione delle relazioni di copertura: possibili impatti delle modifiche proposte dallo IASB, in Strumenti Finanziari 

& fiscalità, n. 2011/5. 
4 L’IFRS 9 è stato pubblicato dallo IASB in data 24 luglio 2014 e l’omologazione del medesimo, in sede comunitaria, è avvenuta 

attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento (UE) n. 2016/2067 del 22 
novembre 2016. 
5 Per un inquadramento generale della tematica si rinvia al fondamentale lavoro di M. Trivellin, Profili sistematici delle perdite su 

crediti nel reddito d’impresa, Torino, 2017, 139-199, con specifico riguardo allo IAS 39 e alle sue implicazioni nel contesto del 
principio di derivazione rafforzata; nonché, per un’evidenziazione di sintesi di corrispondenze e variazioni tra IAS 39 e IFRS 
9, con illustrazione delle relative conseguenze fiscali, A. Contrino e M. Trivellin, La valutazione dei crediti, in La fiscalità delle società 
IAS/IFRS, a cura di G. Zizzo, Milano, 2018, 623 ss. 
6 Cfr. IFRS Foundation, IFRS 9 Financial Instruments, Project summary 2014. 
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Il marcato utilizzo del Fair value7 nello IAS 39 – che, per sua definizione, mira ad una potenziale 

valutazione della negoziazione di uno strumento finanziario in modo puramente astratto, con 

considerazione di compratori e venditori, anche questi astratti, consapevoli e disponibili sul mercato – ha 

permesso l’amplificazione della instabilità dei mercati finanziari. Innanzitutto, perché si è rivelato uno 

strumento volatile ai fini di una corretta valutazione di bilancio, in un sistema globale che avrebbe dovuto 

puntare alla solidità finanziaria, favorendo marcate oscillazioni delle quotazioni assunte dagli strumenti 

economico finanziari; in secondo luogo, perché il fenomeno dell’instabilità degli indici di affidabilità ha 

incoraggiato fenomeni investitori vocati al ribasso che avrebbero inevitabilmente fatto emergere delle 

corpose minusvalenze.  

Il nuovo IFRS 9 è netto nel solcare un distinguo con la precedente linea, a seguito dell’introduzione di 

nuove regole per la “Classification e Measurement”, di un sistema di “Impairment” che garantisce una 

valutazione più cauta delle perdite attese e del c.d. Hedge accounting che mira a valorizzare e ottimizzare la 

strategia di copertura societaria, innovando fortemente il quadro di riferimento delle regole contabili di 

rilevazione degli strumenti finanziari8. Il nuovo principio contabile intende garantire un sistema di 

contabilizzazione vocato alla prudenza e alla minimizzazione del rischio atteso, attraverso la simulazione 

dell’impatto che l’operazione potrebbe comportare, consentendo di valutare soluzioni quanto più 

prossime all’eliminazione del rischio.  

 

2. L’IFRS 9 e la “lungimiranza” contabile del nuovo standard contabile 

 

Con la Circolare n. 262 della Banca d’Italia è stato previsto l’obbligo per le banche italiane di redigere il 

bilancio secondo i nuovi principi contabili internazionali: l’introduzione del nuovo IFRS 9 si inserisce 

nell’ambito del sesto aggiornamento di detta Circolare, che è in vigore dal 1° gennaio del 20189. 

L’introduzione di questo nuovo standard persegue l’obiettivo di migliorare l’interpretazione dei bilanci 

per coloro che se ne servono, puntando a un corposo snellimento dei sistemi di classificazione e 

misurazione degli strumenti finanziari10.  Il processo di sostituzione del principio contabile relativo agli 

strumenti finanziari, con l’introduzione del nuovo modello di cui si è appena detto, lascia però invariati 

alcuni aspetti della precedente disciplina in tema di ambito di applicazione, regole sulla misurazione 

 
7 A. Sura, Gli effetti della crisi e l’evoluzione della normativa contabile nel contesto europeo: un primo bilancio, in Rivista Bancaria - Minerva 

bancaria, n. 1/2011; Si legga inoltre C. Rossi, Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari, 2003, 87.  
8 V. Circ. Assonime n. 12/2019: «Le novità introdotte sono ad ampio spettro e riguardano, tra l'altro, la definizione di nuove 

categorie per la classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, l'adozione di un nuovo modello di Impairment per i 
crediti e i titoli di debito basato sulle expected losses».  
9 Sesto aggiornamento alla Circolare 262/2005 della Banca d’Italia: “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”. 
10 Cfr. F. Dezzani, P. Biancone, D. Busso, Ias/Ifrs, cit., 2758: «Il principio contabile relativo agli strumenti finanziari (IAS 39) 

ha sempre generato molte critiche, in quanto considerato difficile da comprendere, da applicare e da interpretare». 
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iniziale, regole sulla cancellazione (Derecognition) delle attività e passività finanziarie e, in ultimo, in tema 

di fair value hedge per il rischio di tasso11.  

Il nuovo standard contabile internazionale in tema di strumenti finanziari e loro classificazione è stato 

introdotto mediante la previsione di una triplice ripartizione delle fasi. In punto di classificazione e 

misurazione degli strumenti finanziari (Classification and Measurement), è stata operata una significativa 

riduzione delle categorie in cui venivano suddivisi gli strumenti finanziari, incidendosi così sulle modalità 

di valutazione per rendere tale momento più razionale ed oggettivo. E’ stata introdotta una nuova e unica 

modalità di Impairment, che persegue l’obiettivo di ottimizzare i sistemi già in vigore per la quantificazione 

degli accantonamenti collegati agli strumenti finanziari, e ciò mediante l’utilizzo di un nuovo metodo 

basato sulla logica del “Forward-looking”: con questo strumento, vera peculiarità della nuova disciplina, si 

suole dare un tempestivo riconoscimento alle perdite attese, le quali vanno calcolate e imputate al 

manifestarsi di un significativo peggioramento che può subire lo stato del credito rispetto alla situazione 

originaria; l’obiettivo è quello di consentire un unico trattamento contabile per tutti i prodotti finanziari 

soggetti ad Impairment, servendosi di una classificazione omogenea. Infine, l’ultima delle tre fasi prevede 

l’introduzione di nuove politiche di Hedge Accounting: lo IASB, con quest’ultima manovra, ha inteso 

riequilibrare l’Hedge accounting delle attività legate all’area di Risk management, e in particolar modo, fra le 

altre, di quelle da emerge un impatto a conto economico e sulle altre parti di reddito12.  

L’impatto che il nuovo standard contabile avrà importanti conseguenze sul piano del sistema di gestione 

degli strumenti finanziari, e quindi sui bilanci anche delle banche, che dovranno fare i conti con nuove e 

differenti strategie commerciali per adeguarsi al nuovo sistema13.  

Innanzitutto, il nuovo principio contabile varia l’approccio valutativo, partendo dalla verifica del Business 

model che la banca ritiene di prendere in considerazione per la gestione degli strumenti finanziari, per poi 

valutare se l’attività finanziaria è diretta ad un’attività di realizzo o di negoziazione oppure casi in cui 

possa essere finalizzata a entrambi gli scopi14. Lo strumento tende, in definitiva, ad assicurare una 

programmazione finanziaria in una prospettiva schiettamente prudenziale15.  

Il secondo aspetto rilevante attiene alla verifica delle clausole contrattuali, che avviene in modo 

abbastanza standardizzato attraverso il c.d. Test Soley Payment of principal and interest test (SPPI), il quale 

consiste nell’individuazione del business model al fine di verificare se i cash flow generati nei termini 

 
11 S. Ladogana, Trattamento contabile delle passività finanziarie oggetto di modifica contrattuale: novità dall’IFRS 9, in Amministrazione & 

Finanza, n. 7/2018. 
12 Il processo transitorio dal vecchio al nuovo principio contabile ha previsto uno scadenziario bene preciso che ha dapprima 

visto la regolamentazione delle “Attività finanziarie” nel 2009, l’anno successivo invece è toccato alla regolamentazione delle 
“Passività finanziarie”. Per avere una disamina più completa sul punto, si legga F. Dezzani, P. Biancone, D. Busso, cit. 
13 S. Ladogana, Trattamento contabile delle passività finanziarie oggetto di modifica contrattuale: novità dall’IFRS 9, cit. 
14 M. Ferfoglia, G. Soldi, IFRS 9: come cambia il bilancio delle banche, in Risk & Compliance, 14/12/2018.  
15 E. Menicucci, N. Paoloni, IFRS 9 e banche: impatti contabili e gestionali, Torino, 2020, 27. 
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stabiliti siano rappresentativi esclusivamente dei pagamenti di capitale atteso e dei conseguenti interessi16. 

In tale guisa, il nuovo principio contabile, IFRS 9 si pone l’obiettivo di dare la possibilità alla banca di 

poter classificare l’asset in uno dei nuovi portafogli: 1. Attività finanziarie detenute al Fair value con impatto 

a conto economico; 2. Attività finanziarie valutate al Fair value con impatto sulla redditività complessiva; 

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato17.  

 

3. L'introduzione di un modello svalutativo prospettico del nuovo Impairment Test 

 

Con l’introduzione di un Impairment Test prospettico l’IFRS 9 ha concesso al mondo della contabilità 

finanziaria di dotarsi di un vero e proprio indice di svalutazione delle perdite, conferendo maggiore 

centralità e più rilevanza alle c.d. expected losses.  

E infatti, a differenza del vecchio sistema contemplato dallo IAS 39 che era incentrato sulle c.d. incurred 

loss, l’IFRS 9 richiede l’immediata contabilizzazione delle perdite attese sulle attività finanziarie possedute, 

garantendo un continuo e costante aggiornamento dei valori contabili, in ragione del grado di solvibilità 

di controparte. Non è più richiesto, dunque, il manifestarsi di un evento o segnale esplicito di perdita 

effettiva per il riconoscimento di un onere. Per ciò, le perdite attese dovranno essere calcolate sempre e 

gli accantonamenti dovranno essere aggiornati a ogni data di reporting, così da riflettere le variazioni del 

rischio di credito. 

Nella valutazione delle perdite attese, il nuovo standard contabile si manifesta come modello prospettico 

(Forward looking), in quanto la stima delle perdite attese, tanto su base collettiva quando individuale, deve 

essere effettuata ricorrendo a informazioni verificate e disponibili, senza oneri eccessivi, che includano 

dati storici e attuali, ma anche quelli prospettici. Il three buckets model è il nuovo modello di Impairment che 

ha lo scopo di uniformare la metodologia valutativa, facilitando il confronto dei valori e prevedendo un 

unico metodo di calcolo delle rettifiche di valore su crediti valido per tutti gli strumenti finanziari18.  

Il nuovo modello di Impairment previsto dallo standard IFRS 9 si articola in 3 fasi, durante le quali si deve 

procedere a valutare lo stato di deterioramento del credito lungo l’intero arco temporale in cui questo 

rimane iscritto nel bilancio.  

In particolare: Stage 1 - Performing: prevede un rischio creditizio irrisorio; in questo caso il deterioramento 

del credito subisce una valutazione tendenzialmente vocata al ribasso, sia dalle valutazioni iniziali che 

dalle successive, in itinere, con effettuazione di una stima della perdita attesa su un arco temporale di 12 

mesi. Stage 2 - Under performing: qui è previsto un rischio creditizio intermedio; in questo caso la valutazione 

 
16 M. Ferfoglia, G. Soldi, IFRS 9: come cambia il bilancio delle banche, cit. 
17 C. Favino, La classificazione e la valutazione degli Strumenti Finanziari secondo l'IFRS 9 (revised 2010). Osservazioni critiche alla luce 

dell’attuale crisi Finanziaria internazionale, Roma, N. 98/2011. 
18 Sul punto si veda il contributo di P. Ariante, C. De Rosa, C. Sica, IFRS 9: cosa cambia e quali sono gli impatti del nuovo standard 

contabile internazionale per le banche, Ipe Working Paper, n. 9/2016. 
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aumenta il grado di prudenza in relazione alla durata contrattuale residua; le perdite attese vanno prese in 

considerazione in base alle varianti stabilite, tra le quali un’inadempienza di 30 giorni, il peggioramento 

del livello di rating o evidenti difficoltà economiche e/o finanziarie del cliente. Stage 3 - Non performing: qui 

il rischio creditizio è molto alto; vista l’instabilità dello strumento finanziario la perdita si considera come 

già effettivamente manifestata; il calcolo in questo tipo di crediti prevede un’analisi delle singole posizioni 

deteriorate in proporzione alla vita utile della singola esposizione19.  

 

4. La risposta all’interpello 12/2020 n. 638: il caso della deducibilità perdite su crediti 

cancellati in bilancio in applicazione dell’IFRS 9 e l’art. 101, comma 5 del TUIR 

 

Nella risposta all’interpello in epigrafe (n. 638 del 20/12/2020) sono stati analizzati i possibili risvolti sul 

piano fiscale del passaggio dallo IAS 39 all’IFRS 9, in particolar modo con riguardo al nuovo metodo 

valutativo per la Derecognition dei crediti che si svalutano nel corso della loro permanenza in bilancio: in 

particolare, l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere negativo in ordine alla deducibilità ai fini IRES 

della perdita su crediti derivante dalla parziale cancellazione di un credito ai sensi del paragrafo 5.4.4. 

dell’IFRS 9. 

Nel caso vagliato, una società intendeva attuare la parziale eliminazione contabile di un credito presente 

in bilancio «non avendo ragionevoli aspettative di recuperare integralmente il Credito», sostenendo che, 

a seguito di tale eliminazione, in applicazione dell’articolo 83 c. 1 del TUIR, «la mancata rilevazione 

contabile di interessi attivi afferenti a un credito cancellato dal bilancio per effetto di quanto disposto dal 

paragrafo 5.4.4.dell’IFRS 9 assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile»20.   

Come anticipato, l’Agenzia delle entrate si pronunciata in senso negativo, e ciò argomentando in base 

all’art. 101 c. 5 del Tuir, e in modo specifico in base alla certezza e alla precisione degli elementi che in 

base a tale disposizione legittimano la deduzione della perdita totale o parziale di un credito21, ritenendo 

tale disciplina applicabile anche in vigenza del nuovo principio contabile IFRS 9. Invero, gli “elementi 

certi e precisi” – richiamati dall’Agenzia – sono stati ritenuti rilevanti solo per le c.d. “perdite da 

valutazione”, rilevate in bilancio in applicazione del vecchio IAS 39, mentre le variazioni di valore di 

carattere permanente, che derivano dalla cancellazione di un credito in bilancio, sono ricondotte nella 

sfera della competenza valutativa esterna, che è presidiata dall’articolo 83 del TUIR22: peraltro, com’è 

 
19 A. Buesa, F. J. Poblacion Garcia, J. Tarancon, Measuring the procyclicality of impairment accounting regimes: a comparison between IFRS 

9 and US GAAP, Working Paper - European Central Bank, n. 2347/2019.  
20 Il testo della risposta all’interpello n. 638/2020 è presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.  
21 Sul tema in generale, limitandosi alle monografie, oltre a M. Trivellin, Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, 

cit.; D. Mazzagreco, I rischi e le perdite su crediti nelle imposte dirette, Roma, 2015, e, più in là nel tempo, S. Fiorentino, I crediti delle 
imprese nell’Ires, Padova, 2007. 
22 Tale assunto trova conferma nel D.M. 10 Gennaio 2018, articolo 7: «Alla riduzione di valore iscritta in bilancio in 

contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’IFRS  9 si 
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stato osservato, «[l]e perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106, 

sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi» e «gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in 

caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»23.   

La motivazione a supporto della risposta fornita dall’Agenzia non è invero così pacifica dopo 

l’introduzione di un nuovo modello contabile diretto a un approccio prettamente valutativo che non è su 

base discrezionale, ma incentrato su una valutazione delle expected losses attraverso una visione costruita 

nell’ottica del Forward looking, che ha condotto al nuovo sistema c.d. Three buckets model analizzato nel 

precedente paragrafo.  

Da ciò risulta che la soluzione adottata del contribuente – la quale è stata nel senso di cancellare il credito 

perché ritenuto ragionevolmente irrecuperabile (rectius «non avendo ragionevoli aspettative di recuperare 

integralmente il Credito») – non è basata su criteri meramente discrezionali, ma è l’applicazione del 

suddetto, nuovo sistema di Derecognition, che conduce a un prudenziale e prospettico metodo di 

valutazione finalizzato ad evitare l’insorgenza di patologie prevedibili all’interno dei bilanci societari.   

In tale prospettiva, come sottolineato anche da Assonime24, la disposizione di cui all’art. 101 c. 5 del 

TUIR – secondo cui «gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal 

bilancio operata in applicazione dei principi contabili» – va interpretata in senso ampio, in quanto, 

diversamente opinando, la soluzione prospettata dall’Agenzia – che nega l’estensione normativa 

riconosciuta dal citato articolo – risulterebbe discriminatoria: donde la necessità di un’apertura netta e 

incontrovertibile circa la deducibilità di questo tipo di perdite, ancorché operate in via valutativa25.  

 

5. Considerazioni finali sull’efficacia valutativa del nuovo sistema di Derecognition 

contabile  

 

 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 94, 101,106 e 110 del TUIR.”. Per la ricostruzione sintetizzata nel testo, v. A. 
Contrino, Aspetti tributari dei crediti d’impresa contabilizzati secondo gli IAS/IFRS: prime riflessioni sistematiche, in Dir. prat. trib., 2011, 
I, 778 ss. 
23 Così, A. Contrino, Il passaggio dallo IAS 39 e il seguente ampliamento a talune “perdite valutative” dell’operatività della presunzione legale 

di sussistenza degli “elementi certi e precisi” ai fini della deducibilità, in Rivista Diritto Tributario, 25 Settembre 2019. Sull’evoluzione 
normativa che ha portato a estendere la “presunzione legale” di sussistenza degli “elementi certi e precisi” alla fattispecie di 
cancellazione del credito “in applicazione dei principi contabili”, v. S. Fiorentino e O. Lombardi, Il nuovo regime delle perdite su crediti, 
in Dir. prat. trib., 2017, 1946 ss. 
24 Assonime con la Circolare del 3 giugno 2019 n. 12. 
25Vedi, sul punto, A. Contrino, «Il passaggio dallo IAS 39 e il seguente ampliamento a talune “perdite valutative” 

dell’operatività della presunzione legale di sussistenza degli “elementi certi e precisi” ai fini della deducibilità”, cit.: “La 
sostituzione – nell’art. 101, comma 5, ultimo periodo – dell’ambigua espressione “in dipendenza di eventi estintivi” con la più 
chiara espressione “in applicazione dei principi contabili” non giustifica in alcun modo né potrebbe giustificare una diversa 
interpretazione, essendo quest’ultima priva di specificazione e inequivocabilmente riferibile a tutti i principi contabili, nazionali 
e internazionali, donde la rilevanza anche per le perdite stimate incastonate dall’IFRS 9 nella categoria delle “perdite da 
cancellazione». 
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Alla luce della disamina svolta sarebbero auspicabili linee guida più chiare e definite in ordine al 

trattamento delle svalutazioni degli strumenti finanziari26.  

Nell’attuale contesto, è necessario e corretto valorizzare i provvedimenti di supporto già presenti, e in tal 

senso – come già detto nel precedente paragrafo – è dunque inaccettabile una complessiva ricostruzione, 

come quella effettuata dall’Agenzia, che non tiene conto delle disposizioni di dettaglio contenute nel D.M. 

del 10 Gennaio 201827, risultando diversamente un grave limite al processo di recepimento della 

normativa internazionale in materia contabile e dei fisiologici effetti sul piano della determinazione del 

reddito d’impresa.  

Il fine speculativo richiamato dal vecchio principio contabile IAS 39, che costituiva il perno del c.d. “costo 

ammortizzato”28, dava credito al risultato dell’Impairment permettendo l’imputazione a conto economico 

della perdita attesa in dipendenza di eventi futuri, senza alcuna valutazione probabilistica 

dell’accadimento: infatti, si ritenevano perdite da valutazione quelle perdite che non avevano un 

fondamento consistente, corroborato da una valutazione sulle attese dell’evento, che ne avrebbe scaturito 

la perdita. Sebbene tale sistema in apparenza desse la sensazione di un principio solido, garante di una 

solidità della contabilità finanziaria, il profilo prospettico, che è stato introdotto con il nuovo IFRS 9, ha 

in realtà dotato il sistema contabile di uno strumento utile a prevenire situazioni creditorie instabili, che, 

in mancanza, avrebbero potuto provocare dissesti finanziari come quello della crisi finanziaria del 2008.  

Il principio del forward looking si intarsia perfettamente nell’ottica previsionale che intende perseguire il 

nuovo sistema, provvisto di una valutazione periodica degli strumenti finanziari posseduti nei bilanci, 

monitorandone lo stato di deterioramento o rivalutazione.  

Risulta, perciò, fondamentale che l’esegesi interna si apra, o meglio, garantisca e confermi l’approccio 

valutativo che si è inteso perseguire e attuare a livello internazionale, senza ancoraggi a vecchi dettami 

interpretativi limitati e limitanti per coloro che utilizzano un sistema contabile di spiccata vocazione 

internazionale. 

 
26 Per approfondimenti, M. Trivellin, Profili sistematici delle perdite su crediti nel reddito d’impresa, cit., 158 ss. 
27 L’Art 7 Rubricato “Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese” 

funge da raccordo tra norme contabili e fiscali, armonizzando i principi derogatori previsti dall’Art. 83 del Tuir approcciando 
ad un riallineamento con l’introduzione del principio contabile IFRS 9. 
28 L. Facchin, Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in Strumenti finanziari e fiscalità, n. 29/2017.  
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 

 

Il principio di irretroattività in malam partem alla luce del caso Contrada: tra 

spinte CEDU e consolidata giurisprudenza nazionale 

 

A cura di Guido Casavecchia 
 
ABSTRACT  

Un recente ricorso alla Corte EDU (Inzerillo c. Italia) e una recente sentenza della Corte di Cassazione 

(ricorrente Genco), che ha escluso l’estensione della garanzia espressa dai giudici di Strasburgo nel caso 

Contrada c. Italia, offrono uno spunto per ripercorrere gli approdi giurisprudenziali nazionali e 

sovranazionali in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, e una possibile incriminazione a tale 

titolo anche per fatti commessi prima della Corte di Cassazione, sentenza Demitry (1994). La chiave di 

lettura prescelta riguarda le eventuali insidie al principio di irretroattività in malam partem (ex art. 25, comma 

2 Cost. e art. 7 Convenzione EDU), derivanti non soltanto da un intervento legislativo ex post facto, bensì 

anche da un’interpretazione giurisprudenziale sfavorevole non ragionevolmente prevedibile. A fronte 

dell’attuale pendenza di tre ricorsi di fronte alla Corte EDU, la Corte di Cassazione italiana è ferma 

nell’escludere sia una matrice giurisprudenziale del concorso esterno nel reato dell’art. 416-bis c.p., sia 

una sua applicazione retroattivamente sfavorevole e non ragionevolmente prevedibile per i reati 

commessi prima di quella che la Corte EDU ha considerato la sentenza che l’ha esplicitato chiaramente 

(Demitry, 1994), escludendo dunque che il dictum di Contrada c. Italia possa essere esteso ai suoi pretesi 

fratelli minori. 

 

A recent appeal to the ECHR (Inzerillo v. Italy) and a recent ruling by the Court of Cassation (Genco), 

that excluded the extension of the guarantee expressed by the Strasbourg judges in the Contrada v. Italy, 

offer a starting point to study the national and supranational jurisprudence about the “external 

 
 Laureato in Giurisprudenza presso l’Università ̀ di Torino e tirocinante presso la Corte d’Appello di Torino. Partecipante al 
Corso di Alta Formazione in Giustizia Costituzionale e Tutela Giurisdizionale dei Diritti “Alessandro Pizzorusso” 2021, 

Universita ̀ di Pisa. Ha svolto brevi soggiorni studio presso i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università ̀ di Praga, Nizza, 
Napoli e Aosta. 
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cooperation” in mafia association. The article analyzes some pitfalls to the principle of non-retroactivity 

in malam partem (art. 25 of Italian Constitution and art. 7 of ECHR), deriving not only from an ex post facto 

legislative intervention, but also from a jurisprudential interpretation, unfavorable and not reasonably 

foreseeable. 

 

PAROLE CHIAVE 

Irretroattività, Contrada, Corte EDU, Demitry, concorso esterno 
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. La vicenda. – 3. Panorama nazionale. – 4. La decisione della Corte 

EDU. – 5. Un nuovo concetto di legalità penale? – 6. Influenza sul panorama nazionale. – 7. I c.d. fratelli 

minori di Contrada. – 8. Conclusioni. 

 

 

1.  Introduzione 

 

La sentenza della Corte EDU Contrada c. Italia1 rappresenta un caso emblematico delle differenti 

interpretazioni giurisprudenziali che possono sorgere riguardo alla qualificazione di istituti penalistici, e 

della loro conseguente applicazione retroattiva (o meno) in malam partem, oltre che delle diversità di vedute 

tra Corti nazionali e sovranazionali. Il punto di vista peculiare che interessa analizzare nell’ottica del 

principio di irretroattività, è dato dal fatto che una eventuale violazione dell’art. 25, comma 2 Cost.  

(«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso») 

possa derivare non soltanto da un posteriore atto legislativo2, ma anche dall’opera giurisprudenziale 

interpretativa o creativa. 

 

2.  La vicenda 

 

Il Contrada fu condannato nel 1996 alla pena di dieci anni di reclusione per concorso esterno in 

associazione mafiosa (combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.), in relazione a fatti verificatisi tra 

il 1979 e il 1988. Il futuro ricorrente CEDU propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, 

sostenendo che all’epoca dei fatti il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non potesse essere 

ritenuto sussistente, in quanto sarebbe stato il prodotto di una lunga evoluzione giurisprudenziale 

consolidatasi solo molto tempo dopo i fatti contestati. Dunque, lamentava la violazione del principio di 

tassatività della norma penale intesa quale corollario del più generale principio di irretroattività della 

norma penale (artt. 25 Cost. e 2 c.p.). 

 
1 Corte eur. dir. uomo, 14 aprile 2015, Contrada (n.3) c. Italia. Si v. M. Donini, Il caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità 

dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giurisprudenziale, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 1, 2016, 
346; S. Civello Conigliaro, La Corte EDU sul concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza 
Contrada, in Diritto Penale Contemporaneo, 4 maggio 2015; F. Palazzo, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in Diritto Penale 
Processuale, 2015, 1061. 
2 Per una ricostruzione del principio di irretroattività in malam partem si v. N. Pignatelli, Art. 25 Cost., in AA.VV., La Costituzione 

italiana, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G.E. Vigevani, Il Mulino, Bologna, vol. I, 2018, 178; A. Cadoppi, Il 
principio di irretroattività, in AA. VV., Introduzione al sistema penale, a cura di G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti, 
Giappichelli, Torino, 1997, vol. I, 180; M. D’Amico, Art. 25, in AA. VV., Commentario alla costituzione, a cura di R. Bifulco, A. 
Celotto, M. Olivetti, UTET, Torino, 2006, 542; C. Esposito, Irretroattività e legalità delle pene nella nuova Costituzione, [in] Id., La 
Costituzione italiana, CEDAM, Padova, 1954, 90; V. Manes, Principi costituzionali in materia penale. Diritto penale sostanziale. 
Giurisprudenza sistematica, 2012; M. Pietropolli, Principi costituzionali in materia penale, in AA. VV., Principi costituzionali, a cura di L. 
Mezzetti, Giappichelli, Torino, 2011. 
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Nel 2001 la Corte d’Appello di Palermo assolse il ricorrente ritenendo non sussistente il fatto. Nel 2002 

la Corte di Cassazione annullò la sentenza (ritenendola non debitamente motivata) e rinviò la causa ad 

altra sezione della stessa Corte, che nel 2006 confermò la prima sentenza di condanna (del 1996). 

Ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione in materia di concorso esterno in 

associazione mafiosa3, la Corte d’Appello ritenne che i giudici di prime cure avessero correttamente 

applicato tali principi, che potevano essere già noti o prevedibili per il Contrada.  

Successivamente, l’imputato presentò ricorso per Cassazione, lamentando nuovamente la lesione del 

principio di irretroattività e di prevedibilità della legge penale, chiedendo che i fatti fossero qualificati 

piuttosto come favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Nel 2008 il ricorso di legittimità fu respinto, 

poiché un eventuale esame circa il rispetto dei principi di irretroattività e prevedibilità della legge penale 

avrebbe comportato un esame di merito, il quale però esula dall’analisi delle violazioni di legge spettanti 

alla Corte di Cassazione. 

Nel 2011 la Corte d’Appello di Caltanissetta dichiarò inammissibile la richiesta del ricorrente volta ad 

ottenere la revisione del processo, e la Corte di Cassazione confermò ciò rigettando il ricorso proposto. 

Infine, nel 2013 il Contrada adì la Corte EDU sostenendo che la sua condanna fosse ingiusta poiché il 

reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso sarebbe stato il risultato di un'evoluzione 

giurisprudenziale consolidatasi successivamente ai fatti di causa, con conseguente applicazione retroattiva 

in malam partem di un orientamento a lui sfavorevole e non ragionevolmente prevedibile (art. 7 

Convenzione EDU4). 

 

3.  Il panorama nazionale 

 

Nel caso di specie, l’insidia alla garanzia dell’irretroattività in malam partem discende da una tortuosa 

ricostruzione dell’istituto del concorso esterno in associazione mafiosa. 

Nel nostro ordinamento non si rinviene una disposizione di legge che lo sanzioni espressamente. La 

dottrina e la giurisprudenza, per decenni, si sono domandate se fosse correttamente sanzionabile 

(all’interno di un reato necessariamente associativo, quale quello ex art. 416-bis c.p., «Associazioni di tipo 

 
3 Al momento della presentazione dell’appello (gennaio 1997), la Corte di Cassazione si era pronunciata due volte a Sezioni 

Unite nel senso dell’esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (Cass. pen., SS. UU., n. 16 del 5 
ottobre 1994 (Demitry) e n. 30 del 27 settembre 1995 (Mannino). Inoltre, tale posizione fu confermata in due successive 
sentenze (Cass. pen., SS. UU., n. 22327 del 30 ottobre 2002 (Carnevale) e n. 33748 del 17 luglio 2005 (Mannino). 
4 Art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («Nulla poena sine lege»): 

«1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva 
reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al 
tempo in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole 
di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di 
diritto riconosciuti dalle nazioni civili». 
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mafioso anche straniere»5) la condotta non di un soggetto intraneus all’organizzazione criminale, bensì di 

un suo concorrente esterno (extraneus). Il dubbio, cioè, riguarda la possibilità o meno di rinvenire una 

condotta concorsuale esterna all’interno di una fattispecie prettamente associativa (reato c.d. a concorso 

necessario). In altri termini, o si fa parte dell’associazione (che, appunto, richiede il concorso necessario 

di più persone ex art. 416-bis c.p.), o non se ne fa parte e non si può essere sanzionati alla luce di tale 

fattispecie6. Tuttavia, le condotte che secondo tale sillogismo rimarrebbero impunite (tra cui quelle del 

Contrada7) sarebbero quelle di aiuto e di assistenza apportate alla vita dell’associazione da chi, pur non 

essendone affiliato, resterebbe estraneo all’organizzazione ma comunque concorrendovi. 

Le osservazioni che il ricorrente riporta alla Corte EDU riguardano, appunto, l’evoluzione non legislativa 

bensì giurisprudenziale attraverso cui l’ordinamento italiano è giunto a punire le condotte dei concorrenti 

esterni all’associazione mafiosa. Ciò è stato possibile utilizzando il combinato disposto dell’art. 416-bis 

c.p. e dell’art. 110 c.p. («Pene per coloro che concorrono nel reato»8). 

La prima sentenza nella quale si menziona tale fattispecie è la sentenza Cillari (1987)9, ribadita dalla 

sentenza Agostani (1989)10 e dalle sentenze Abbate e Clementi (1994)11. Inoltre, con la sentenza Altivalle 

(1987)12, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’esistenza del concorso eventuale in un reato a concorso 

necessario (quello di associazione di tipo mafioso) nel limite dei reati c.d. di accordo, ossia reati di tipo 

 
5 Art. 416-bis c.p. («Associazioni di tipo mafioso anche straniere»): «1. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso 

formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. 2. Coloro che promuovono, dirigono o 
organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. 3. L’associazione è di tipo 
mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione 
di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o 
comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti 
o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a 
sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 4. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a 
venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. 5. L’associazione 
si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi 
o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Se le attività economiche di cui gli associati intendono 
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene 
stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria 
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il 
profitto o che ne costituiscono l’impiego. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 
‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice 
del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». 
6 F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Giuffrè, Milano, 2016, vol. II, 129; A. Centonze, Il concorso eventuale nei reati 

associativi tra vecchi dubbi e conferme giurisprudenziali, in Diritto Penale Contemporaneo, 12 dicembre 2016. 
7 Il Tribunale di Palermo lo ritenne colpevole di avere (tra il 1979 e il 1988), in qualità di funzionario di polizia e 

successivamente capo di gabinetto dell’Alto commissario per la lotta alla mafia e vicedirettore dei servizi segreti civili (SISDE), 
apportato sistematicamente un contributo alle attività e al perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione mafiosa 
denominata Cosa Nostra. Il ricorrente aveva fornito ai membri della c.d. commissione provinciale di Palermo della suddetta 
associazione, informazioni riservate riguardanti le indagini e le operazioni di polizia di cui essi, ed altri membri 
dell'associazione, erano oggetto. 
8 Art. 110 c.p. («Pena per coloro che concorrono nel reato»): «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna 

di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». 
9 Cass. pen., n. 8092 del 14 luglio 1987 (Cillari). 
10 Cass. pen., n. 8864 del 27 giugno 1989 (Agostani). 
11 Cass. pen., nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994 (Abbate e Clementi). 
12 Cass. pen., n. 3492 del 13 giugno 1987 (Altivalle). 
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associativo nei quali le volontà di tutti i soggetti coinvolti abbiano come scopo la realizzazione di un 

obiettivo comune. Infine, le sentenze Barbella (1988)13, Altomonte (1992)14, Turiano (1993)15 e Di 

Corrado (1993)16, hanno confermato tale impostazione.  

Tale numerosa giurisprudenza di Cassazione, però, secondo il ricorrente EDU, si sarebbe consolidata 

soltanto a partire dal 1994, con la celebre sentenza Demitry17. Essa, per la prima volta, ha differenziato le 

condotte del partecipante intraneus all’associazione e del suo concorrente esterno ed eventuale18. 

Successivamente, tale impostazione è stata ribadita dalle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite 

Mannino 1 (1995)19, Carnevale (2002)20 e Mannino 2 (2005)21. 

Secondo il ricorrente, tale copiosa, frastagliata e non sempre concorde giurisprudenza dimostrerebbe il 

fatto che l’istituto del concorso esterno sia stato oggetto di differenti interpretazioni (non del tutto chiare 

e prevedibili ex ante per i consociati) e, soprattutto, che i suddetti orientamenti giurisprudenziali si 

darebbero stabilizzati a partire almeno dal 1994 con la sentenza Demitry (ma del tutto conclusa nel 2005), 

cioè ben oltre i fatti a lui imputati (commessi tra il 1979 e il 1988). 

Ciò, a suo dire, violerebbe l’art. 7 Convenzione EDU poiché il risultato di tale evoluzione 

giurisprudenziale (posteriore all’epoca dei fatti ascrittigli) non gli avrebbe consentito di prevedere con 

precisione la qualificazione giuridica delle sue condotte e la pena conseguente. 

 
13 Cass. pen., n. 9242 del 4 febbraio 1988 (Barbella). 
14

 Cass. pen., n. 4805 del 23 novembre 1992 (Altomonte). 
15 Cass. pen., n. 2902 del 18 giugno 1993 (Turiano). 
16 Cass. pen., sent. del 31 agosto 1993 (Di Corrado). 
17 Cass. pen., SS. UU., n. 16 del 5 ottobre 1994 (Demitry). 
18 L’associato fornirebbe un apporto continuo e assiduo, agendo nella fase fisiologica dell’organizzazione criminale. Il soggetto 

esterno colmerebbe i vuoti temporanei di un determinato ruolo o (quando la fase fisiologica di vita dell’associazione dovesse 
entrare in fibrillazione) garantirebbe un contributo temporaneo, limitato ed esterno per superare tale fase patologica. 
Rimarrebbe, invece, il dubbio se ogni contributo del concorrente esterno debba avere valenza causale autonoma e 
indipendente (tot crimina tot poenae), o se debba essere valutato per “sommatoria” negli anni, come condotta abituale o quale 
indice di una complessiva agevolazione. Infine, le Sezioni Unite considerano necessario effettuare un giudizio di tipo 
prognostico circa la valutazione dell’apporto causalmente efficiente alla realizzazione del reato. Cioè, è punibile la condotta 
che appaia ex ante idonea a facilitare la vita dell’associazione, anche se ex post si riveli inutile o dannosa. Si veda F. Antolisei, 
Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 129. 
19 Cass. pen., SS. UU., n. 33748 del 27 settembre 1995 (Mannino). 
20 Corte di Cassazione, SS. UU., n. 22327 del 30 ottobre 2002 (Carnevale). Nel riconfermare l’ammissibilità del concorso 

esterno, le Sezioni Unite delineano meglio i suoi confini non ricorrendo più al concetto di “fibrillazione” della vita associativa 
né riferendosi all’unità o alla pluralità delle condotte attuative. Secondo tale giurisprudenza, è concorrente esterno chi è privo 
dell'affectio societatis e non è stabilmente inserito nella struttura organizzativa criminale, ma vi fornisce comunque un contributo 
concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo. L’effettiva rilevanza 
causale del contributo alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione (che l’agente deve rappresentarsi in forma di 
dolo diretto) deve essere valutata ex ante. Si v. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 130. 
21 Corte di Cassazione, SS. UU., n. 33748 del 17 luglio 2005 (Mannino). Per eliminare i residui dubbi circa l’individuazione 

dell’apporto minimo del contributo dell’extraneus e le difficoltà a stabilire quale sia stato il nesso causale realmente efficace, le 
sezioni Unite tornano qui sul punto. Il contributo tipico del concorrente va inteso quale apporto che abbia avuto una reale 
efficienza causale che sia stata condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la 
produzione dell’evento lesivo dell’ordine pubblico. Tale giurisprudenza si distacca dalle precedenti, però, poiché richiama il 
metodo di valutazione non più ex ante, bensì quale giudizio contro-fattuale ex post, verificando cioè se, eliminata tale condotta, 
si sarebbe comunque determinato tale risultato (principio in tema di causalità espresso nella sentenza della Cass. pen., SS. UU., 
n. 30328 del 11 settembre 2002, Franzese). Si v. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 131. 
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Viceversa, il Governo italiano (dopo aver sollevato tre obiezioni circa la ricevibilità del ricorso davanti 

alla Corte EDU22) ha criticato nel merito la tesi del Contrada. 

Infatti, secondo la difesa italiana, la nozione di “concorso esterno” sarebbe comparsa in varie sentenze 

fin dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso (in materia di cospirazione politica attraverso la 

costituzione di una associazione e successivamente nell’ipotesi di terrorismo23). La stessa nozione sarebbe 

stata successivamente applicata nelle già citate cause riguardanti il reato di associazione di tipo mafioso 

(sentenze Altivalle, Barbella, e Altomonte24). Sebbene tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni 

Novanta la giurisprudenza abbia talvolta contestato l’esistenza del reato di concorso esterno in 

associazione di tipo mafioso, i dissidi sarebbero stati ricomposti dal definitivo riconoscimento avvenuto 

con le Sezioni Unite Demitry (1994)25.  

Dunque, il Governo sostiene che le decisioni che contestano l’esistenza del reato di concorso esterno in 

un’associazione di stampo mafioso sono state soltanto minoritarie, e che la giurisprudenza l’avrebbe 

comunque riconosciuto fin dal 1968.  

Inoltre, tale giurisprudenza dovrebbe esser considerata lineare e non frastagliata, in quanto non sarebbero 

emersi cambiamenti drastici nell’approccio delle varie decisioni. Sarebbe stato seguito un percorso 

progressivo di consolidamento dell’esistenza del reato, perseguendo un’analisi dialettica di argomenti 

opposti che, alla fine, ha superato le posizioni minoritarie. 

Infine, con una interessante attribuzione di “responsabilità di conoscenza” (che si potrebbe definire 

“responsabilità qualificata”) in capo al Contrada, il Governo ritiene che (considerate le competenze 

 
22 In primo luogo, eccepisce che il ricorso alla Corte EDU sarebbe stato presentato oltre il termine di sei mesi previsto ex art. 

35 Convenzione EDU (eccezione rigettata). In secondo luogo, eccepisce che il ricorrente avrebbe omesso di sollevare dinanzi 
alle autorità nazionali lo stesso motivo di ricorso che solleva dinanzi alla Corte EDU, sostenendo che davanti ai giudici 
nazionali il ricorrente ha lamentato la qualificazione del reato a lui ascritto, mentre dinanzi alla Corte di Strasburgo denuncia 
la violazione del principio di irretroattività della norma penale. Perciò, i giudici nazionali non avrebbero avuto la possibilità di 
decidere sulla doglianza del ricorrente come formulata dinanzi a tale Corte, violando così il principio di sussidiarietà per il 
mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. La Corte EDU, però, ritiene che l’art. 35 Convenzione EDU prescriva 
l’esaurimento dei ricorsi che si riferiscano alle violazioni dedotte quando essi siano disponibili e adeguati. Devono garantire 
un grado sufficiente di accessibilità certa poiché, in caso contrario, sarebbero privi dell’effettività e dell’accessibilità richieste. 
nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la lesione del principio di tassatività della norma penale (quale corollario del 
principio più generale della irretroattività della norma penale) sia di fronte al Tribunale di Palermo sia alla Corte di Cassazione, 
che però rigettava la questione in quanto ritenuta non sottoponibile a un esame dei giudici nazionali. 
In terzo luogo, il Governo ritiene che se la Corte EDU dovesse esaminare la questione dell’esistenza del reato di concorso 
esterno in associazione di stampo mafioso, essa assumerebbe il ruolo di un giudice di “quarto grado”. A suo dire, l’esame della 
Corte di Strasburgo dovrebbe riguardare soltanto la questione di stabilire se, nel momento in cui sono stati commessi i fatti 
ascritti al ricorrente, l’interpretazione giurisprudenziale dominante su questa materia fosse accessibile e prevedibile per 
quest’ultimo. La Corte EDU, però, rigetta tale obiezione sostenendo che il motivo di ricorso in esame non riguarda una 
eventuale violazione del diritto a un processo equo (art. 6 Convenzione EDU), unico contesto nel quale il suo ruolo può essere 
valutato quale di “quarta istanza”, bensì l’art. 7 Convenzione EDU, che non godrebbe di un’effettiva tutela se fosse sottratto 
al controllo di tale Corte sovranazionale.  
23 Cass. pen., n. 1569 del 27 novembre 1968 (Muther); Cass. pen. del 1° giugno 1977 (Cucco); Cass. pen. n. 588 del 18 marzo 

1978 (Zuffada); Cass. pen. del 25 ottobre 1983 (Arancio). 
24 Cass. pen., nn. 3492 del 13 giugno 1987 (Altivalle), 9242 del 4 febbraio 1988 (Barbella) e 4805 del 23 novembre 1992 

(Altomonte). 
25 Cass. pen., SS. UU., n. 16 del 5 ottobre 1994 (Demitry). 
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professionali del ricorrente e la sua personalità) non si potrebbe affermare che la legge e la giurisprudenza 

in materia fossero per lui imprevedibili. 

Viceversa, il ricorrente sostiene che le stesse osservazioni del Governo dimostrino che il concorso esterno 

sarebbe frutto di una creazione giurisprudenziale avviata in decisioni che risalgono alla fine degli anni 

Ottanta, consolidatasi soltanto con la sentenza della Corte di Cassazione Demitry (1994)26, comunque 

posteriori ai fatti per i quali è stato condannato. Il ricorrente sottolinea anche che le sentenze alle quali fa 

riferimento il Governo (che risalgono alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso) riguardano soltanto 

il concorso in associazioni terroristiche, e non sarebbero pertinenti al caso di specie. 

Infine, il Governo ometterebbe di spiegare il motivo per cui, se la giurisprudenza in materia di concorso 

esterno in associazione di tipo mafioso fosse stata effettivamente lineare, sarebbero state necessarie ben 

quattro sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per chiarirne l’esistenza. 

 

4.  La decisione della Corte EDU 

 

La decisione della Corte EDU muove dai principi generali in materia di principio di legalità e irretroattività 

della legge penale in malam partem come espressi dalla sua stessa giurisprudenza, in particolare nel caso Del 

Rio Prada c. Spagna27.  

L’art. 7 Convenzione EDU non si limita a proibire l’applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio 

dell’imputato28, ma ne sancisce anche (più in generale) il principio della legalità dei delitti e delle pene 

(nullum crimen, nulla poena sine lege)29. Sicuramente vieta di estendere il campo di applicazione dei reati 

esistenti a fatti che, in precedenza, non integrassero fattispecie di reato, ma impone anche di non 

interpretare la legge penale in modo estensivo a svantaggio dell’imputato30.  

In generale, la garanzia della previa conoscenza dei reati e delle pene sarebbe soddisfatta solamente in 

quanto la persona sottoposta a giudizio possa chiaramente conoscere (a partire dal testo della disposizione 

pertinente) per quali atti e omissioni le verrà attribuita una responsabilità penale (e di quale pena sarà 

passibile). Tale effettiva e adeguata prevedibilità, se necessario, potrà essere valutata anche alla luce 

dell’interpretazione datane dai tribunali nazionali o attraverso il ricorso a consulenti esperti della materia, 

a cui avrebbe potuto avere previo accesso l’imputato31. 

 
26 Cass. pen., SS. UU., n. 16 del 5 ottobre 1994 (Demitry). 
27 Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna. 
28 Per il divieto di applicazione retroattiva di una pena si v. Corte eur. dir. uomo, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito; 

Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 1995, Jamil c. Francia; Corte eur. dir. uomo, ricorsi nn. 29295/95 e 29363/95, Ecer e Zeyrek 
c. Turchia; Corte eur. dir. uomo, 24 gennaio 2012, Mihai Toma c. Romania. 
29 Corte eur. dir. uomo, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia. 
30 Corte eur. dir. uomo, ricorsi nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, Coëme e altri c. Belgio. 
31 Corte eur. dir. uomo, 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia e Corte eur. dir. uomo, ricorso n. 21906/04, Kafkaris c. Cipro. 
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Dunque, secondo la Corte di Strasburgo, i principi di accessibilità32 alla norma penale e di prevedibilità 

della sanzione penale, sono garantiti quando la sicurezza giuridica di colui che è sottoposto alla giustizia 

si concreti in una conoscibilità effettiva riguardo la pertinente disposizione, anche (se è il caso) 

avvalendosi della sua interpretazione datane dai giudici nazionali33. 

Pertanto, il compito della Corte EDU è di verificare se (nel momento in cui un imputato ha commesso 

l’atto che ha comportato l’esercizio dell’azione penale e la sua condanna) esistesse una disposizione di 

legge che punisse tale atto e ne indicasse la conseguente pena. Come rammenta essa stessa, il suo compito 

non è di sostituirsi ai giudici nazionali nella valutazione e nella qualificazione giuridica dei fatti, ma di 

vagliare che tali ricostruzioni si basino su un’analisi ragionevole degli elementi conosciuti o conoscibili 

dal reo al tempo della commissione dei fatti. La Corte deve, cioè, esaminare se (nel rispetto dell’art. 7 

Convenzione EDU) la condanna del ricorrente si fondi su una base (legislativa o giurisprudenziale) della 

materia penale sufficientemente chiara e prevedibile34. 

Nello specifico caso del Contrada, la Corte EDU concentra la sua valutazione sulla circostanza che (a 

partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l’aiuto dell’interpretazione fornita dai tribunali interni), 

il ricorrente potesse o meno conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano del concorso esterno ad una 

associazione di tipo mafioso, così come definito a quel tempo. 

Nel ripercorrere la giurisprudenza di Cassazione già segnalata in materia, la Corte EDU muove da un 

assunto che (a suo dire) è incontrastato: non sarebbe oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il 

concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale35. 

Al di là di ciò, accogliendo l’ampio percorso giurisprudenziale della nostra Corte di Cassazione, la Corte 

EDU ritiene che i casi precedenti ai fatti ascritti al Contrada riguardassero il concorso esterno nei soli atti 

di terrorismo e di cospirazione politica attraverso la costituzione di un’associazione. Soltanto con le 

 
32 Il principio di accessibilità della norma penale è stato elaborato nella Corte eur. dir. uomo, 26 aprile 1979, Sunday Times c. 

Regno Unito, affermando che il cittadino deve poter disporre di informazioni sufficienti sulle norme applicabili al caso 
concreto. Tale accessibilità può risultare dalla pubblicazione dei testi normativi o della relativa giurisprudenza (pubblicazione 
anche solo parziale purché ci si possa procurare agilmente i testi mancanti). Si v. M. Pietropolli, I principi costituzionali in materia 
penale, cit., 599. 
33 Corte eur. dir. uomo, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia. 
34 La prevedibilità di un’interpretazione, secondo la Corte EDU, è costituita da due parametri: 1) la determinatezza della 

fattispecie incriminatrice così come prevista dal legislatore, il quale ne deve descrivere in modo chiaro e preciso le condotte 
vietate e le sanzioni applicabili, privilegiando una tecnica redazionale per clausole generali piuttosto che casistica; 2) la 
ragionevole interpretazione della legge penale, avendo come immediato riferimento sia l’esame del testo normativo sia la 
valutazione dei precedenti giurisprudenziali. Si v. M. Pietropolli, I principi costituzionali in materia penale, cit., 599. 
35 Ciò, però, come verrà analizzato in seguito, è stato (ed è ancora tutt’oggi) un nodo problematico e di frizione tra le differenti 

visioni che hanno la nostra Corte di Cassazione e la Corte EDU circa la “nascita” di tale istituto: se giurisprudenziale o se  
mera lettura che esplicita un assunto già positivizzato dal legislatore attraverso il combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis 
c.p. 
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sentenze Demitry (1994)36, Mannino 1 (1995)37, Carnevale (2002)38 e Mannino 2 (2005)39, posteriori ai 

fatti ascritti al ricorrente, lo sviluppo giurisprudenziale citato si sarebbe esteso anche al concorso esterno 

in associazione di tipo mafioso. 

Inoltre, la doglianza del ricorrente relativa alla violazione del principio di irretroattività e prevedibilità 

della legge penale (sollevata dinanzi a tutti i gradi di giudizio interni), non sarebbe stata oggetto di un 

esame approfondito da parte dei giudici nazionali. I giudici italiani si sarebbero limitati ad analizzare in 

dettaglio l’esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell’ordinamento 

giuridico interno, senza tuttavia stabilire se tale reato fosse effettivamente conosciuto o conoscibile dal 

ricorrente stesso all’epoca dei fatti ascrittigli. 

Per questi motivi, la Corte EDU ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 7 Convenzione EDU nei 

confronti del Contrada, in quanto (all’epoca in cui sono stati commessi i fatti, 1979-1988), il reato in 

questione non era per lui sufficientemente chiaro e prevedibile. 

Dunque, secondo la Corte, il problema ai fini del rispetto dei principi di legalità e di irretroattività in malam 

partem non è il fatto che l’istituto del concorso esterno sia frutto di una creazione giurisprudenziale, bensì 

che tale orientamento non fosse per lui concretamente o ragionevole prevedibile. 

Il tema, dunque, è quello dei problematici effetti in malam partem derivanti da alcune tecniche ermeneutiche 

utilizzate dalla giurisprudenza che potrebbero ledere la garanzia del divieto di retroattività sfavorevole 

per il reo. 

Le interpretazioni offerte dalle Corti in malam partem producono un effetto estensivo dell’area della 

punibilità. Talvolta (soprattutto se a seguito di un overruling dei propri precedenti giurisprudenziali, su cui 

il consociato poteva fare maggiore affidamento40) un’interpretazione giurisprudenziale può comportare 

un’estensione della rilevanza del fatto tipico a classi di condotte o di soggetti precedentemente non 

ricompresi, o un aggravamento del trattamento punitivo41. 

 
36 Cass. pen., SS. UU., n. 16 del 5 ottobre 1994 (Demitry). 
37 Cass. pen., SS. UU., n. 33748 del 27 settembre 1995 (Mannino). 
38 Cass. pen., SS. UU., n. 22327 del 30 ottobre 2002 (Carnevale). 
39 Cass. pen., SS. UU., n. 33748 del 17 luglio 2005 (Mannino). 
40 Sebbene il nostro ordinamento non riconosca il criterio del precedente vincolante e (ex art. 101 Cost.) il giudice sia 

sottoposto soltanto alla legge, è indubbio il ruolo preminente (soprattutto persuasivo tra altre Corti) che la giurisprudenza, 
soprattutto di legittimità, ha assunto nel nostro sistema, benché non si elevi a fonte in senso proprio. Sistemi diversi dal nostro 
(c.d. di common law) che partecipano con quelli di civil law nella composizione della giurisprudenza della Corte EDU riconoscono 
esplicitamente il ruolo (anche creativo) della giurisprudenza. Ciò ha fatto propendere la Corte di Strasburgo per il 
riconoscimento del criterio del precedente vincolante per le sue stesse sentenze e per un’attribuzione di maggiore valore alla 
giurisprudenza degli Stati membri (talvolta più di quello che effettivamente ricopre nell’ordinamento interno).  
Nel caso Contrada sembra, appunto, evidente la centralità che ha assunto il criterio della stabilità della decisione. Alcuni autori, 
però, sollevano perplessità circa i fattori fondanti del criterio di autosufficienza delle pronunce e le condizioni che consentano 
di affermare che un certo orientamento si possa ritenere consolidato. Si v. M. Ciappi, E. Rosso, Il principio di stretta legalità tra 
giurisprudenza nazionale e comunitaria, in A. Manna, Il principio di stretta legalità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria, Pacini editore, 
Pisa, 2016, 12. 
41 La dottrina distingue gli effetti in malam partem delle oscillazioni interpretative in base all’elemento normativo sul quale ricade 

il novum interpretativo. I mutamenti interpretativi c.d. a effetti incriminatori incidono sulla punibilità di un fatto (che prima 
non era sanzionato) riconducendolo, ex post, sotto una specifica previsione incriminatrice già esistente. I mutamenti 
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Il caso Contrada rientra tra le ipotesi di conflitti giurisprudenziali tra diversi orientamenti della Suprema 

Corte di Cassazione (già esposti) in tema di reati associativi di stampo mafioso e della relativa 

configurabilità di un concorso esterno. 

La ricca elaborazione giurisprudenziale mirava a tassativizzare la formula, di per sé “aperta”, dell’art. 110 

c.p. (spesso tacciata di essere indeterminata e incerta nella sua clausola generale42, ma in realtà finalizzata 

ad incriminare condotte atipiche di concorso nel reato), ricollegandola alla specifica disciplina di parte 

speciale ex art. 416-bis c.p. 

Come detto, la Corte EDU nel caso di specie ha ritenuto di dover condannare l’Italia per aver configurato 

la punibilità del ricorrente per una serie di condotte che (solo successivamente alla data della loro 

commissione, in virtù di un’affermazione ed evoluzione giurisprudenziale consolidata) sono state 

ricondotte all’interno della fattispecie incriminatrice del concorso esterno. Dunque, tale mutamento 

interpretativo intervenuto nel tempo non dovrebbe comportare alcun effetto sfavorevole (a cui invece 

sarebbe stato sottoposto Contrada) poiché perderebbe, a monte, di rilevanza penale il fatto, dato il suo 

difetto di tipicità, poiché non era già previsto (ex ante) come reato. In assenza di precedenti 

giurisprudenziali qualificati, l’agente avrebbe fatto legittimo affidamento sull’orientamento interpretativo 

pregresso, di carattere restrittivo43. 

In definitiva, la Corte EDU ha riconosciuto che è avvenuto un mutamento ad effetto incriminatorio44, 

poiché si è represso45 (perseguendo un orientamento di Cassazione successivo ai fatti di reato, 

consolidatosi con la sent. Demitry del 1994) un fatto che prima era escluso dalla fattispecie incriminatrice. 

In tale senso, la garanzia della irretroattività deve operare quando (come nel caso di specie) il mutamento 

non fosse ragionevolmente prevedibile. Come già analizzato, la Corte EDU ha ritenuto che i precedenti 

giurisprudenziali anteriori all’epoca dei fatti contestati non fossero tanto uniformi da costituire una 

ragionevole aspettativa né di incriminazione né della relativa pena. 

 

 
interpretativi c.d. a effetti aggravanti non producono un effetto incriminatorio, in quanto anche prima del mutamento la 
condotta era considerata penalmente illecita. A seguito dell’overruling, però, il fatto potrebbe essere ricondotto sotto un diverso 
e più grave titolo di reato o potrebbe ricevere un trattamento sanzionatorio più severo. Si v. D. Perrone, Nullum crimen sine iure. 
Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia, Giappichelli, Torino, 2019 71. 
42 Il difetto di determinatezza dell’art. 110 c.p. ha condotto alcuni a sostenere che sia priva di contenuto e sospetta di 

illegittimità costituzionale. Si v. A. Manna, L’ammissibilità di un c.d. concorso esterno nei reati associativi tra esigenze di politica criminale e 
principio di legalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1187. 
43 D. Perrone, “Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di 

garanzia”, cit., 369. 
44 Sicuramente le condotte del Contrada si sarebbero potute inquadrare sotto il diverso reato (meno grave) del favoreggiamento 

personale (art. 378 c.p.). Tale tesi, però (sebbene probabilmente avrebbe potuto dare adito a minori contrasti giurisprudenziali 
nella ricostruzione dell’istituto) non è stata perseguita e si è privilegiata l’incriminazione per concorso esterno in associazione 
mafiosa. Se, viceversa, si fosse gravitati nell’area del favoreggiamento e successivamente si fosse proceduto a configurare tali 
condotte come integranti il concorso esterno, si sarebbe potuto parlare di un mutamento interpretativo a effetti aggravanti 
(cioè di un trattamento sanzionatorio più severo a seguito dell’inquadramento sotto un diverso e più grave titolo di reato).  
45  
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5. Un nuovo concetto di legalità penale? 

 

La sentenza Contrada c. Italia si pone nel panorama europeo e nazionale come uno snodo centrale. 

L’art. 7 Convenzione EDU era già stato letto, dai giudici di Strasburgo quale bastione avverso la 

retroattività sfavorevole e quale garanzia della retroattività in bonam partem derivante da un intervento 

legislativo successivo46.  

Nello stesso tempo, però, nei casi di mutamento giurisprudenziali in malam partem, la Corte EDU aveva 

talvolta ammesso la retroattività della nuova interpretazione sfavorevole, a condizione che rappresentasse 

un’evoluzione prevedibile della giurisprudenza anteriore47. Non essendo queste garanzie rispettate nel 

caso Contrada, si è sostenuto che (con tale sentenza) le differenze tra irretroattività nei nuovi casi di 

incriminazione per via legislativa, e quelli per via giurisprudenziale, si ridurrebbero sempre più, ampliando 

il margine di garanzie per il soggetto agente. 

Tuttavia, credo che ciò ci debba indurre a riflettere sul corretto significato da attribuire al concetto di 

“legge penale” e di “legalità penale” (nella declinazione del principio di irretroattività in malam partem). 

Infatti, una caratteristica del sistema europeo di protezione dei diritti dell’uomo è quella di riunire 

differenti tradizioni giuridiche (c.d. common e civil law). Se si accogliesse, a livello convenzionale, un 

concetto esclusivamente formale di “legalità” (intesa come fonte primaria discendente dal potere 

legislativo), verrebbero escluse dalle garanzie dell’art. 7 Convenzione EDU tutte quelle elaborazioni 

giurisprudenziali che, in sistemi differenti dal nostro, costituiscono vera opera creativa del diritto (al pari 

della fonte legislativa). 

Perciò, la “legge” penale a cui deve essere garantita l’irretroattività in malam partem, ai fini della 

Convenzione EDU, va intesa in un senso sostanziale, non soltanto formale. In tale modo, è possibile 

ampliare le garanzie per il reo includendo le innovazioni posteriori (a lui sfavorevoli) prodotte non 

soltanto dalle leggi di origine costituzionale e parlamentare, ma anche dai testi normativi di qualunque 

livello nella gerarchia delle fonti (secondarie, regolamenti penitenziari48, circolari ministeriali49, norme 

 
46 Quando un mutamento giurisprudenziale, però, si fosse risolto in una abolitio criminis attraverso semplici dinamiche 

interpretative (e non in un intervento legislativo che farebbe operare l’art. 2 c.p.), la nostra giurisprudenza costituzionale non 
aveva ritenuto che si dovesse procedere anche a revocare i casi di condanne già passate in giudicato, bensì ne limitava gli effetti 
retroattivi favorevoli ai processi pendenti. Ci si riferisce alla Corte Cost., sent. n. 230 del 2012 che ha giudicato infondata la 
questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 1 Cost. (in relazione all’art. 7 CEDU), nell’accezione 
assunta dopo la sentenza Scoppola c. Italia dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui prevede la revoca della condanna nel caso di 
abolitio criminis, ma non anche nel caso di mutamento giurisprudenziale favorevole. 
47 Corte eur. Dir. uomo, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia; Corte eur. dir. uomo, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. 

Spagna. 
48 Corte eur. dir. uomo, 21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito. 
49 Corte eur. dir. uomo, 19 dicembre 1994, Vereinigung Demokratischer Soldaten Osterreichs e Gabi c. Austria 
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emanate da ordini professionali50), dal diritto consuetudinario51 e (come nel caso in esame) dal diritto 

giurisprudenziale52. 

Tale concetto di “legge”, però, confligge con il nostro sistema delle fonti, comportando addirittura un 

minor grado di garanzia nel livello di protezione europea rispetto a quello interno (che si fonda sulla più 

ampia garanzia della “riserva di legge parlamentare”)53.  

Ciò, data la formulazione dell’art. 117, comma 1 Cost. e la sempre maggiore influenza esercitata dal diritto 

sovranazionale, dovrebbe imporre attente riflessioni sulle evoluzioni che stanno vivendo, e che in futuro 

vivranno, l’area di punibilità (e le relative garanzie, tra cui l’irretroattività) in ciò che viene definito quale 

dialogo (ma talvolta anche frizione) tra Corti.  

In questo rapporto binario, però, andrebbe ripensato anche il ruolo attribuito ai Parlamenti (e le loro 

responsabilità di garantire adeguati livelli di tutela per i consociati, come rispetto al principio di civiltà 

giuridica dell’irretroattività qui in discussione). I legislatori nazionali, alla luce di queste crescenti opere 

interpretative (o creative) giurisprudenziali, non più solo nazionali ma anche sovranazionali, potrebbero 

essere lasciati ai margini. Ciò, però, ridurrebbe il circuito di democraticità necessario a garantire la certezza 

dei rapporti giuridici e della legalità in materia penale, ne aumenterebbe le incertezze rimettendo il ruolo 

di risolutore ad organi estranei al circuito della rappresentanza politica (le Corti) e potrebbe condurre i 

Parlamenti a una più o meno volontaria de-responsabilizzazione e sottrazione dai propri obblighi 

costituzionali. 

E’ indiscutibile che il diritto da applicare nei casi concreti (cioè la norma) sia il frutto di due fattori (quello 

legislativo e quello giurisprudenziale). Credo, però, che ciò non debba comportare uno slittamento 

eccessivo dell’ago della bilancia solo verso uno dei due poli (la giurisprudenza), altrimenti non verrebbero 

adeguatamente garantiti né il rispetto del principio di irretroattività né di democraticità-rappresentatività, 

essenziale nella materia penale, essendo la massima espressione del potere punitivo statuale. 

Da ciò si comprende quanto sia rilevante (all’interno di tale “dialogo” tra giurisprudenza di Cassazione e 

della Corte EDU) porre l’accento sull’assenza del legislatore nazionale che, come si dirà oltre, è destinato 

a non arrestarsi, essendo ancora presenti differenze di vedute sulla configurazione del concorso esterno 

in associazione mafiosa. 

 

6.  Influenza sul panorama nazionale 

 

 
50 Corte eur. dir. uomo, 25 marzo 1985, Barthold c. Repubblica Federale Tedesca. 
51 Corte eur. dir. uomo, 26 giugno 1992, Drozd e Janousek c. Francia e Spagna. 
52 Corte eur. dir. uomo, 22 novembre 1995, S.W. e C.R. c. Regno Unito. 
53 M. Pietropolli, I principi costituzionali in materia penale, cit., 599. 
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Resta da analizzare l’accoglienza che le statuizioni del caso Contrada c. Italia hanno ricevuto presso la 

nostra dottrina e giurisprudenza. 

In primo luogo, stupisce (ma è spiegabile dato il retroterra, sovraesposto, nel quale si muove la Corte 

EDU) che sia stata una Corte sovranazionale a “ratificare” l’avvenuto consolidamento nella prassi 

applicativa di un mutamento in malam partem54. 

In secondo luogo, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la punibilità per concorso esterno in associazione 

mafiosa fosse prevedibile dalla sentenza Demitry (1994) in poi. Tuttavia, in tale modo potrebbero perdere 

la loro centrale rilevanza (nella progressiva determinazione dell’area penalmente rilevante di tale 

fattispecie) le tre celebri sentenze delle Sezioni Unite ad essa successive. Fissare come data di definitivo 

consolidamento il 1994 (e non piuttosto il 2005, data dell’ultima sentenza Mannino), potrebbe apparire 

quale una fictio iuris del giudice di Strasburgo per tentare di oggettivizzare il parametro che egli stesso 

ritiene sfumato: cioè la prevedibilità dell’evoluzione giurisprudenziale. Tuttavia, in tale modo risulterebbe 

preclusa la possibilità di verificare se la punibilità del concorso esterno in associazione mafiosa fosse 

soggettivamente prevedibile anche per i reati commessi tra il 1994 e il 2005. Dati i chiarimenti e i contrasti 

che connotano le quattro sentenze delle Sezioni Unite, forse sarebbe opportuno (utilizzando la stessa 

ratio del caso Contrada) valutare se anche chi ha tenuto le condotte qualificate di concorso esterno tra il 

1994 e 2005 fosse effettivamente in grado di prevedere (ragionevolmente) i successivi assestamenti 

giurisprudenziali che hanno condotto a delinearne la sua incriminazione. 

Inoltre, non esistendo nel nostro ordinamento il principio del precedente vincolante, il consolidamento 

del diritto vivente non sarebbe comunque in grado (né dal 1994 né dal 2005 in poi) di garantire una 

effettiva prevedibilità che fondi una legittima aspettativa in capo ai consociati. Un successivo intervento 

giurisprudenziale potrebbe sempre (legittimamente) discostarsi dall’interpretazione consolidata (pur nel 

rispetto del principio di irretroattività in malam partem). 

In terzo luogo, la pronuncia della Corte EDU parte dall’assunto della matrice giurisprudenziale della 

figura del concorso esterno in associazione mafiosa. Tale considerazione è addirittura definita quale 

pacifica e incontrastata tra le parti. Tuttavia, a ben vedere, la nostra giurisprudenza ha sempre ribadito la 

considerazione opposta, che appunto nella sua ottica ne legittimava la applicazione al caso Contrada55.  

La Corte di Cassazione ha sempre sostenuto (sia prima sia dopo l’intervento europeo) che il concorso 

esterno abbia una matrice normativa. Le sue basi sarebbero l’art. 110 c.p. e l’art. 416-bis c.p., non quali 

frutto di un’elaborazione innovativa-creativa delle Corti, bensì quali mere esplicitazioni di un principio 

già positivizzato dal legislatore. Infatti, com’è caratteristico delle ipotesi di concorso di persone nel reato, 

 
54 D. Perrone, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di 

garanzia, cit., 174. 
55 M.T. Leacche, La sentenza della Corte EDU nel caso Contrada e l’attuazione nell’ordinamento interno del principio di legalità, in Cass. 

pen., 2016, 4611; G. De Francesco, Il concorso esterno in bilico tra pretese garantistiche e ricerca di un percorso razionale, in Legisl. pen., 20 
febbraio 2017. 
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l’art. 110 c.p. (di parte generale) andrebbe necessariamente “composto” di volta in volta con le ipotesi di 

parte speciale a cui si riferisce. Dunque, anche con riferimento all’art. 41-bis c.p. la numerosa 

giurisprudenza italiana avrebbe solo applicato nel caso Contrada un’ipotesi normativa già preesistente. 

Le “incomprensioni” (o meglio diverse ricostruzioni) tra Corti sarebbero comunque giustificabili alla luce 

dell’ampiezza e dei confini mobili dell’art. 110 c.p., di per sé necessariamente teso a ricomprendere casi 

non tassativamente predeterminati56. 

Inoltre, secondo alcuni, in questo panorama di “incertezza” delle basi normative del concorso esterno, 

rientrerebbe anche l’evoluzione subita, nel tempo, dallo stesso art. 41-bis c.p. (spesso definita quale 

“norma incriminatrice dai confini mobili”). Infatti, si contendono il campo due diverse interpretazioni: 

una che ritiene i requisiti della fattispecie (soprattutto l’assoggettamento e l’omertà) come 

necessariamente in atto; l’altra, più lasca, che li reputa sufficienti anche solo in potenza57. La seconda 

interpretazione è servita, nel tempo, ad estendere la normativa alle organizzazioni criminali presenti in 

aree c.d. di non tradizionale presenza mafiosa, al fine di colpire la c.d. mafia silente58. Ciò, però, secondo 

alcuni potrebbe ampliare i margini di incertezza del principio di stretta legalità59. 

Credo che ciò, nell’ottica del nostro studio in tema di irretroattività, ci imponga di porre sempre più 

attenzione circa l’effettiva sussistenza (o meno) di confini realmente “mobili” delle fattispecie 

incriminatrici, per evitare che in tali pieghe si nascondano piuttosto dei fenomeni giurisprudenziali 

(surrettiziamente interpretativi, bensì realmente innovativi) in contrasto con il principio di prevedibilità e 

consapevolezza ex ante delle responsabilità penali legate alle proprie condotte. 

Nonostante la nettezza e la mancanza di equivocità della decisione della Corte EDU, i dissidi interpretativi 

tra la nostra Corte di Cassazione e la giurisprudenza sovranazionale non sono terminati. Anzi, osservando 

la costanza con cui la nostra Suprema Corte continua a interpretare l’istituto del concorso esterno in 

associazione mafiosa (non nel senso di creazione giurisprudenziale in malam partem), non sembrerebbe 

fuori luogo aspettarsi interessanti sviluppi futuri del percorso qui analizzato (soprattutto attraverso le 

 
56 G. Vassalli, Note in margine alla riforma del concorso di persone nel reato, in AA. VV., Scritti in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. 

Dolcini, C.E. Paliero, Giuffrè, Milano, 2006, 1939.  
57 V. Maiello, Concorso in associazione per delinquere e concorso in associazione mafiosa: simul stabunt et simul cadent, in Diritto Penale 

Processuale, 2017, 817.  
58 R.M. Sparagna, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, in Diritto Penale Contemporaneo, 10 novembre 

2015; I. Marchì, “Mafie delocalizzate”: il contrasto (non) risolto dalle Sezioni Unite, in Ius in itinere, 7 dicembre 2020. 
59 A. Manna, Il principio di legalità, in Arch. pen., n. 3 del 2017, 6. 
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decisioni che ancora si attendono da parte della Corte EDU nei casi Inzerillo c. Italia60, Lo Sicco c. Italia61 e 

Dell’Utri c. Italia62). 

Nello specifico procedimento riguardante Contrada, ottenuta la condanna dell’Italia per violazione 

dell’art. 7 Convenzione EDU, il ricorrente ha proposto istanza di revisione del processo ex art. 630 c.p.p.63 

Tuttavia, con sentenza del 18 novembre 2015, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha rigettato l’istanza, 

ritenendo prevedibile la condanna. Nonostante il dictum della Corte EDU, si è ritenuto che il fondamento 

legale del concorso esterno si potesse rinvenire pacificamente nel combinato disposto degli artt. 110 e 

416-bis c.p., cosicché la prevedibilità della condanna sarebbe comunque stata garantita dalla previa 

sussistenza di tale base legale. In secondo luogo (come già aveva sostenuto il Governo nella sua posizione 

difensiva davanti alla Corte di Strasburgo), la prevedibilità sarebbe stata garantita anche in ragione delle 

peculiari competenze professionali del ricorrente64. 

Tuttavia, tale giudizio in sede di revisione si è sovrapposto (indebitamente, poiché contrastante) a quello 

già elaborato in sede europea. Secondo i principi costituzionali in materia di integrazione tra ordinamento 

nazionale e sovranazionale, il giudice italiano non avrebbe dovuto avere alcun spazio di “manovra”, salvo 

il riconoscimento di un “argine” avverso l’applicazione di quei principi convenzionali che determinino 

una lesione di norme rientranti nel c.d. nocciolo duro, fondamentale e immodificabile, della nostra 

Costituzione65. 

 
60 Nell’ottobre del 2020 la Corte EDU ha accolto il ricorso di Vincenzo Inzerillo (condannato per concorso esterno in 

associazione mafiosa rispetto a fatti antecedenti il 1994), il quale fa valere non soltanto la lesione dell’art. 7 Convenzione EDU, 
ma anche gli artt. 32 e 46 della Convenzione, per non aver i giudici italiani esteso nel proprio caso i criteri stabiliti dalla Corte 
di Strasburgo con la sentenza Contrada c. Italia, configurando così un’assenza di rimedio interno idoneo a far valere le 
violazioni convenzionali patite anche rispetto alla propria posizione, così come quella del Contrada. Si v. A. Giangrande, Anno 
2020 La mafiosità seconda parte, editore Antonio Giangrande, 2020, 465. 
61 Lo Sicco c. Italia, ricorso n. 14417 del 2009, comunicato al Governo italiano il 5 luglio 2016. 
62 Dell’Utri c. Italia, ricorso n. 3800 del 2015, comunicato al Governo italiano il 16 novembre 2017. 
63 La Corte Cost., sent. n. 113 del 2011 (Dorigo), ha dichiarato illegittimo l’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non consentiva la 

riapertura del processo quando la stessa risulti necessaria per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU. Il 
Contrada ha proprio utilizzato tale strumento processuale. 
64 F. Viganò, Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU, in Penale 

Contemporaneo, 28 aprile 2016. 
65 Prima della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione (che al comma 1 dell’art. 117 ha inserito l’obbligo per lo 

Stato e le Regioni di esercitare la potestà legislativa nel «rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»), la dottrina e la giurisprudenza costituzionale perseguivano due 
orientamenti: quello maggioritario considerava applicabile il criterio cronologico di risoluzione delle antinomie tra fonti 
parigrado, anche a costo di far soccombere le norme CEDU per far prevalere la successiva legge nazionale; quello minoritario, 
per garantire la prevalenza degli obblighi internazionali, tendeva a riconoscere vincoli impliciti di conformità dell’ordinamento 
interno a quello sovranazionale (avendo il primo un carattere di specialità rispetto al secondo).  
Grazie alla novella costituzionale del 2001 e all’intervento chiarificatore delle c.d. sentenze gemelle (Corte Cost., sentt. nn. 348 
e 349 del 2007, ribadite dalla Corte Cost., sent. n. 49 del 2015), si è delineato un sistema di integrazione tra ordinamenti 
differente da quello oggi vigente nei confronti dell’Unione Europea (diretta applicabilità delle norme self executing e obbligo di 
disapplicazione delle norme nazionali contrastanti, salvi i contro-limiti). Si è, cioè, precluso ai giudici comuni di poter 
direttamente disapplicare la legge interna contrastante con i dettami della Convenzione EDU. Pur facendo salvo il 
potere/dovere dei giudici comuni di esperire un’interpretazione della legge nazionale in senso conforme agli obblighi 
internazionali, la Corte Costituzionale ha accentrato presso di sé l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle 
disposizioni interne contrastanti con le norme della CEDU, valendo esse quali norme interposte nel giudizio di costituzionalità 
per violazione dell’art. 117, comma 1 Cost. In tal modo si esclude che i giudici comuni debbano assimilare il trattamento della 
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Non essendo stata rimossa la violazione dell’art. 7 Convenzione EDU, e anzi essendosi cagionato un 

vulnus all’art. 46 Convenzione EDU66, il Contrada ha proposto ricorso per Cassazione (dichiarato però 

inammissibile a seguito di rinuncia del ricorrente). Successivamente, ha proposto ricorso straordinario 

per errore materiale o di fatto (ex art. 625-bis c.p.p.), dichiarato inammissibile dalla Cassazione, Sezione 

Seconda, il 6 luglio 2016. Successivamente, ha proposto incidente di esecuzione finalizzato alla revoca 

della condanna (ex art. 673 c.p.p.), dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Palermo, poiché tale 

strumento sarebbe riservato ai soli casi di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale di 

una norma incriminatrice. Infine, tale ordinanza di inammissibilità è stata annullata senza rinvio dalla 

Cassazione, Sezione Prima, il 6 luglio 2017, dichiarando ineseguibile e priva di effetti la sentenza di 

condanna del Contrada del 2006. 

 

7.  I c.d. fratelli minori di Contrada 

 

Un altro punto di osservazione estremamente rilevante dal quale analizzare le attuali ricadute interne della 

decisione del caso Contrada c. Italia, riguarda i c.d. fratelli minori, cioè i soggetti che si trovano nella 

medesima situazione giuridica del Contrada ma che non hanno adito la Corte EDU (o perché si tratta di 

 
CEDU a quello dell’Unione Europea benché essa sia richiamata dall’art. 6, par. 3, TUE. Gli obblighi internazionali, dunque, 
continuano a mancare di quei caratteri (primato ed effetto diretto) che connotano i vincoli comunitari. Benché non si possa 
propriamente parlare di contro-limiti (teoria nata in ambito europeo), la nostra giurisprudenza costituzionale ha comunque 
posto un argine all’influenza della CEDU. La riconosciuta supremazia della Costituzione sulla Convenzione EDU e il canone 
ermeneutico della “massima espansione delle garanzie” fanno sì che, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali sanciti 
dalla nostra Costituzione, la CEDU non possa comportare una diminuzione complessiva delle tutele predisposte dal nostro 
ordinamento. 
Nel caso dei c.d. fratelli minori di Contrada, l’attivazione di un limite agli obblighi convenzionali (benché tesa a salvaguardare 
l’autonomia della giurisprudenza nazionale, ferma in tale rigoroso orientamento teso a perseguire più ampiamente gli efferati 
reati in tema di criminalità organizzata di tipo mafioso), sembrerebbe alquanto difficile. Soprattutto perché (a differenza del 
caso Taricco) qui l’Italia mirerebbe a un “abbassamento” della tutela del soggetto imputato, anziché a un innalzamento delle 
garanzie nei suoi confronti. Se, però, l’impostazione europea perseguita nella sentenza Contrada c. Italia dovesse essere ribadita 
nei ricorsi pendenti presso la Corte EDU (in attesa di giudizio da diversi anni) Lo Sicco e Dell’Utri, e l’Italia dovesse perseguire 
nelle proprie opposte argomentazioni (come ha già ribadito riguardo gli altri fratelli minori), allora il tema dei limiti 
costituzionali agli obblighi internazionali potrebbe tornare d’attualità. Si v. S. Ninnati, G. Tiberi, Art. 117, comma 1, in AA. 
VV., La Costituzione italiana, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa e G.E. Vigevani, Il Mulino, Bologna, vol. II, 2018, 332; 
D. Perrone, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia, 
cit., 178. 
66 Art. 46 Convenzione EDU («Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze»): «1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a 

conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte 
è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione. 3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo 
dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la 
Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a 
maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato. 4. Se il Comitato dei 
Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è 
parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei 
rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento 
degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1. 5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso 
al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del 
paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l’esame». 
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sentenze definitive di condanna precedenti al dictum europeo, o perché sono processi ancora pendenti 

rispetto ai quali dovrebbero applicarsi i principi dettati da Strasburgo). 

La tesi sostenuta da chi condivide la stessa situazione di fatto del Contrada è che qualsivoglia condanna 

ex artt. 110 e 416-bis c.p. (riferita a fatti commessi in epoca anteriore rispetto alla data di deposito della 

sentenza Demitry) sarebbe censurabile per violazione del principio di irretroattività della norma penale 

incriminatrice (ex art. “5, comma 2 Cost e art. 7 CEDU)67. 

Il punto dirimente circa l’estensibilità dei principi sanciti in Contrada c. Italia anche a casi diversi da quello 

specifico, è dato dal fatto che la sentenza della Corte EDU costituisca o meno una c.d. sentenza pilota68. 

Rispetto ai casi dei c.d. fratelli minori già decisi con sentenza passata in giudicato prima della decisione 

Contrada, la giurisprudenza italiana non ha ritenuto necessario mettere in discussione le condanne 

definitive. 

Ad esempio, nel caso Dell’Utri il condannato aveva proposto istanza di revoca alla Corte d’Appello di 

Palermo (ritenuta inammissibile anche dalla Corte di Cassazione) successivamente alla sentenza Contrada, 

in attuazione dell’art. 46 Convenzione EDU. Tale strumento processuale è stato ritenuto inutilizzabile 

per revocare una decisione definitiva per analogia con una posizione processuale relativa a un diverso 

giudizio, nel cui ambito sia stata riconosciuta la violazione della Convenzione EDU69. 

Sebbene tale decisione possa sembrare contrastante con gli obblighi imposti a tutti gli Stati membri di 

dare attuazione alle sentenze CEDU (pedissequamente ai principi euro-comunitari), tuttavia gli obblighi 

di modificare il giudicato (ex art. 46 Convenzione EDU) si riferirebbero esclusivamente allo specifico 

caso concreto sottoposto al vaglio di Strasburgo. La Convenzione EDU non imporrebbe, invece, di 

rimettere in discussione le sentenze già passate in giudicato in casi simili. In sede di ricorso di tali soggetti, 

i giudici nazionali ben potrebbero dissentire dal dictum europeo70. 

Tale orientamento sembra (definitivamente) confermato anche dalla recente sentenza a Sezioni Unite del 

3 marzo 2020 (ricorrente Genco)71 di cui si dirà successivamente. 

 
67 F. Cappelletti, Per le Sezioni Unite la sentenza Contrada c. Italia (n. 3) della Corte EDU non dispiega i suoi effetti erga omnes: i “fratelli 

minori” restano in attesa di riconoscimento da Strasburgo, in Giurisprudenza Penale, n. 4 del 2020, 3. 
68

 Nel caso in cui venga rilevata una violazione strutturale dell'ordinamento statale, la Corte EDU può indicare allo Stato 

convenuto la natura della questione sistemica riscontrata e le misure riparatorie da adottare a livello generalizzato così da dare 
corretta esecuzione alla pronuncia, con eventuale rinvio dell’esame di tutti i ricorsi fondati sulle medesime ragioni in attesa 
dell'adozione dei rimedi indicati. Ciò, però, non è avvenuto nel caso Contrada c. Italia e, fino ad oggi (in attesa delle decisioni 
sui ricorsi di Lo Sicco, Dell’Utri e Inzerillo) non si è espressa altra giurisprudenza sul punto, così da non poterla definire 
consolidata. 
69 A differenza del Contrada, Dell’Utri non avrebbe mai lamentato (nei precedenti gradi di giudizio interni) il difetto di 

prevedibilità dell’istituto del concorso esterno, ma l’avrebbe fatto valere ex novo solo successivamente alla sentenza della Corte 
di Strasburgo. 
Si v. D. Perrone, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di 
garanzia, cit., 181. 
70 F. Viganò, Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada, in Diritto Penale Contemporaneo, n. 9 del 2017, 

173. 
71 Cass. pen., SS. UU., n. 8544 del 3 marzo 2020 (Genco). 
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Nei casi dei c.d. fratelli minori non ancora condannati con sentenza passata in giudicato, si sono invece 

registrati differenti orientamenti. 

Un primo indirizzo interpretativo, sostenuto in particolare dalla Seconda Sezione della Corte di 

Cassazione72, ha qualificato come giuridicamente inesatta la matrice giurisprudenziale dell’istituto del 

concorso esterno (premessa cardine del ragionamento CEDU). La punibilità di tali condotte non sarebbe 

frutto di una creazione interpretativa, ma troverebbe fondamento legislativo nell’art. 110 c.p., in sintonia 

con il principio di legalità. 

Un secondo indirizzo interpretativo ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del concorso esterno 

nel senso della sua creazione puramente giurisprudenziale, ma ha finito (paradossalmente) per “abrogare” 

del tutto la punibilità del concorso esterno in associazione mafiosa. Ciò, ad esempio, è avvenuto nella 

sentenza Ciancio73 (successivamente censurata dalla Corte di Cassazione74).  

A ulteriore esempio del fatto che la sentenza Contrada abbia fatto “vacillare” le acquisizioni dogmatiche 

sul concorso esterno, in data 13 maggio 2016 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alla 

Sezioni Unite la questione se sia configurabile il c.d. concorso esterno nel delitto di associazione per 

delinquere di tipo mafioso75. Tuttavia, restituendo gli atti del procedimento alla Sezione I, si è esclusa la 

sussistenza di alcun contrasto giurisprudenziale in tema di configurabilità del concorso esterno nei reati 

associativi. Per rimarcare la precisa volontà di non rimettere in discussione la fondatezza di tale 

 
72 Cass. pen., Sez. II, n. 34147 del 30 aprile 2015 (Agostino) e Cass. pen., Sez. II n. 18132 del 13 aprile 2016 (Trematerra). 

Nella sentenza Agostino la Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 110 e 416-bis c.p. per contrasto con gli artt. 25, comma 2 e 117, comma 1 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU), 
poiché il concorso esterno in associazione mafiosa non costituirebbe (come invece si sarebbe voluto sottoporre alla Corte 
Costituzionale) un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì conseguenza della generale funzione incriminatrice dell’art . 
110 c.p. Come già osservato precedentemente, se i contrasti interpretativi tra giurisprudenza italiana e il dictum della Corte 
EDU dovessero proseguire (tanto da subire altre condanne per aver applicato retroattivamente un istituto di supposta 
creazione giurisprudenziale consolidatosi successivamente ai fatti commessi), una via per “stemperare” le frizioni potrebbe 
essere quella di richiamare l’attenzione del nostro giudice delle Leggi sul punto. 
73 GIP di Catania, sentenza del 21 dicembre 2015 (Ciancio). Il giudice sostiene che (a seguito della qualificazione del concorso 

esterno come reato di origine giurisprudenziale) si deve dichiarare inesistente il reato contestato all’imputato poiché, essendo 
il nostro un sistema di civil law e non di common law, una sua configurazione per via giurisprudenziale violerebbe il principio di 
legalità. Come, invece, si è cercato di spiegare ripercorrendo la giurisprudenza di Cassazione sul punto, il tema cardine per 
evitare la lesione del principio di legalità sarebbe quello del divieto di una sua applicazione retroattiva in malam partem. Tale 
sentenza è invece sembrata estremamente radicale, soprattutto considerando il fatto che (come costantemente ribadito nel 
nostro ordinamento) ormai tale fattispecie sarebbe consolidata per tutti quei fatti di reato commessi successivamente alla 
sentenza Demitry del 1994, come i fatti ascritti al Ciancio. Si v. G. Marino, Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso esterno 
in associazione mafiosa: gli effetti della sentenza Contrada della Corte EDU, in Diritto Penale Contemporaneo, 6 maggio 2016. 
74 Cass. pen., Sez. V, sent. n. 32996 del 14 settembre 2016. Secondo i giudici di legittimità, l’abrogazione della fattispecie del 

concorso esterno in associazione mafiosa non troverebbe alcuna giustificazione nella sentenza Contrada. Ciò, forse, potrebbe 
far ragionare più genericamente sul tale influsso che la giurisprudenza sovranazionale ha assunto negli ordinamenti degli Stati 
Membri in una materia tradizionalmente riservata al potere statuale (data la sua delicatezza) quale quella penale. Gli obblighi 
sovranazionali (salvo ovviamente i controlimiti) sembrano così penetranti (e vengono spesso interpretati dalla giurisprudenza 
interna in modo ancor più “estremo” quantomeno in virtù della loro forza persuasiva, se non addirittura vincolanti come nei 
casi di sentenze c.d. pilota) tanto da portare a conclusioni contrastanti con i principi stessi di parte generale della materia 
penale, come nel caso di specie. Per approfondire tale studio si v. E. Nicosia, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e diritto 
penale, Giappichelli, Torino, 2006, 37; G. De Vero, G. Panebianco, Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee, Giappichelli, 
Torino, 2007, 160. 
75 Cass. pen., Sez. I, n. 670 del 13 maggio 2016 (Addeo). 
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elaborazione ermeneutica ormai consolidata, è stato “cautamente” utilizzato lo strumento della 

restituzione degli atti (ex art. 172 disp. att. c.p.p.) piuttosto che un provvedimento di merito delle Sezioni 

Unite, così da sottrarre il tema a un nuovo vaglio della giurisprudenza76. 

Lungo tale percorso riguardante i c.d. fratelli minori si inserisce una recentissima sentenza delle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione, che dimostra l’attuale persistenza dei dubbi sovraesposti, e soprattutto 

che gli effetti della sentenza Contrada non sembrano essere ancora cessati. 

La sentenza (depositata il 3 marzo 202077) ha rigettato il ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità 

della Corte d’Appello di Palermo di una istanza di revisione (ex art. 630 c.p.p., così come integrato 

dall’intervento additivo della Corte Cost., sent. n. 113 del 2011) di una sentenza già passata in giudicato. 

La richiesta di un revirement era giustificata alla luce dei principi discendenti dalla sentenza Contrada c. 

Italia. Tuttavia, la nostra suprema Corte l’ha (nuovamente) ritenuta inidonea a dispiegare i suoi effetti al 

di fuori dello specifico caso concreto oggetto di quel giudizio. 

La rimessione alle Sezioni Unite verteva attorno a tre questioni sulle quali si erano manifestati i sopra 

citati contrasti: la portata generale (o meno) della sentenza Contrada c. Italia; la applicabilità (o meno) erga 

alios della c.d. revisione europea; l’individuazione dello strumento processuale (eventualmente) utilizzabile 

dai c.d. fratelli minori per giovarsi di sentenze della Corte EDU che abbiano accertato violazioni dell’art. 

7 CEDU78. 

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha precisato che il ricorrente non avrebbe potuto invocare 

l’applicazione diretta dell’art. 46 Convenzione EDU (non avendo egli partecipato al giudizio al cui esito 

è stata pronunciata la sentenza di riferimento), quanto piuttosto l’art. 61 del regolamento della Corte 

EDU (il quale prevede la possibilità di adottare una sentenza c.d. pilota). Solo tale strumento avrebbe 

consentito un’estensione delle pronunce di Strasburgo che abbiano rilievo e portata generali, al di fuori 

del caso specifico. Le c.d. sentenze pilota (che accertino una violazione della Convenzione suscettibile di 

 
76 D. Perrone, Nullum crimen sine iure. Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di 

garanzia, cit., 184. 
77 Cass. pen., SS. UU., n. 8544 del 3 marzo 2020 (Genco). Tale pronuncia certifica nuovamente come il c.d. Contrada europeo 

(2015) sia da reputarsi “figlio unico”. Si tratta dell’epilogo dei rimedi giurisdizionali azionati dal Genco per vedersi riconosciuti 
gli effetti del portato della sentenza Contrada c. Italia, in quanto destinatario di una condanna irrevocabile da parte della Corte 
d’Assise di Trapani, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo, alla pena di quattro anni di reclusione per il delitto 
di concorso in associazione di tipo mafioso in relazione a fatti commessi fino al 5 febbraio 1994 (cioè antecedenti alla sentenza 
Demitry, ritenuta dalla Corte EDU data di consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in materia). 
78 Inoltre, se la Corte di Cassazione non avesse non avesse ritenuto percorribile alcuna interpretazione del disposto normativo 

interno e convenzionale che consentisse ai c.d. fratelli minori del Contrada di fruire della sentenza CEDU (attraverso lo 
strumento della revisione c.d europea, escludendo, altresì, l’applicabilità dell’incidente di esecuzione), sarebbe stata eccepita 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. (come integrato dalla Corte Cost., sent. n. 113 del 7 aprile 2011), per contrasto 
con gli artt. 3, 24, 97, 111 e 117, co. 1, Cost. con riferimento agli artt. 13 e 14 CEDU, nella parte in cui non prevede che possa 
essere chiesta la revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo 
quando ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza della Corte EDU emessa a favore di soggetto terzo, ma che si sia 
trovato in condizioni identiche a quelle in cui abbia versato l’istante. Si v. F. Cappelletti, Per le Sezioni Unite la sentenza Contrada 
c. Italia (n. 3) della Corte EDU non dispiega i suoi effetti erga omnes: i “fratelli minori” restano in attesa di riconoscimento da Strasburgo, in 
Giur. Pen., cit., 3. 
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ripetersi con analoghi effetti pregiudizievoli nei riguardi di una pluralità di soggetti che versino nella stessa 

condizione del ricorrente) permettono di far beneficiare delle medesime garanzie anche soggetti diversi 

dallo specifico ricorrente. 

In secondo luogo (ripercorrendo la giurisprudenza costituzionale che fonda i principi in materia di 

rapporti con la Convenzione EDU), le Sezioni Unite hanno sostenuto che il giudice nazionale 

manterrebbe un margine di apprezzamento nella sua opera di revisione successiva al dictum di Strasburgo. 

Ciò, da un lato, risponde al principio di soggezione esclusiva del giudice alla Legge (consacrato dall’art. 

101 Cost.); dall’altro, consente al giudice di valutare la portata e gli effetti della pronuncia di Strasburgo 

attenendosi al suo dato sostanziale solo quando essa si collochi nell’alveo del diritto consolidato. 

Viceversa, l’organo giudicante non sarebbe sempre obbligato a uniformarsi ai precedenti convenzionali, 

poiché l’approccio che caratterizza le sentenze EDU è casistico e i suoi effetti sono inter partes. 

Dunque (non contenendo la sentenza Contrada c. Italia né un’affermazione esplicita e chiaramente 

rintracciabile dall’interprete della natura generale della violazione riscontrata, né una qualsivoglia 

indicazione circa i rimedi adottabili in favore del ricorrente vittorioso o di persone che si trovino nella 

medesima situazione di fatto), le Sezioni Unite hanno ritenuto che la Corte EDU abbia espresso il suo 

giudizio finale di violazione dell’art. 7 CEDU in termini strettamente individuali, esulando dallo schema 

della sentenza c.d. pilota. 

Inoltre, l’applicazione del concetto di prevedibilità contenuto nella sentenza Contrada non potrebbe 

estendersi a soggetti diversi nemmeno ai fini di un'interpretazione convenzionalmente orientata del 

principio di legalità. Ciò deriva dal fatto che non risponde al vero quanto sostenuto dalla Corte EDU (e 

costantemente contrastato dalla giurisprudenza italiana) circa la “creazione giurisprudenziale” della 

fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa.  

La tesi accolta dalla sentenza Demitry (1994) non si sostanzierebbe in un mutamento normativo (frutto 

di creazione giurisprudenziale), bensì in una semplice evoluzione dell’esegesi della fattispecie derivante 

dal combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.  

Tali disposizioni erano previamente conoscibili dai consociati e conformi al diritto convenzionale. Esso, 

fino ad allora, aveva ritenuto sussistente la violazione dell’art. 7 CEDU nei casi in cui le pronunce dei 

giudici interni si fossero discostate da precedenti orientamenti tanto da apportare contenuti radicalmente 

innovativi, operando in via retroattiva un’interpretazione in malam partem. Ciò (come visto finora e come 

ribadito in questa recente sentenza), non sarebbe accaduto, secondo la nostra giurisprudenza 

maggioritaria, nella “costruzione” del concorso esterno in associazione mafiosa. 

Infine, per tale Cassazione, nei riguardi dei c.d. fratelli minori non si potrebbe applicare il concetto di non 

prevedibilità delle conseguenze penali delle condotte, sulla base della nozione di “diritto incolpevole” 
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introdotto dalla Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 364 del 198879. La giurisprudenza ha, cioè, 

consolidato l’orientamento secondo cui (nel caso di contrasti interpretativi, come per il concorso esterno, 

almeno fino al 1994) sarebbe esclusa la possibilità per il reo di invocare la condizione soggettiva di 

ignoranza inevitabile, poiché lo stato di incertezza impone al soggetto sia di astenersi dal porre in essere 

la condotta, sia di condurre qualsiasi verifica necessaria per avere contezza della legislazione vigente in 

materia (anche attraverso la relativa applicazione giurisprudenziale)80.  

 

8.  Conclusioni 

  

In attesa delle pronunce della Corte EDU nelle cause Inzerillo c. Italia81, Dell’Utri c. Italia82 e Lo Sicco c. 

Italia83 questo pare lo stato dell’arte, caratterizzato da una fermezza della nostra giurisprudenza in materia 

di concorso esterno e dei suoi effetti (apparentemente retroattivi) sulle condotte precedenti al 1994, ma 

che potrebbe aprire nuovi scenari (eventualmente conflittuali) nei rapporti tra Corti. Il tutto, sempre più, 

“relegando” il legislatore (che spesso cerca di “auto-relegarsi” per de-responsabilizzarsi) a mero spettatore 

della sempre maggiore attività giurisprudenziale. 

In conclusione, al di là della fattispecie del concorso esterno, alcuni non palesi problemi di retroattività 

sfavorevole hanno generato (e continuano a generare) effetti problematici sotto diversi profili: il rispetto 

delle garanzie costituzionali, il corretto esercizio dell’azione penale, l’incerta prevedibilità di un giudicato 

di condanna o meno dipendente da differenti orientamenti giurisprudenziali, i rapporti tra Corti nazionali 

e sovranazionali.  

Credo, dunque, che il caso Contrada dimostri l’attualità dello studio dei confini della garanzia 

dell’irretroattività in malam partem, e soprattutto la necessità di esplorarne le aree ambigue. Tra le pieghe 

di esse, l’attività legislativa e giurisprudenziale può celare dei non manifesti effetti penali retroattivi 

sfavorevoli. La vis expansiva della necessaria (ma insidiosa) opera interpretativa ci obbliga a ripensare il 

tradizionale dettato dell’art. 25 Cost., non soltanto quale garanzia di irretroattività della legge (in senso 

formale), ma anche della norma (quale prodotto normativo derivante dall’incontro tra il dato testuale e la 

sua interpretazione). Per quanto il risultato ermeneutico non costituisca una fonte del nostro 

ordinamento, ma solo un formante del diritto, la garanzia dell’irretroattività dovrebbe essere definita quale 

 
79 Corte Cost., sent. n. 364 del 24 marzo 1988. 
80 F. Cappelletti, Per le Sezioni Unite la sentenza Contrada c. Italia (n. 3) della Corte EDU non dispiega i suoi effetti erga omnes: i “fratelli 

minori” restano in attesa di riconoscimento da Strasburgo, cit., 9. 
81 Il ricorso è stato dichiarato ammissibile nell’ottobre 2020, in attesa della sentenza si segnala L. Galletta, La Cedu e il concorso 

esterno in associazione mafiosa, in Altalex, 24 ottobre 2020. 
82 Corte eur. dir. uomo, ricorso n. 3800 del 2015, Dell’Utri c. Italia. 
83 Corte eur. dir. uomo, ricorso n. 14417 del 2009, Lo Sicco c. Italia. 
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“irretroattività interpretativa”, in considerazione del fenomeno di co-produzione del diritto sempre più 

ampiamente svolto dalle Corti.
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 

 

Sopravvive il diritto all’assegno divorzile ex art. 5 co. 6 l. 898/1970 quando l’ex 

coniuge che lo percepisce instaura una nuova famiglia di fatto? 

Nota a Cass. civ., Sez. I, n. 28995 del 17 dicembre 2020.      
         

A cura di Fabiana D’Avino 
 

ABSTRACT 

Con ordinanza interlocutoria n. 28995 del 17 dicembre 2020, la Prima Sezione della Suprema Corte di 

Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché ne valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni 

Unite Civili ai sensi dell'art. 374 co. 2 c.p.c., in relazione all’incidenza che l'instaurazione della convivenza 

di fatto con un terzo è destinata a spiegare sul diritto dell’ex coniuge all’assegno di divorzio. 

Ai sensi dell’art. 5 co. 10 l. 898/1970, il passaggio a nuove nozze del beneficiario comporta la cessazione 

del diritto all’assegno e, correlativamente, del suo obbligo di corresponsione.  

L’analisi de qua mira ad indagare se l’ipotesi di una convivenza di fatto con carattere di stabilità possa 

ritenersi parificata a quella espressamente prevista dal legislatore, e per l’effetto, possa determinare il 

medesimo risultato estintivo. 

A ben vedere, la questione sottesa alla soluzione della fattispecie al vaglio dell’Organo di legittimità muove 

dalla natura che si intende riconoscere all’assegno post matrimoniale. 

Il tema è oggetto di un lungo iter legislativo e giurisprudenziale, in relazione al quale funge da (ultimo) 

spartiacque l’intervento chiarificatore reso dalle SS. UU. della Suprema Corte con sentenza n. 18287 

dell’11 luglio 2018.  

Con detto apporto significativo, il giudice di vertice della giurisdizione ha ridisegnato i confini dell’istituto 

dell’assegno divorzile, confermandone la natura composita, quindi riconoscendo la coesistenza tra 

funzione assistenziale, da un lato, e funzione perequativo-compensativa, dall’altro.  

 
 Ha conseguito con lode la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l’Università LUISS Guido Carli, nella sessione 
autunnale dell’a.a. 2018/2019, discutendo una tesi in Diritto Privato, dal titolo “Attività ermeneutica tra clausole contrattuali 
e clausole statutarie”, relatore Prof. Silvio Martuccelli. Collabora con la medesima cattedra ed è stata nominata cultore della 
materia. 
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La più autorevole composizione collegiale della Corte ha concluso, nella prospettiva della valorizzazione 

del principio di auto-responsabilità, che qualora si accerti l’esistenza di una nuova formazione sociale, 

l’assegno non sia dovuto. 

Ebbene, la rilevanza dell’ordinanza n. 28995 del 17 dicembre 2020 in commento si evince nella misura in 

cui pare mettere in discussione l’ultima posizione assunta dalle SS. UU. con sentenza n. 18287 dell’11 

luglio 2018. Segnatamente, la sezione remittente invita ora ad un temperamento dell’automatismo che 

induce ad escludere il diritto all’assegno nell’ipotesi in cui il richiedente instauri una nuova convivenza di 

fatto. 

Il discrimen tra funzione assistenziale versus funzione perequativo-compensativa cui la posta assolve, funge 

da elemento propedeutico alla decisione. 

Stante la compresenza di entrambe, il riconoscimento della preminenza dell’una piuttosto che dell’altra, 

conduce evidentemente a conclusioni opposte.  

La remissiva propende per la prevalenza della seconda componente e quindi per ritenere l’assegno 

dovuto. Dunque, dopo aver preliminarmente ricostruito la vicenda che ha determinato l’intervento del 

giudice di legittimità, l’elaborato si propone, in primis, di ripercorrere l’evoluzione normativa dell’art. 5 co. 

6 l. 898/1970 sino alla versione attuale, nelle differenti e più salienti interpretazioni fornite dal giudice di 

legittimità sino all’intervento delle SS. UU. del 2018, ed in secondo luogo di focalizzarsi sull’incidenza 

che l’ordinanza annotata può spiegare ai fini di un potenziale revirement giurisprudenziale. 

 

The paper analyses the sentence of 17th December 2020, n. 28995, delivered by the First Section of the 

Supreme Court of Cassation.  

The last instance Court disagrees with her own previous judgment of 11th July 2018 n. 18287, by which 

the Joined Sections clarified that the spousal allowance must be considered extinguished when the 

beneficiary establishes a new relationship characterized by continuity and stability. Actually, it was 

thought that, according to a general principle of auto-responsibility, by starting a new a common law 

family, the ex-spousal should consider the decrease of the support. 

The First Section, now, encourages a new interpretation of the purposes that the same support aims to. 

In more detail, stressing the compensatory and equalizing function of the allowance, the highest Judge 

suggests that the right to spousal alimony may balance each individual choice of live, not only for the 

future, but above all if linked with the past time. 
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Cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegno divorzile, onere probatorio, natura composita della 
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Sommario: 1. La vicenda – 2. L’iter normativo dell’art. 5 co. 6 l. 898/1970 – 3. L’evoluzione ermeneutica 

della disciplina dell’assegno divorzile – 3.1. La funzione assistenziale affermata dalla Cass. civ., SS. UU., 

n. 11490 del 29 novembre 1990 – 3.2. Il revirement giurisprudenziale della Cass. civ., Sez. I, n. 11504 del 

10 maggio 2017 – 3.3. La natura composita riconosciuta dalla Cass. civ., SS. UU., n. 18287 dell’11 luglio 

2018. L’automatismo dell’effetto estintivo – 4. L’incidenza della Cass. civ., Sez. I, n. 28995 del 17 

dicembre 2020 sull’orientamento attuale. 

 

 

 

 

1. La vicenda 

 

Si impone una breve ricostruzione dell’excursus fattuale e processuale che ha preceduto la pronuncia in 

esame. 

Il giudice di prime cure, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa, 

riconosceva il diritto dell’ex moglie all’assegno divorzile. 

Di seguito, la Corte d’appello adita, accogliendo l’impugnazione dell’ex marito, in parziale riforma della 

sentenza resa dal Tribunale competente, respingeva la domanda di riconoscimento del diritto 

controverso, poiché la richiedente «aveva instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da 

cui aveva avuto una figlia».  

Sul punto, il giudice di merito di secondo grado ha fatto applicazione del più recente orientamento 

affermato dalla sentenza SS. UU. n. 18287 dell’11 luglio 2018 secondo il quale «in applicazione del 

principio dell’auto-responsabilità la persona mette in conto quale esito della scelta compiuta, con il rischio 

di una cessazione della nuova convivenza, il venir meno dell’assegno divorzile e di ogni forma di residua 

responsabilità post-matrimoniale, rescindendosi attraverso la nuova convivenza ogni legame con la 

precedente esperienza matrimoniale ed il relativo tenore di vita»1.  

Pertanto, la sentenza censurata dinanzi al Vertice di legittimità ha ritenuto applicabile al caso di specie, 

muovendo dal canone dell’auto-responsabilità, l’automatismo estintivo dell’assegno divorzile.  

La ricorrente si è rivolta alla Suprema Corte di Cassazione, impugnando la pronuncia del giudice del 

gravame in relazione a quattro motivi.  

La Sezione I, investita della questione, ha riconosciuto il rilievo preminente della seconda censura «relativa 

alla disciplina da riservarsi all’assegno di divorzio là dove il coniuge che ne benefici abbia instaurato una 

 
1 Cass. civ., Sez. I, n. 28995 del 17 dicembre 2020. 
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convivenza con un terzo» e, per l’effetto, ha circoscritto a quest’ultima la rimessione degli atti al Primo 

Presidente perché valuti l’opportunità di affidarne l’esame alle Sezioni Unite. 

Segnatamente, con il motivo in questione si lamenta, alla stregua dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione 

e falsa applicazione dell’art. 5 co. 10 l. 898/1970 nella parte in cui la sentenza di seconde cure afferma 

che «la semplice convivenza more uxorio con altra persona provochi, senza alcuna valutazione discrezionale 

del giudice, l’immediata soppressione dell'assegno di divorzile».  

La Difesa adduce a sostegno delle ragioni dell’ex moglie, in primo luogo, che per l’intera durata del 

matrimonio, quasi decennale, la parte ha rinunciato alla propria attività lavorativa per occuparsi della 

famiglia, a differenza dell’allora marito che invece ha avuto modo di affermarsi dal punto di vista 

professionale, ed in secondo luogo che, per di più, allo stato attuale il dato anagrafico non le consente 

più di essere competitiva.  

Se è vero, come è vero, che ai sensi dell’art. 5 co. 10 l. divorzio il passaggio a nuove nozze determina 

automaticamente la decadenza dell’assegno divorzile, le argomentazioni del ricorso dell’ex moglie mirano 

ad escludere dalla sfera applicativa dell’ipotesi legislativa anche la fattispecie della famiglia di fatto. 

In questo senso, il ricorso propone un temperamento all’indirizzo consolidato con la sentenza S.U. n. 

18287 dell’11 luglio 2018 (infra § 3.2) «secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di 

una nuova famiglia, ancorché di fatto, sciogliendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita 

caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, determina la decadenza dall’assegno divorzile 

senza possibilità per il giudicante di ponderare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, 

dell’indicata posta una misura». 

 

 

2. L’iter normativo dell’art. 5 co. 6 l. 898/1970 

 

Ai fini dell’inquadramento dell’impasse, rileva l’evoluzione normativa della disciplina di cui all’art. 5 co. 6 

l. 898/1970.  

Il primo intervento del legislatore si registra con la riforma del 1987, e segnatamente con l’art. 10 l. 

74/1987 che sostituisce l’originario tenore letterale tentando di evitare un’eccessiva discrezionalità nella 

relativa applicazione ad opera dei giudici di merito. Resta dubbio se il rischio sia stato tutt’oggi 
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neutralizzato. Dal raffronto del dettato del comma 6, pre2 e post3 novella, si evince, in primis, che il 

riconoscimento dell’assegno in esame risulta ora condizionato dalla mancanza di “mezzi adeguati”4 o 

dell’impossibilità di “procurarseli per ragioni oggettive”.  

In secondo luogo, viene meno sul piano testuale la distinzione tra criteri attributivi e determinativi dei 

quali il giudice del divorzio dovrà tener conto, ora accorpati in un unico elenco che ne riflette 

l’equiordinazione: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico 

dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello 

comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio. 

Nella formulazione voluta dalla riforma, i presupposti attributivi dell’assegno divorzile appaiono 

evidentemente suscettibili di diverse interpretazioni, poiché se da un lato sono stati positivizzati detti due 

nuovi criteri, dall’altro lato, non vi è riferimento ad alcun parametro alla cui stregua valutarli5. 

È, quindi, sorta una querelle giurisprudenziale e dottrinaria sull’adeguatezza dei mezzi economici del 

richiedente l’assegno post matrimoniale, valutata ora in ordine all’indice del tenore di vita goduto in 

costanza di matrimonio, ora stando alla nozione di autosufficienza economica. 

 

 

3. L’evoluzione ermeneutica della disciplina dell’assegno divorzile 

 

Muovendo da un elemento letterale che era, ed è, ambiguo, al fine di evitarne un’applicazione difforme, 

si è reso indispensabile il ricorso alla Suprema Corte cosicché, nell’esercizio della funzione di nomofilachia 

che gli è propria, dettasse delle linee guida per garantirne un’interpretazione conforme. 

 
2 «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto 

conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare 
a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di 
tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione 
familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica 
soluzione. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. 
Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico 
da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze». 
3
 «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto 

delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla 
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati 
tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare 
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli 
per ragioni oggettive». 
4 «Il profilo della mancanza di mezzi adeguati comparve per la prima volta nel testo dell’art. 156 c.c. — afferente agli effetti 

della separazione nei rapporti patrimoniali tra i coniugi — con la generale riforma del diritto di famiglia del 1975, la quale, 
informata al principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.), estese alla moglie i diritti che, come detto, 
sino ad allora, erano stati strettamente riconosciuti solo al marito»: G. Garofalo, Dal tenore di vita all’autosufficienza economica: 
spunti di riflessione nella “nuova” stagione dell’assegno divorzile, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2018, II, 527 ss., nota a Tribunale di 
Roma, 21 luglio-11 settembre 2017.   
5 Dai lavori preparatori, all’art. 9 d.d.l. «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio», proposto dalla 

Comm. Giust. Senato il 12.2.1987, emergeva la clausola del “dignitoso mantenimento”, che tuttavia non è stata recepita. 
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A fronte di un background che conta decine di interventi della giurisprudenza di legittimità sul punto, è 

possibile individuare, a titolo esemplificativo, un tris di posizioni cruciali assunte e consolidatesi 

nell’impostazione della Corte: SS. UU. n. 11490 del 29 novembre 1990, Sez. I n. 11504 del 10 maggio 

2017, SS. UU. n. 18287 dell’11 luglio 2018. 

L’atteggiamento della Cassazione cambia in relazione ad altrettanti tre aspetti: l’individuazione del 

parametro che costituisce il presupposto applicativo della disciplina, la divisione del giudizio in due fasi 

tra l’an e il quantum debeatur e la ripartizione dell’onere della prova. 

Dette pronunce costituiscono le premesse per valutare se l’ordinanza remissiva in commento funga da 

preludio per una quarta impostazione, verosimilmente di “ritorno al passato”, o piuttosto lasci 

indifferente la vigenza dell’attuale orientamento introdotto dalle Sezioni Unite del 2018. 

 

3.1. La funzione assistenziale affermata da Cass. civ., SS. UU., n. 11490 del 29 novembre 1990 

 

Dopo la legge di revisione del 1987, il sintagma della «mancanza di mezzi adeguati» aveva fatto scaturire 

due tesi interpretative diverse6. 

Da un lato, si leggeva riferita al «tenore di vita che si era avuto in costanza di matrimonio»7. 

Dall’altro, si intendeva quale «impossibilità del richiedente di condurre con i propri mezzi un’esistenza 

libera e dignitosa»8. 

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 11490 del 29 novembre 19909, sono intervenute in merito ed hanno 

composto il contrasto a favore della prima soluzione ermeneutica, quindi ancorando la valutazione 

sull’adeguatezza dei mezzi economici dell’ex coniuge richiedente al parametro del precedente stile di vita 

matrimoniale: costituiva l’indice per la valutazione dell’an debeatur. 

Non era necessario provare che l’istante fosse in stato di bisogno: anche qualora versasse in condizione 

di indipendenza economica, se si fosse verificato un deterioramento dello stile di vita a seguito della 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice era tenuto a garantire la persistenza delle condizioni 

antecedenti al divorzio. 

Una volta conclusa la fase di valutazione dell’an debeatur, seguiva il momento dell’individuazione del 

quantum debeatur stando agli indici residuali (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo 

personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di 

ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio). 

 
6 E. Quadri, La natura dell’assegno di divorzio dopo la riforma, in Foro it., 1989, I, 2513 ss. 
7 Cass. civ., n. 1322 del 17 marzo 1989, in Foro it., 1989, I, 2512 ss. 
8 Cass. civ., n. 1652 del 2 marzo 1990, in Foro it., 1990, I, 1165 ss. 
9 C. M. Bianca, L’assegno di divorzio in una recente sentenza della cassazione, in Riv. Dir. Civ., 1990, II, 537 ss; G. Gabrielli, L’assegno 

di divorzio in una recente sentenza della Cassazione, in Riv. Dir. Civ., 1990, II, 543; E. Quadri, Assegno di divorzio: la mediazione delle 
sezioni unite, in Foro it., 1991, I, 68 ss. 
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L’onere della prova gravava sul convenuto. 

La direzione così impressa ha avuto seguito per quasi un trentennio, durante il quale l’assegno divorzile 

ha conservato funzione assistenziale10. 

 

3.2. Il revirement giurisprudenziale della Cass. Civ., Sez. I, n. 11504 del 10 maggio 2017 

 

Il potenziale rischio destinato a configurarsi a seguito delle Sezioni Unite del 1990 era quello della 

creazione di rendite vitalizie e diventava sempre più spesso attuale. 

L’esigenza di una svolta è stata soddisfatta con sentenza Cass. Civ., Sez. I, n. 11504 del 10 maggio 201711, 

nota come sentenza “Lamorgese” dal nome dell’estensore, con la quale si registra un significativo arresto 

giurisprudenziale: al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la pronuncia a Sezioni 

Semplici sostituisce quello dell’autosufficienza economica desunta dagli indicatori del caso concreto, quali 

il possesso di redditi o/e cespiti patrimoniali, le capacità e possibilità effettive di lavoro, la stabile 

disponibilità di una casa di abitazione.  

Il dictum del 2017 segna un evidente cambio di rotta rispetto all’impostazione consolidatasi a seguito della 

prima pronuncia a Sezioni Unite del 199012. Ma vi è di più. Come segnalato dalla Dottrina13, «è qualcosa 

di molto diverso, sul piano qualitativo, di una (mera) contrapposizione, rispetto al consolidato 

orientamento».  

In effetti, con il revirement del 201714 la Suprema Corte intende «superare la concezione patrimonialistica 

del matrimonio inteso come sistemazione definitiva» perché è «ormai generalmente condiviso nel 

costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come 

luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere che 

 
10 Cass. Civ. 12 luglio 2007 nn. 15610 e 15611, in Fam. dir., 2007, 1092, con nota di R. Russo, Ancora sull’assegno divorzile: la 

Cassazione conferma l’orientamento Cass. civ., 20 giugno 2014 n. 14128, in Fam. dir., 2015, 380, con nota di C. Magli, Assegno di divorzio 
e progressione di carriera del coniuge obbligato: presupposti e limiti dell’aspettativa del coniuge debole; Cass. civ., 10 febbraio 2015 n. 2574, in 
Fam. dir., 2016, 259, con nota di V. Giorgianni, L’assegno “divorzile” ai tempi della crisi: criteri e requisiti per la sua determinazione; E. 
Al Mureden, Il parametro del tenore di vita coniugale nel «diritto vivente» in materia di assegno divorzile tra persistente validità, dubbi di legittimità 
costituzionale ed esigenze di revisione, in Fam. dir., 2014, 699 ss. 
11

 M. Bianca, Il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta, in Foro it., 2017, I, 2715 ss; E. Quadri, I coniugi e 

l’assegno di divorzio tra conservazione del «tenore di vita» e «autoresponsabilità»: «persone singole» senza passato?, in Corriere giur., 2017, 885 
ss; C. Rimini, Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l’agonia del fondamento assistenziale, in Giur. it., 2017, 1799 ss.; E. Al Mureden, 
L’assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà postconiugale, in Fam. e dir., 2017, 642 ss; V. Barba, Assegno divorzile e indipendenza 
economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente, in Giustizia Civile.com, 27 novembre 2017; A. Spadafora, Il «nuovo» assegno di 
divorzio e la misura della solidarietà post affettiva, Ibid, 15 luglio 2017. 
12 La contrapposizione è netta, l’unico elemento in comune è la distinzione tra la fase dell’an debeatur e del quantum debeatur che 

sarà superata solo con la S.U. del 2018. Così M. Bianca, Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia 
compiuta?, in Foro it., 2018, I, 2703, § 2. 
13 F. Macario, Una decisione anomala e restauratrice delle sezioni unite nell'attribuzione (e determinazione) dell'assegno di divorzio, in Foro it., 

2018, I, 3605, § 2. 
14 L’iter motivazionale della decisione ripercorre le ragioni della sentenza Cass. Civ., Sez. I, n. 1652 del 2 marzo 1990, laddove 

condivide la necessità di non rendere ultrattivo un rapporto i cui effetti sono stati sciolti con la pronuncia del divorzio e altresì 
l’esigenza di evitare posizioni di mera rendita. 
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non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore 

di vita matrimoniale».  

La Corte fornisce un’interpretazione del dettato legislativo in chiave evolutiva, riconoscendo la nuova 

configurazione dei rapporti coniugali, calata in un contesto storico e sociale in cui si assiste di frequente 

allo scioglimento del matrimonio e alla formazione di una nuova famiglia, evidentemente diverso da 

quello proprio degli anni ’90.  

In questo senso il Collegio della Sezione I tempera il rigore dell’articolato del 1987, attenendosi al diritto 

vivente contemporaneo in cui «sono oramai lontanissimi i tempi in cui il matrimonio comporta (…) il 

“sacrificio” per un solo coniuge delle sue aspirazioni personali, in funzione della cura del coniuge 

(impegnato soltanto nel lavoro) e dei figli da crescere»15. 

L’inversione di tendenza che interrompe il vigore trentennale del parametro del tenore di vita pregresso 

risponde ad un richiamo all’attualità e nasce dall’esigenza di superare il limite che lo stesso comportava, 

ovvero un effetto deresponsabilizzante che quasi induceva il richiedente a non svolgere alcuna attività 

lavorativa per percepire una rendita di posizione. 

In conclusione, ferma la divisione del giudizio nelle fasi sulla valutazione dell’an e del quantum, introdotta 

dalle SS.UU. del 1990 e superata solo successivamente dalle SS. UU. del 2018, la Sezione I interpreta la 

formula dei “mezzi adeguati” in relazione al criterio dell’indipendenza economica. Solo a seguito dell’esito 

positivo sulla sussistenza di detto requisito, ammette la valutazione degli altri indici indicati, che 

fungeranno da parametri per la valutazione del quantum, e non più per la decisione dell’an. 

 

3.3. La natura composita riconosciuta dalla Cass. civ., SS. UU., n. 18287 dell’11 luglio 2018. 

L’automatismo dell’effetto estintivo 

 

Lo scenario delineatosi a seguito della pronuncia a Sezioni Semplici del 2017 ha suscitato reazioni 

antitetiche.  

Ad avviso di parte della dottrina16, non sarebbe stato definitivo. A dimostrazione di quanto il nuovo 

indirizzo giurisprudenziale fosse incompiuto, gli studiosi di questo avviso sostenevano che nelle decisioni 

dei giudici di merito si constatava un generale disorientamento, dettato dalla coesistenza di soluzioni che 

 
15 Così F. Macario, Una decisione anomala e restauratrice delle sezioni unite nell'attribuzione (e determinazione) dell’assegno di divorzio, cit., § 

6. 
16 M. Bianca, Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?, cit., evidenzia la «criticità e non 

definitività di una decisione che aveva l'indubbio merito di porsi quale reazione e denuncia del passato orientamento, ma che 
non aveva né la forza tecnica né il fondamento sociale per porsi come nuovo e definitivo orientamento. La storia non poteva 
dirsi compiuta, non solo perché il nuovo orientamento sostituiva all'automatismo del tenore di vita l’automatismo 
dell'autosufficienza economica, ma perché tradiva il comune senso di giustizia sostanziale e di intendimento dei rapporti 
familiari e del matrimonio, che è sicuramente il misuratore più importante per valutare l’efficienza di una determinata soluzione 
tecnica. L’incompiutezza del nuovo orientamento, nonostante la forza mediatica e tellurica, è stata dimostrata dal 
disorientamento giurisprudenziale che ne è seguìto». 
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condividevano il revirement del 201717 con altrettante che lo disattendevano, conformandosi 

all’impostazione atavica del 1990. 

In prospettiva opposta18, invece, si riteneva che la portata innovativa del nuovo orientamento raccogliesse 

solo consensi e non lasciasse spazio ad alcuna contraddizione interpretativa, anzi. In questo senso, tanto 

vero è che mancava un conflitto di orientamenti che l’intervento delle Sezioni Unite del 2018 non è stato 

preceduto da alcuna ordinanza di remissione, regolarmente deputata alla ricostruzione degli stessi. 

La prima posizione dottrinaria ha avuto rapidamente seguito e la decisione delle Sezioni Unite è stata resa 

con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 201819, che a sua volta evoca un altro precedente delle Sezioni 

Unite con sentenza n. 1194 del 9 luglio 197420. 

Il Collegio si è trovato a giudicare su una fattispecie che in primo grado era stata definita alla stregua 

dell’orientamento del 1990, quindi stando al criterio del tenore di vita pregresso, e che invece il giudice 

del gravame aveva riformato argomentando, in applicazione dell’indirizzo del 2017, dall’indicatore della 

mancanza di autosufficienza.  

In questa occasione, la più autorevole composizione collegiale dell’Organo di legittimità non si è schierata 

a favore di una delle due posizioni (così come era accaduto con il precedente del 1990), ma ha optato per 

un tertium genus.  

Si proponeva di ottenere un temperamento tra la tutela spesso eccessiva assicurata dalla pronuncia a S.U. 

del 1990 e quella spesso inadeguata dell’intervento a Sezione semplice del 2017. 

Tre sono le novità salienti. 

In primo luogo, dopo aver respinto sia il parametro del pregresso tenore di vita sia quello 

dell’autosufficienza economica, la Corte, nella prospettiva di una valorizzazione del principio della 

 
17 Cass. civ., Sez. VI, n. 23602 del 9 ottobre 2017; Cass. civ., Sez. I, n. 2042 del 26 gennaio 2018; Cass. civ., Sez. VI, n. 3015 

del 7 febbraio 2018; Cass. civ., Sez. I, n. 6663 del 16 marzo 2018. 
18 F. Macario, Una decisione anomala e restauratrice delle sezioni unite nell’attribuzione (e determinazione) dell’assegno di divorzio, cit., § 3 

così: «il solco tracciato da Cass. 11504/17 era seguìto da altre sentenze, tutte confermative della prima, dimostrando che 
l'evoluzione avvenuta era condivisa e che si sarebbe potuto presto consolidare il nuovo orientamento». 
19 A favore della soluzione proposta: M. Bianca, Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?, 

cit.  
In direzione opposta: F. Macario, Una decisione anomala e restauratrice delle sezioni unite nell'attribuzione (e determinazione) dell'assegno di 
divorzio, cit.; G. Casaburi, L’assegno divorzile secondo le sezioni unite della Cassazione: una problematica «terza via, in Foro it., 2018, I, 2691 
ss.  
S. Patti, Assegno di divorzio: il «passo indietro» delle sezioni unite, in Corriere giur., 2018, 1186; C. Rimini, Il nuovo assegno di divorzio: la 
funzione compensativa e perequativa, in Giur. it., 2018, 1853; C. Benanti, La “nuova” funzione perequativo-compensativa dell'assegno di 
divorzio, in Nuova Giur. Civ., 2018, I, 1602; Id., Il carattere recessivo della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, in Nuova Giur. Civ., 
2019, I, 1013 ss. 
20 C. Benanti, La “nuova” funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio, cit., § 5: La soluzione interpretativa adottata dalle 

Sezioni Unite stabilisce una linea di continuità tra la disciplina dell'assegno di divorzio risultante dalla riforma del 1987 e quella 
previgente. L’idea che una simile continuità ci fosse era stata già sostenuta da una parte della dottrina sulla base del rilievo che 
la scomparsa, dal testo definitivo dell'art. 5, comma 6°, l. div., dell’originario riferimento al “dignitoso mantenimento”, 
deponesse a favore dell'abbandono della concezione esclusivamente assistenziale dell'assegno. Secondo questa tesi, il livello di 
adeguatezza dei mezzi avrebbe dovuto essere determinato proprio facendo applicazione dei criteri di cui alla prima parte della 
disposizione, evitando arbitrarie etero-integrazioni del testo (quali il rinvio allo «stato di bisogno», al “dignitoso mantenimento” 
o al “tenore di vita matrimoniale”)». 



 
 

50 

 

autodeterminazione, si è allontanata da ogni criterio di indagine astratto, imponendo una valutazione della 

fattispecie in concreto.  

Segnatamente il Collegio, nel ribadire la natura composita dell’assegno divorzile21, gli riconosce una 

funzione assistenziale, compensativa e perequativa, tale da rispondere ad una duplice ratio: da un lato 

assicura una componente assistenziale minima qualora il richiedente sia incapace di procurarsi i mezzi 

necessari al fine di conseguire l'autosufficienza economica e dall’altro garantisce una componente 

compensativo-perequativa, per bilanciare l’apporto fornito dall’ex coniuge in costanza di matrimonio che, 

avendo spesso sacrificato le proprie aspirazioni professionali, si trova in una condizione di squilibrio 

economico. 

Ad avviso della Suprema Corte, bisogna «tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di 

autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, 

di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare 

tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione 

della durata del matrimonio e dell’età del richiedente»22 . 

Per l’effetto, l’ex coniuge che non sia economicamente indipendente avrà diritto all’assegno divorzile nella 

sua tradizionale connotazione assistenziale, ma altresì il richiedente economicamente autosufficiente 

potrà percepirlo in base al criterio compensativo-perequativo23. 

In secondo luogo, viene meno la bipartizione del giudizio nelle fasi dell’an debeatur e del quantum debeatur 

e con essa la presupposta distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi. 

Per accertare l’inadeguatezza dei mezzi dell’istante e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, 

il giudice del divorzio è tenuto ad applicare i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali 

fungono da indicatori per decidere sia sull’an sia sul quantum dell’assegno.  

Last but not least, sotto il profilo probatorio, le Sezioni Unite del 2018, in linea con la Sezione I del 2017, 

sottolineano il necessario rigore dell’accertamento dei fatti che hanno causato la disparità tra coniugi: il 

riconoscimento del diritto all’assegno risulta subordinato alla prova, allegata dal richiedente, della 

insussistenza dell’indipendenza economica e dell’impossibilità oggettiva di rimediarvi. 

L’onere della prova grava sull’attore che deve dimostrare di non avere la possibilità di svolgere attività 

lavorativa. Nell’impostazione superata, invece, il convenuto era tenuto ad allegare la presenza di occasioni 

di lavoro rifiutate24. 

 
21 Già riconosciuta da Cass. civ., SS. UU., n. 1194 del 9 luglio 1974, in Foro it., 1974, I, 1335 ss. 
22 Cass. civ., SS. UU., n. 18287 dell’11 luglio 2018.  
23 Il Collegio precisa che «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all'assegno 

divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo 
fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex 
coniugi»: Cass. civ., SS. UU., n. 18287 dell’11 luglio 2018, 11.  
24 Resta la difficoltà oggettiva nel concreto accertamento dei presupposti: «non avere svolto alcuna attività lavorativa non 

significa di per sé avere contribuito, sia pure indirettamente, all'eventuale successo professionale del coniuge, né tanto meno 
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4. L’incidenza della Cass. civ., Sez. I, n. 28995 del 17 dicembre 2020 sull’orientamento 

attuale 

 

L’ordinanza n. 28995 del 17 dicembre 202025 interviene a seguito di un giudizio di appello che ha aderito 

fedelmente all’orientamento delle SS. UU. del 2018. 

Come già anticipato supra, le ragioni della rilevanza della decisione dello scorso dicembre si rinvengono 

laddove offre occasione «per rimeditare, rimodulandolo nella soluzione da offrirsi, l’indirizzo più 

recentemente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, da cui qui si dissente, sull’incidenza che 

l’instaurazione della convivenza di fatto con un terzo ha sul diritto dell’ex coniuge, economicamente più 

debole, all’assegno di divorzio»26. 

A ben vedere, la Sezione remittente mette in discussione la stabilità del più recente convincimento del 

giudice di legittimità sul punto. Resta da appurare se il tentativo avrà seguito. 

La remittente condivide la premessa delle SS. UU. sul criterio dell’auto-responsabilità, del quale però 

propone una diversa lettura. 

Le ragioni del ripensamento e la critica mossa all’interpretazione del 2018 si basano sul seguente rilievo: 

se è vero che una nuova famiglia di fatto costituisce una scelta di vita personale consapevole, è altrettanto 

vero che anche le determinazioni fatte in costanza di matrimonio sono ugualmente esplicazione dell’auto-

responsabilità.  

La Sezione I dissente, dunque, dalle SS. UU. su quella lettura del principio di auto-responsabilità che, 

tralasciandone l’operatività per quanto riguarda il passato, sottintende la prevalenza della funzione 

assistenziale dell’assegno divorzile.  

Ad avviso del Primo Collegio, invece, la prospettiva passata e quella futura hanno la stessa incidenza ai 

fini del suddetto criterio ed è condiviso che la posta abbia natura polifunzionale, ma la componente 

compensativa-perequativa non può essere sacrificata come lo sarebbe se vigesse l’automatismo introdotto 

dalle SS. UU.  

Pertanto, l’intervento sollecitato è volto a stabilire «se, instaurata la convivenza di fatto, definita all’esito 

di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell’ex coniuge, 

sperequato nella posizione economica, all’assegno divorziale si estingua comunque per un meccanismo 

 
la relativa scelta può considerarsi, senza un'adeguata dimostrazione, il frutto di una consapevole decisione dei coniugi 
sull'indirizzo della vita familiare». Così, S. Patti, Assegno di divorzio: il «passo indietro» delle sezioni unite, cit., § 4. 
25 F. Danovi, Assegno di mantenimento e di divorzio e nuova convivenza, tra onere della prova, discrezionalità giudiziale e adeguato supporto 

motivazionale, in Corriere Giur., 2021, I, 17 ss; C. Rimini, Gli effetti della relazione affettiva stabile sulla titolarità dell'assegno divorzile: nuove 
prospettive sulla base della funzione compensativa dell’assegno, in Fam. e Dir., 2021, III, 266 ss. 
26 Cass. civ., Sez. I, n. 28995 del 17 dicembre 2020.  
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ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano 

invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato 

dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile, negli 

effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da 

individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento»27. 

A sostegno dell’auspicato temperamento dell’indirizzo delle SS. UU. del 2018, il Collegio remittente 

adduce anche le argomentazioni, in primis, della differenza sostanziale tra l’assegno divorzile e quello di 

mantenimento del coniuge separato e, in secondo luogo, della inesistenza di elementi in chiave di 

disconoscimento dell’assegno divorzile nella disciplina delle convivenze di fatto. 

In conclusione, resta da attendere che le SS. UU. decidano di esaminare la questione, confermando o 

cambiando l’orientamento reso con sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, o piuttosto restituiscano gli atti 

alla sezione remittente.  

Tuttavia, gli scenari configurabili resteranno verosimilmente molteplici poiché ancorati alle concezioni 

del matrimonio e della famiglia di fatto entrambe in continua evoluzione, e la ciclicità degli orientamenti 

giurisprudenziali, legati alla soluzione dei conflitti coniugali in merito all’assegno divorzile, che si sono 

susseguiti nel tempo, lo dimostra. 

Il silenzio del legislatore trova probabilmente in questa complessità fattuale la sua giustificazione, ma è 

indubbio che superando questa inerzia la giurisprudenza otterrebbe un fondamento normativo più saldo 

che le consentirebbe di fornire un imprinting unidirezionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
27 Cass. civ., Sez. I, n. 28995 del 17 dicembre 2020. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 

 
Alcune riflessioni in margine a Cass., SS. UU., n. 28972 del 17 dicembre 2020 
             

A cura di Antonio Leo de Petris 
 
ABSTRACT  

Il presente contributo, prendendo spunto dalle argomentazioni di Cass., SS. UU., n. 28972 del 17 

dicembre 2020, si sofferma sulla natura del c.d. diritto reale di uso esclusivo – dimostrandone la natura 

di vera e propria servitù – oltre che, più in generale, sulla problematica di carattere sistemico relativa alla 

operatività dei principi del numerus clausus e della tipicità dei diritti reali. L’analisi della pronuncia de qua ha 

consentito, altresì, di procedere alla interpretazione sistematica degli artt. 1031, 1058, 2643 e 2645 c.c. 

 

The present paper, taking its cue from the arguments of the Supreme Court of Cassation, UU. SS., 

sentence 28972/2020, focuses on the nature of the so-called real right of exclusive use – demonstrating its 

nature as a servitude – as well as, more generally, on the systemic issues relating to the operativity of the 

principles of numerus clausus and typicality of real rights. The analysis of the judgement in question also 

allows a new systematic interpretation of Articles 1031, 1058, 2643 and 2645 of the Italian Civil Code. 
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Sommario: 1. Un sintetico richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema 

Corte di Cassazione e al fondamento giuridico postone alla base. – 2. Osservazioni per una critica alla 

ratio logico-giuridica sottesa alla risoluzione in commento e per una diversa proposta di inquadramento 

del problema. – 2.1. La manifesta incongruenza ricostruttiva alla luce della non operatività dei principi 

del numerus clausus e della tipicità dei diritti reali. – 2.2. Il paradosso del c.d. diritto di calpestio ex art. 1126 

c.c.: servitù atipica, altro diritto reale o declinazione del contenuto fondamentale del diritto di uso 

esclusivo dei lastrici solari? – 2.3. Sul corretto inquadramento del diritto reale di uso esclusivo tra le servitù 

ex art. 1027 c.c. alla luce del requisito della utilitas – 2.4. Sulla enunciata impossibilità di “creare” diritti 

reali per contratto in ragione del carattere a essi proprio della sequela. La tassatività dell’elenco degli atti 

soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c. e la norma “aperta” sub art. 2645 c.c. – 3. Riflessioni conclusive. 

 

 

1. Un sintetico richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della 

Suprema Corte di Cassazione e al fondamento giuridico postone alla base 

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a SS. UU. n. 28972 del 17 dicembre 20201, si 

sofferma – invero, come si avrà modo di vedere, in maniera non del tutto convincente – sulla possibilità 

di includere tra gli iura in re aliena il c.d. diritto reale di uso esclusivo2, per sua natura provvisto dei caratteri 

della perpetuità e della inerenza al bene, sulla parte comune della res in regime di condominio. 

 
1 Per un primo inquadramento della sentenza in esame v. A. Celeste, È nulla la pattuizione che conferisce il diritto “reale di uso esclusivo” 

su una porzione comune dell’edificio, nota a Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 dicembre 2020, n. 28972, in Condominioelocazione.it, 
2020.XXII; cui adde M. Tarantino, Le Sezioni Unite escludono la natura reale del diritto d’uso esclusivo di un bene condominiale, nota a 
Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 dicembre 2020, n. 28972, in Diritto & Giustizia, 2020.CCXLI, 14 ss. Alcuni spunti di interesse 
relativi alla remissione alle Sezioni Unite della quaestio di diritto da esse decisa si possono leggere in M.L. Chiarella, Rimessa alle 
Sezioni Unite la qualificazione giuridica del c.d. diritto d’uso esclusivo, in Giur. Ita., 2020.IV, 790 ss.; D. Bertani, Alle Sezioni Unite la 
decisione circa l’esatta natura giuridica dell’uso esclusivo sulle parti comuni condominiali, nota a Cass. Sez. II, 2 dicembre 2019, n. 31420, in 
Rivista del Notariato, 74.2, marzo-aprile 2020, 281 ss.; R. Franco, Il diritto di uso esclusivo condominiale tra categorie e interessi, in Persona 
e Mercato, 2020.III, 245 ss.; M. Monegat, Il diritto d’uso esclusivo del cortile, parte comune, si configura come diritto reale ex art. 1021 c.c. o 
come deroga al principio di cui all’art. 1102 c.c.? La questione è controversa ma riveste particolare importanza per la trasferibilità di tale diritto ed 
esige perciò l’intervento delle Sezioni Unite, in Immobili & Proprietà, 2020.I, 49 ss. Una critica all’orientamento e alle argomentazioni 
messe innanzi dalla Suprema Corte si può leggere, invece, in R. Triola, Il c.d. diritto di uso esclusivo di parti comuni, in Il Corriere 
Giuridico, 2020.IV, 504 ss. 
2 Sul diritto di uso v., tra i molti contributi a disposizione, F. de Martino, Usufrutto uso abitazione, in A. Scialoja, G. Branca (a 

cura di), Commentario al Codice civile, Libro terzo, Della proprietà (Art. 957-1026), Bologna-Roma, 1978, 349 ss.; G. Musolino, Il 
diritto di uso dalla disciplina del Codice alle figure di più recente emersione, in Rivista del Notariato, 61.VI, novembre-dicembre 2007, 1327 
ss.; Id., Uso, abitazione e servitù irregolari, in P. Boero, G. Musolino (a cura di), Strumenti del diritto. Diritti reali, Bologna, 2012, 1 
ss.; A. Guarneri, D. Tessera, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, in P. Schlesinger (fondato da), F.D. Busnelli (diretto da), Il 
Codice civile. Commentario, Milano, 2017, 965 ss.; D. Bertani, Diritto di uso esclusivo su di una porzione comune condominiale. Inquadramento 
quale riparto pattizio delle facoltà di godimento sulle parti comuni, nota a Cass., Sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24301, in Rivista del Notariato, 
72.VI, novembre-dicembre 2018, 1191 ss.; G. Musolino, Diritto di uso. Tipicità dei diritti reali e limitazione negoziale delle facoltà 
dell’usuario, nota a App. L’Aquila, 11 gennaio 2019, n. 42, in Rivista del Notariato, 73.III, maggio-giugno 2019, 567 ss. 
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Più in particolare, i giudici basano l’affermato principio di diritto facendo leva – oltre che, tra l’altro, sulla 

impossibilità di sussumere la fattispecie in parola nell’ambito di operatività dell’art. 1126 c.c.3 – sulla 

inammissibilità di tale ius in ragione della operatività dei principi del numerus clausus e della tipicità dei diritti 

reali4.  

Conviene riportare, al fine di meglio contestualizzare l’analisi critica che si svolgerà nel prosieguo, le esatte 

parole della Suprema Corte, che si sostanziano nella enunciazione del seguente principio di diritto: «La 

pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di 

cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una 

figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo 

essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’articolo 1102 c.c., è 

 
3 Sul portato della norma in parola è sufficiente un rimando a G. Branca, Comunione. Condominio negli edifici, in A. Scialoja, G. 

Branca (a cura di), Commentario al Codice civile, Libro terzo, Della proprietà (Art. 1100-1139), Bologna-Roma, 19826, 502 ss.; M. 
Cavallaro, Il condomino negli edifici. Artt. 1117-1128, in P. Schlesinger (fondato da), F.D. Busnelli (diretto da), Il Codice civile. 
Commentario, Milano, 2009, 251 ss. 
4 La bibliografia riguardante i summenzionati principi – sottoposti a condivisibili critiche da parte della dottrina circa la loro 

operatività e portata con speciale riferimento, per esempio, alla ammissibilità degli oneri reali e delle obbligazioni cc.dd. propter 
rem – è particolarmente vasta. È necessario fare riferimento, al fine di inquadrare correttamente la problematica limitatamente 
all’ambito delle due codificazioni nazionali, oltre alle opere che si indicheranno nel prosieguo del presente scritto, almeno a E. 
Albertario, Servitù e obbligazione (nota a Cass. ‘Stramesi c. Oberti’, 21 marzo 1927), in Riv. dir. comm., 25.II, 1927, 621-627; L. Barassi, 
La clausola che impone all’acquirente di erigere solo un determinato tipo di edifici, in Foro it., 53, 1928, coll. 41-45; F. Privitera Mannino, 
Natura giuridica delle limitazioni convenzionali reciproche al diritto di proprietà (nota a Cort. App. Roma ‘Liverani c. Ferrucci’, 17 marzo 1936), 
in Foro it., 61, 1936, coll. 1599-1605; G. Grosso, Servitù e obbligazione propter rem, in Riv. dir. comm., 37.I, 1939, 213-228 (= Scritti 
storico giuridici, II, Diritto privato. Cose e diritti reali, Torino, 2001, 345-354); P. Ceccopieri Maruffi, Servitù prediali ed oneri reali, in 
Riv. dir. comm., 44.II, 1946, 197-208; G. Balbi, Le obbligazioni propter rem, Torino, 1950, passim; G. Deiana, In tema di obligationes 
propter rem accessorie ad un rapporto di servitù (nota a Cass. Sez. II ‘Pedà c. Galluso’, n. 1268, 21 maggio 1951), in Riv. dir comm., 50, 1952, 
91-101; B. Biondi, Oneri reali ed obbligazioni propter rem (nota a Trib. Firenze ‘Comune di Firenze c. Soulacroix e Margheri’, 28 dicembre 
1951), in Foro pad., 8.I, 1953, coll. 341-354 (= Scritti di diritto moderno, Milano, 1967, 183-197); C.A. Funaioli, Oneri reali e 
obbligazioni propter rem: a proposito della distinzione fra diritti di credito e diritti reali, in Giust. civ., 3, 1953, 163-178; F. Romano, Diritto 
e obbligo nella teoria del diritto reale, Napoli, 1967, passim; P. Vitucci, Utilità e interesse nelle servitù prediali. La costituzione convenzionale 
di servitù, Milano, 1974, 19 ss.; A. Burdese, Considerazioni in tema di diritti reali (A proposito di una recente monografia), in Riv. dir. civ., 
23.II, 1977, 307-328; M. Costanza, Numerus clausus dei diritti reali e autonomia contrattuale, in Studi in onore di Cesare Grassetti, I, 
Milano, 1980, 423-451; A. Burdese, Ancora sulla natura e tipicità dei diritti reali, in Riv. dir. civ., 29.II, 1983, 226-238; L. Bigliazzi 
Geri, Oneri reali e obbligazioni propter rem, in A. Cicu, F. Messineo (già diretto da), L. Mengoni (continuato da), Trattato di diritto 
civile e commerciale, XI.3, Milano, 1984, 217-235; A. Fusaro, s.v. ‘Obbligazione «propter rem» ed onere reale’, in Dig. civ., XII, Torino, 
1995, 390 ss.; M. Comporti, Tipicità dei diritti reali e figure di nuova emersione, in I mobili confini dell’autonomia privata. Atti del Convegno 
di studi in onore del Prof. Carmelo Lazzara (Catania, 12-14 settembre 2002), Milano, 2005, 201-220; U. Morello, Tipicità e numerus 
clausus dei diritti reali, in A. Gambaro, U. Morello, Trattato dei diritti reali, I, Proprietà e possesso, Milano, 2008, 67 ss.; V. Mannino, 
Riflessioni sul “mito” della tipicità e del numero chiuso dei diritti reali, in Studi in onore di Remo Martini, II, Milano, 2009, 589 ss.; G. 
Musolino, Le servitù irregolari (l’autonomia negoziale e la questione della tipicità dei diritti reali), in Rivista del Notariato, 64.6, novembre-
dicembre 2010, 1517-1551; E. Moscati, Il problema del numero chiuso dei diritti reali nell’esperienza italiana, in Liber amicorum per Angelo 
Luminoso, I, Contratto e mercato, Milano, 2013, 441 ss.; A.L. de Petris, Sulla categoria degli oneri reali in diritto romano e nella tradizione 
romanistica, in Rivista di Diritto romano, 14, 2014, 1 ss. (consultabile al seguente link: 
https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano14DePetris-Oneri-Reali.pdf); Id., Il principio servitus in 
faciendo consistere nequit e la categoria dell’onere reale nella tradizione romanistica, Tesi di dottorato di ricerca, Alma Mater Studiorum – 
Università degli Studi di Bologna, Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Ciclo XXXI, 2019, passim (consultabile al seguente link: 
http://amsdottorato.unibo.it/8835/). La quaestio, che tuttavia affonda le proprie radici nella tradizione romanistica, 
meriterebbe di essere approfondita anche sotto il profilo storico. Solo in tal maniera potranno essere scorte le fondamenta di 
ermeneutica delle fonti, invero poco inclini a essere piegate a una lettura piana ed eccessivamente “sistematica”, su cui poggia 
la tradizionale visione – imperniata, appunto, sui principi del numerus clausus e della tipicità – del sistema degli iura in re aliena. 
Sullo sviluppo dei rapporti reali in diritto romano cfr., almeno, V. Arangio-Ruiz, La struttura dei diritti su cosa altrui in diritto 
romano, I, in AG, 81, 1908, 361-470 e, più recentemente, V. Giuffrè, L’emersione dei «iura in re aliena» e il dogma del numero chiuso, 
Napoli, 1992, passim. 
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preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di 

essi». 

A fondamento dell’assunto riportato, come si vede, i giudici pongono l’asserita contrarietà del “diritto 

reale di uso esclusivo” al principio (sic!) – “insito” nell’impianto stesso del Codice civile relativamente alla 

disciplina dei diritti reali – del numerus clausus che, peraltro, come si deve necessariamente desumere 

dall’uso del lemma al singolare (“principio” in luogo, evidentemente, di “principi”), verrebbe a 

incorporare anche quello della tipicità degli iura in re5.  

Tale conclusione, invero, non risulta condivisibile a tacer d’altro per il fatto di essere basata su un 

antecedente logico – vale a dire l’operatività di un super-principio che riunirebbe in sé quelli del numerus 

clausus e della tipicità – che però, ove riguardato, come in questo caso, più alla stregua di dogma immanente 

alla sistematica dei diritti reali per come disciplinata nel vigente Codice, non risulta al punto pacifico da 

poter costituire una valida premessa su cui fondare l’enunciazione di alcun principio di diritto di portata 

generale. 

In buona sostanza, il ragionamento svolto dalla Suprema Corte può essere illustrato attraverso 

l’elencazione dei seguenti punti: 

i. la creazione di un “diritto reale di uso esclusivo”, necessariamente atipico, non potrebbe 

essere il prodotto ultimo dell’autonomia negoziale delle parti. A ciò, infatti, si 

opporrebbe l’operatività dei principi – ma, seguendo la Suprema Corte, occorrerebbe 

 
5 Ma ciò non convince affatto. I principi del numerus clausus e della tipicità dei diritti reali devono necessariamente – pur a 

fronte di una innegabile correlazione tra gli stessi – tenersi separati. Sul punto, più in particolare, cfr. almeno F.M. Ciaralli, 
Diritto reali: caratteri generali. Il principio del numero chiuso. Obligationes propter rem e oneri reali, in P. Fava (a cura di), Diritti reali, Milano, 
2019, 220, il quale rileva come sia necessario «[…] precisare che la questione del numerus clausus è diversa da quella della tipicità, 
attenendo la prima all’esclusività della fonte, e cioè all’ordinamento che limita l’autonomia del soggetto, e la seconda alla  
determinazione del contenuto, cioè del tipo della situazione reale che il soggetto può prescegliere». D’altro canto, occorre 
anche specificare come il vero ostacolo alla ammissibilità di nuove tipologie di iura in re aliena dovrà rinvenirsi, al più, 
nell’eventuale operatività del principio del numerus clausus e non (o, in ogni caso, non solo), in quello della tipicità. A tale 
conclusione, a ben vedere, si giunge anche solo ponendo mente al differente contenuto dei summenzionati principi. Conviene 
ribadire, sin d’ora, come il carattere della “tipicità”, correlato al processo di “tipizzazione” e “astrazione” di una concreta 
fattispecie – procedimento che, con buona approssimazione, si sostanzia nella “standardizzazione” del contenuto fattuale di 
una specifica situazione e nella conseguente sottoposizione del predetto contenuto a un processo di astrazione e di inclusione 
in una precisa categoria paradigmatica (e normata) sotto la quale sussumere ogni fattispecie che presenti quelle caratteristiche 
determinate – non costituisce di per sé un ostacolo, sotto il profilo logico-giuridico, all’ingresso di nuove fattispecie nella 
sistematica dei rapporti reali. Ove, infatti, non operasse il principio del numerus clausus – che, allora, sotto tale profilo, 
rappresenta il prius necessario a caratterizzare in funzione esclusiva il principio di tipicità – la prassi (sia essa negoziale o 
giurisprudenziale) potrebbe contribuire a creare nuove figure (in un primo stadio necessariamente atipiche) che per mezzo di 
un processo, appunto, di “tipizzazione” e, poi, di “astrazione”, si trasformino in vere e proprie fattispecie “tipiche”. 
Diversamente, tale processo, in linea di principio sempre possibile, sarebbe a monte impedito (e reso, fattualmente, inutile) 
dall’operatività del principio del numerus clausus. E infatti, pur essendo possibile creare, per prassi, nuove figure – sorte, come 
nel caso che ci occupa, da intervenuti e nuovi bisogni concreti della prassi – l’ingresso delle stesse nel novero degli iura in re 
aliena sarebbe ex se impossibile per via, appunto, dello sbarramento costituito dal principio del numero chiuso. Ne consegue, 
almeno per non rendere logicamente fallace il ragionamento, la necessità di accertare primariamente se tale ultimo principio 
sia effettivamente operante (e, in caso di risposta affermativa, in che misura) e, solo in un secondo momento, ove si dovesse 
dare risposta negativa a tale quesito, riflettere sulla eventuale possibilità di dare cittadinanza – cioè, di rendere “tipica” una 
determinata fattispecie – a situazioni fattuali dal contenuto eventualmente meritevole di tutela. È evidente, in quest’ottica, il 
ruolo di garanzia in punto di meritevolezza svolto dai notai e, in misura diversa (e per forza di cose riservata alla fase 
“patologica” dei rapporti negoziali), dalle corti.   
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utilizzare quest’ultimo lemma al singolare e con la particolare valenza sopra ricordata – 

del numerus clausus e della tipicità dei diritti reali, oltre che la necessità di impedire lo 

“svuotamento”, conseguente alla sussistenza di un tale diritto, del contenuto del diritto 

di comproprietà ove dal predetto ius fosse gravato; 

ii. qualora il “diritto reale di uso esclusivo” derivasse la propria origine da una pattuizione 

negoziale – come tale idonea a incidere, astrattamente, solo in capo alle parti originarie 

del negozio – l’operatività del ius sarebbe limitata ai protagonisti dell’atto di volizione. 

Tuttavia, ove la res divenisse poi oggetto di negozi traslativi successivi – in conseguenza 

del diritto di sequela che caratterizza gli iura in re aliena6 – si condizionerebbero anche i 

 
6 A porre rimedio a tale specifico carattere avevano pensato già i giureconsulti romani. È molto significativo richiamare, a 

questo proposito, Ulp. 17 ad ed. D. 8.5.6.2: Etiam de servitute, quae oneris ferendi causa imposita erit, actio nobis competit, ut et onera ferat 
et aedificia reficiat ad eum modum, qui servitute imposita comprehensus est. et Gallus putat non posse ita servitutem imponi, ut quis facere aliquid 
cogeretur, sed ne me facere prohiberet: nam in omnibus servitutibus refectio ad eum pertinet, qui sibi servitutem adserit, non ad eum, cuius res servit. 
sed evaluit Servi sententia, in proposita specie ut possit quis defendere ius sibi esse cogere adversarium reficere parietem ad onera sua sustinenda. 
Labeo autem hanc servitutem non hominem debere, sed rem, denique licere domino rem derelinquere scribit. Il frammento, tratto dal 
diciassettesimo libro del commentario ad edictum di Ulpiano, ha dato vita a un vastissimo dibattito nella dottrina romanistica 
in punto di ammissibilità di servitù in faciendo. In proposito, e per una prima soluzione – particolarmente fortunata e tendente 
a limitare la disputa tra i giureconsulti romani al solo contenuto della clausola restitutoria ricompresa nella formula de servitutibus 
e inerente il quid victori officio iudicis debeatur – v. G. Segrè, La clausola restitutoria nelle azioni “de servitutibus” e le formule delle azioni 
relative alla “servitus oneris ferendi”, in BIDR, 41, 1933, 17-79; cui adde G. Grosso, Lezioni di diritto romano. Le servitù prediali I. A.a. 
1931-32, Modena, 1932, 178-180; Id., Le servitù prediali nel diritto romano, Torino, 1969, 83-86; A. Guarneri Citati, Note critiche ed 
esegetiche sulle servitù prediali in diritto romano, in BIDR, 43, 1935, 106 e nt. 2; G. Scherillo, Corso di diritto romano. Le obbligazioni, 
Milano, 1937, 105-106; E. Betti, Istituzioni di diritto romano, I, Padova, 19422, 440; B. Biondi, Le servitù prediali nel diritto romano 
(corso di lezioni), Milano, 19542 [rist. Milano, 1969], 118. Più recentemente, e con alcune sfumature differenti, la tesi di Segrè è 
ripresa da M. De Simone, D. 8.5.6.2: arbitratus de restituendo e refectio parietis nell’actio de servitute oneris ferendi, in AUPA, 45.1, 1998, 
183-220. Peraltro, e in un primo momento, la tesi di Segrè era stata ritenuta plausibile anche da S. Solazzi, Requisiti e modi di 
costituzione delle servitù prediali, Napoli, 1947, 19, nt. 20, che poi ne aveva confutato l’opinione in La tutela e il possesso delle servitù 
prediali, Napoli, 1949, 22-32. Una diversa ipotesi è formulata da J.M. Rainer, Bau- und nachbarrechtliche Bestimmung im klassischen 
römischen Recht, Graz, 1987, 21-24, che, con riguardo alla ricostruzione della formula, si colloca in una posizione intermedia tra 
quella di O. Lenel, Das edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, Leipzig, 19273 [rist. Aalen, 1956 e 1974], 194 e 
quella accennata di Segrè. A diverse conclusioni – tese a negare la classicità della regola affermata nell’escerto richiamato – 
giunse P. Bonfante, Servitù e obbligazione (nota a Cass. Roma ‘Giampieri c. Società Molini e Pastificio Pantella’, 31 dicembre 1917), in Riv. 
dir. comm., 16.II, 1918, 488-489 (= Scritti giuridici varii, III, Obbligazioni comunione possesso, Torino, 1921 [rist. Torino, 1926], 359-
361); Id., La regola servitus in faciendo consistere nequit, in Studi in onore di Alfredo Ascoli pubblicati per il XLII anno del suo insegnamento, 
Messina, 1931, 187; Id., Corso di diritto romano, III, Diritti reali, Milano, 1972 [rist. a cura di G. Bonfante, G. Crifò], 29-36. 
Peraltro, che il diritto romano ammettesse diritti reali in faciendo fu sostenuto anche da Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa nel 
Commento alle Pandette di Windscheid. Sul punto v. C. Fadda, P.E. Bensa, Note a B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, IV, 
Torino, 1926 [rist. Torino, 1930], 81-86. Una terza ipotesi ricostruttiva – incentrata sulla maggiore utilitas derivante dalla refectio 
parietis di cui avrebbe profittato il proprietario dell’edificio servente e a cui, pertanto, avrebbe dovuto essere addossato l’onere 
della refectio stessa – risale ad Alberico da Rosate. Essa fu poi ripresa, con ulteriori argomentazioni, da Vittorio Scialoja. Sul 
punto cfr. Alberici de Rosate… In Primam ff. Veter. Part. Commentarij… Venetiis, 1585, rubr. ‘De servitutibus urbanorum praediorum’, 
l. XXXII, § Eum debere, fol. 356v-a. e V. Scialoja, Sulla servitus oneris ferendi, in AG, 27, 1881, 145-164 (= Studi giuridici, I, Diritto 
romano [parte prima], Roma, 1933, 84-96); cui adde Id., Diritto romano. Le servitù nel diritto romano, Roma, 1920-1921, 58-93. Il 
frammento, tuttavia, è stato portato all’attenzione del lettore contenendo esso l’illustrazione del principale “rimedio” alla 
sequela che accompagna, quale carattere derivante dalla natura reale del diritto, ogni ius in re aliena. Ci si riferisce alla possibilità 
– che in Ulp. 17 ad ed. D. 8.5.6.2 viene attribuita da Labeone al proprietario del paries – di rem derelinquere, vale a dire di 
abbandonare la porzione di res su cui grava la servitus oneris ferendi. Evidentemente, il giureconsulto, consapevole della particolare 
onerosità del vincolo creato dal diritto reale, aveva previsto una soluzione atta, ove l’onere si fosse mostrato troppo gravoso, 
financo ad annullarne gli effetti. La possibilità di valersi della facoltà di derelinquere la res, comunque, non è un fatto limitato 
al citato frammento ulpianeo. A tal proposito, con riferimento alla via publica, cfr. anche Ulp. 68 ad ed. D. 43.8.2.40: Si ex fundo 
tuo arbor in viam publicam sic ceciderit, ut itineri sit impedimento, eamque pro derelicto habeas, non teneri Labeo scribit: si tamen, inquit, actor 
sua impensa arborem tollere paratus fuerit, recte tecum acturum interdicto de via publica reficienda.       
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futuri acquirenti, che si vedrebbero vincolati da un regolamento contrattuale da essi non 

voluto;  

iii. sicché, l’affermazione a mente della quale i principi del numerus clausus e della tipicità – 

ma meglio sarebbe stato per la Corte dire, seguendo le proprie argomentazioni, il 

principio – non risulterebbero codificati e sarebbero espressione, in realtà, di una più 

vasta tradizione, non terrebbe in giusta considerazione il fatto che «[…] una espressa 

disposizione in tal senso sarebbe stata superflua, in un sistema che, dopo aver 

minuziosamente tipizzato e regolato gli iura in re aliena (cosa già di per sé scarsamente 

comprensibile, ove potessero crearsene di atipici in numero infinito), pone al centro 

della disciplina del contratto … l’articolo 1372 c.c., che limita gli effetti di esso alle parti, 

con la prescrizione che solo la legge può contemplare la produzione di effetti rispetto ai 

terzi […]»7. Da ciò, secondo la Corte, deriverebbe dunque l’impossibilità – fuori dai casi 

in cui fosse la legge a consentirlo – che per contratto si possano produrre effetti verso i 

terzi; 

iv. d’altro canto, l’impianto codicistico – definito dai giudici ex se “autosufficiente” – 

verrebbe ulteriormente rafforzato ove si ponesse mente al contenuto dell’art. 42 Cost8. 

Più in particolare, la predetta disposizione costituzionale, ponendo una riserva di legge 

quanto all’acquisto, al godimento e ai limiti del diritto di proprietà, perseguirebbe lo 

scopo di rendere quest’ultimo accessibile a tutti, «[…] senza che la funzionalizzazione 

della proprietà offra alcun sensato argomento che spinga nel senso della configurabilità 

di diritti reali limitati creati per contratto»9; 

 
7 Cass., SS. UU., n. 28972 del 17 dicembre 2020, 28. 
8 Non è possibile soffermarsi, in questa sede, con la profondità e l’attenzione che il punto merita, sul contenuto e la portata 

della citata disposizione costituzionale. Si ritiene utile, però, rimandare a V. Scalisi, Il nuovo volto della proprietà da “potere” a “titolo” 
di godimento, in Categorie e istituti del diritto civile. Nella transizione al postmoderno, Milano, 2005, 482 ss. per la questione relativa alla 
funzione sociale. Lo studioso, con riguardo al contenuto e al valore attribuibile alla formula, si esprime criticamente, rilevando 
(484): «La mia opinione è che si tratti di espressione priva di un proprio e autonomo contenuto normativo e che anzi si sarebbe 
pure potuto fare a meno, senza danno, di consacrarla in un apposito testo di legge». Peraltro, è assai interessante richiamare il 
concetto di funzione sociale della proprietà per come esso è stato illustrato dal Guardasigilli Grandi nella Relazione del Ministro 
Guardasigilli al Codice civile preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul “Valore giuridico della Carta del Lavoro”, in Gazzetta Ufficiale 
del Regno d’Italia, Anno 83°, Numero 79-bis, 4 aprile 1942, Anno XX, Parte prima, n. 403, 84, ove sta scritto: «L’ordine 
corporativo rispetta il principio della proprietà privata. Questa completa la personalità umana: è un diritto e, se è un diritto, è 
anche un dovere. Tanto che noi pensiamo che la proprietà privata deve essere intesa in funzione sociale; non quindi la proprietà 
passiva, ma la proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica. La 
proprietà privata e l’iniziativa privata sono rispettate, ma l’una e l’altra devono essere dentro lo Stato, che solo può proteggerle, 
controllarle, vivificarle». L’argomento non pertiene alla trattazione che qui si sta svolgendo. Tuttavia, è apparso necessario, 
specie ove si faccia riferimento all’art. 42 Cost. e alla “funzionalizzazione della proprietà” come argomento atto a confutare la 
tesi della configurabilità di diritti reali “atipici”, illustrare il concetto in parola per come inteso dal legislatore codicistico. In 
relazione ai fondamenti economici del sistema corporativo si consenta, poi, un rimando a G. Zanobini, Corso di diritto corporativo, 
Milano, 19362, 25 ss.   
9 Cass., SS. UU., n. 28972 del 17 dicembre 2020, 29. 
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v. ancora, il principio del numerus clausus e quello della tipicità non troverebbero ostacolo, 

quanto alla loro operatività, nell’ordinamento eurounitario, specie ponendo mente al 

contenuto dell’art. 345 TFUE; 

vi. ad adiuvandum, la Corte rileva come l’art. 1322 c.c. collochi il principio dell’autonomia 

nel “comparto” dei contratti; come, ancora, l’Ordinamento mostri un accentuato 

sfavore per limitazioni del diritto di proprietà particolarmente rilevanti (specie quando 

esse siano caratterizzate dalla perpetuità); che, peraltro, una “ineluttabile” conferma 

dell’operatività del principio del numerus clausus potrà trarsi, altresì, dal disposto dell’art. 

2643 c.c. (contenente, secondo la Suprema Corte, una elencazione, tassativa, dei diritti 

reali oggetto di trascrizione)10 e da cui, invero, non potrebbe trarsi alcun elemento a 

sostegno della efficacia erga omnes del diritto eventualmente trascritto che non sia, di per 

sé, provvisto del carattere della realità11. 

 
10 Affermazione che pure non è condivisibile. La questione, di notevole importanza, verrà affrontata ex professo infra, par. 2.4. 

Tuttavia, conviene subito avvertire come l’art. 2643 c.c., rubricato “Atti soggetti a trascrizione”, non contiene, per dirla con le 
parole della Corte stessa, alcuna «[…] elencazione tassativa dei diritti reali soggetti a trascrizione […]» ma, come risulta da una 
lettura più approfondita della disposizione, l’elenco di atti che, in ragione degli effetti prodotti, dovranno formare oggetto di 
trascrizione. La differenza, proprio in considerazione di quanto disposto dall’art. 2645 c.c., è di assoluto rilievo. E infatti, si 
inferisce l’operatività del principio del numerus clausus – ancora una volta confondendolo e sovrapponendolo a quello della 
tassatività – da una norma che non contiene, di per sé, alcuna elencazione tassativa di diritti. La lettera dell’art. 2643 c.c. è, sul 
punto, chiara, facendo sempre riferimento ai contratti (nn. 1-2 e 2-bis, 3-4-8-10-12), agli atti (nn. 5-7-9-11), ai provvedimenti (n. 6), 
alle sentenze (nn. 9-14), agli accordi di mediazione e alle transazioni (rispettivamente, nn. 12-bis e 14), tanto che la dottrina – v., in 
tal senso, L. Ferri, P. Zanelli, Della trascrizione immobiliare, in F. Galgano (a cura di), Commentario del Codice civile Scialoja-Branca, 
Libro sesto, Della tutela dei diritti (art. 2643-2696), Bologna-Roma, 19953, 66 – suole discorrere, unitariamente considerando le 
fattispecie menzionate, di “mutamenti giuridici” con riguardo esclusivo, come si diceva, agli effetti degli atti elencati nella norma 
in parola. Non si comprende, dunque, il riferimento – se non indiretto e per mezzo dei negozi che, di volta in volta, li riguardino 
– ai diritti reali oggetto di trascrizione che sarebbero elencati nella norma in esame né, di conseguenza, in che modo l’art. 2643 
c.c. si frapporrebbe all’ingresso, nell’Ordinamento, di nuovi diritti reali atipici. È ovvio, e non sarebbe neppure necessario 
spendere molte parole sul punto, come dal contenuto dell’art. 2642 c.c. non possa trarsi alcuna indicazione circa la sussistenza 
(e l’operatività) del principio del numero chiuso degli iura in re aliena. D’altro canto, come si vedrà in modo più approfondito 
infra, anche ove si volesse ritenere corretto l’approccio ermeneutico scelto dalla Cassazione con riguardo al contenuto dell’art. 
2643 c.c., esso sarebbe ridotto a una mera asserzione – come tale sprovvista di effettività e validità probatoria nel senso 
affermato in sentenza – sol ponendo mente al contenuto normativo dell’art. 2645 c.c. che, come noto, dispone: «Deve del pari 
rendersi pubblico, agli effetti previsti dall’articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni 
immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la 
trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi». La dottrina – in tal senso v. L. Ferri, P. Zanelli, cit., 199 – ha potuto 
affermare, in merito al portato della norma da ultimo citata, come essa abbia «[…] un’importanza basilare in quanto è venuto 
a battere in breccia un principio, universalmente accolto sotto l’impero del codice civile abrogato: quello della tassatività 
dell’elenco degli atti da trascriversi». 
11 E secondo la Suprema Corte, ove si volesse intendere il “diritto reale di uso esclusivo” alla stregua di modificazione 

negozialmente effettuata del diritto di comproprietà, esso non potrebbe in ogni caso essere oggetto di trascrizione ex art. 2643, 
n. 14, c.c. che, in realtà, riguarda la trascrizione delle sentenze – e non, dunque, degli atti negoziali – che modifichino i diritti 
elencati nella norma medesima. Si noti, per incidens, come la Corte non solo perseveri nel proprio poco condivisibile 
convincimento – considerando l’art. 2643 c.c. come un mero elenco di “diritti” che ivi sarebbero tassativamente enumerati – 
ma ignori, non considerandolo, l’art. 2645 c.c. Peraltro, anche inquadrando, come si diceva, il problema della tassatività come 
riferito agli effetti prodotti dagli atti trascrivibili, e non, invece, direttamente agli atti soggetti a trascrizione – sul punto v. infra, 
par. 2.4 – non verrebbe in alcun modo inficiata la ricostruzione tesa a confutare l’argomentazione della Corte a mente della 
quale l’art. 2643 c.c. varrebbe come prova dell’operatività del numerus clausus degli iura in re aliena. E invero, considerando l’esatta 
dizione dell’art. 2645 c.c. – che si riferisce a «[…] ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili 
… taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 […]» – si comprende come, riferendo il discorso al piano, appunto, 
degli effetti, cioè delle modificazioni della realtà fattuale operate dalla norma giuridica, si farà non poca fatica a considerare 
diverso l’effetto prodotto dal diritto reale d’uso esclusivo sulla parte di res in comunione ove lo si confronti, per esempio, con 
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La Corte, in ragione delle summenzionate motivazioni, ritiene dunque di poter affermare: «Ecco, dunque, 

che nella giurisprudenza di questa Corte il principio della tipicità dei diritti reali, con quello sovrapponibile 

del numerus clausus, è fermo»12. 

Da tale affermazione, e dalla impossibilità di “abbandonare” la disciplina degli iura in re alinea 

all’autonomia privata (a meno che, naturalmente, non sia la stessa legge a prevederlo), discenderebbero 

secondo i giudici una serie di corollari ulteriori, che possono così sintetizzarsi:  

i. da un lato, sussisterebbe una differenza, sotto il profilo sostanziale e contenutistico, tra il 

diritto reale d’uso e il diritto personale di godimento, tanto che al primo dovrebbe essere 

attribuito un carattere di «[…] ampiezza e illimitatezza, conformemente al canone di tipicità 

dei diritti reali delineato dalla legge», rispetto alla «[…] multiforme atteggiabilità del secondo 

[…]», unico caso in cui, proprio in ragione della natura meramente obbligatoria del diritto, le 

parti potranno regolarne liberamente il contenuto13; 

 
l’effetto prodotto da uno dei contratti elencati ai nn. 2 o 4 dell’art. 2643 c.c., ossia la compressione – la quale, come si vedrà, 
dovrà pur sempre essere graduata in ragione della utilitas arrecata al titolare – del diritto di proprietà. D’altronde, la stessa 
giurisprudenza tende a considerare trascrivibili ex art. 2645 c.c. anche quegli atti, segnatamente i cc.dd. diritti reali atipici, che 
abbiano effetti simili (o similari o, ancora, assimilabili) a quelli degli atti elencati all’art. 2643 c.c. Sarà poi opportuno, ma sul 
punto si tornerà diffusamente infra, riflettere sulla presunta tassatività dell’elenco contenuto nell’art. 2643 c.c. alla luce di quanto 
è possibile leggere nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul “Valore giuridico 
della Carta del Lavoro”, cit., n. 1607, 243-244 che, invero, mai si esprime in tal senso. Si avrà modo di vedere, a tempo debito, 
la rilevanza della Relazione per ciò che concerne la nostra questione. 
12 Cass., SS. UU., n. 28972 del 17 dicembre 2020, 30. La Corte, ciò detto, prosegue nell’elencazione di una serie di pronunce, 

anche piuttosto risalenti, che militano nel senso da essa prospettato. Si noti come le Sezioni Unite affermino la saldezza del 
principio della tipicità e, conseguentemente, proprio perché a esso sovrapponibile, di quello del numero chiuso. 
Evidentemente, e in ragione di quanto si è accennato supra, nt. 5, la conclusione cui giungono i giudici non può considerarsi 
esatta. Non solo essi compiono una inversione logica “implicita” – giacché, come ognun vede, considerare sovrapponibili i 
due principi vale ritenere l’uno capace di escludere l’operatività dell’altro (il che, come si è accennato e come si dimostrerà, 
non sempre corrisponde al vero) – ma svolgono un ragionamento inferenziale che parte da una base, di per sé, non dimostrata, 
cioè, fondamentalmente, che questi principi, di cui non si rinviene traccia alcuna nell’impianto sistematico del Codice, siano 
effettivamente operanti.       
13 L’ulteriore conclusione cui giunge la Corte è, parimenti al ragionamento svolto, non condivisibile. Sin d’ora, infatti, potrà  

rilevarsi come sia alquanto contraddittorio affermare – in ragione del principio della tipicità – la possibilità di caratterizzare il 
diritto reale d’uso attraverso i caratteri dell’ampiezza e dell’illimitatezza (da riferirsi, se ben si è compreso ciò che la Corte ha 
voluto significare, sia agli aspetti propriamente contenutistici che di sostanza). Ciò è, invero, escluso dalla eventuale operatività 
del principio di tassatività. Quest’ultimo, nell’accezione comunemente accolta dalla dottrina – che, in buona sostanza, ne 
confina gli effetti al versante della determinazione del contenuto del diritto – si frappone, come un vero e proprio ostacolo, alla 
possibilità, appunto, che siano le parti a regolare in modo tanto ampio il contenuto stesso del diritto d’uso. Se, infatti, i l 
principio di tipicità impedisce alle parti di modificare a piacimento il contenuto di figure “tipiche”, così creando ibridi atipici 
– il che, comunque, sarà impedito, sempre che lo si ritenga operante, dal principio del numerus clausus – allora non potrà certo 
ammettersi che il diritto d’uso, tipizzato perché previsto dall’art. 1021 c.c., possa essere riguardato, sotto il profilo sostanziale 
e di contenuto, come esso stesso particolarmente ampio e illimitato, senza precisare a cosa tale ampiezza e illimitatezza debba 
attribuirsi. L’affermazione della Suprema Corte non potrà, per un verso, riferirsi al concetto di contenuto generale del diritto, 
come tale, e da un lato, distinto rispetto ad altre figure – segnatamente l’usufrutto, a proposito del quale v., almeno, F. de 
Martino, Usufrutto uso abitazione, cit., 350 – ma, dall’altro, teso a caratterizzare l’uso rispetto alle servitù prediali. Sul punto cfr. 
A. Guarneri, D. Tessera, Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione. Art. 978-1026, cit., 968. Peraltro, contenuto generale del diritto 
non significa illimitatezza di contenuto. Discorre, d’altro canto, di ampiezza e illimitatezza del diritto di uso rispetto al diritto 
personale di godimento G. Musolino, Diritto di uso. Tipicità dei diritti reali e limitazione negoziale delle facoltà dell’usuario, cit., 572, 
sebbene lo stesso autore in Le servitù irregolari (l’autonomia negoziale e la questione della tipicità dei diritti reali), cit., 1529, 
condivisibilmente, rilevi come l’uso si ponga in una posizione mediana, quanto, appunto, al contenuto del diritto, tra l’usufrutto e 
l’enfiteusi, a contenuto tendenzialmente generale, e le servitù, che presentano “modalità di utilizzazione” ben definite. È chiaro, 
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ii. ancora, secondo la Corte, l’attribuzione di una sola delle facoltà normalmente concesse 

all’usuario dalla titolarità del diritto farà sorgere, non un diritto reale, ma un rapporto 

obbligatorio, in tal guisa differente rispetto al contenuto del diritto d’uso legislativamente 

previso e, per tale ragione, inammissibile proprio in conseguenza dell’operatività del principio 

di tipicità; 

iii. d’altronde, lo stesso principio di tipicità non permetterebbe il configurarsi di un rapporto c.d. 

di dominio utile14, comunque corrispondenti a uno ius in re aliena, e sostanziantesi nel diritto 

di godere in perpetuo del fondo altrui; 

iv. e nemmeno sarebbe possibile includere nella categoria degli oneri reali o delle obbligazioni 

propter rem15 il “diritto reale d’uso esclusivo”. Anche queste due categorie sarebbero, infatti, 

limitate nella loro operatività dal principio della tipicità, potendosi ammettere, di 

conseguenza, solo e sempre ove abbiano un contenuto espressamente previsto dalla legge. 

Quelli elencati sono, dunque, i principali elementi a mente dei quali la Suprema Corte rende il principio 

di diritto riportato in apertura.  

Alcune ulteriori argomentazioni svolte dai giudici – che, tuttavia, non si riferiscono alla magna quaestio 

attinente al vaglio di operatività dei principi del numerus clausus e della tipicità dei diritti reali ma riguardano, 

principalmente, l’ambito di applicabilità di alcune norme codicistiche che, di primo acchito, potrebbero 

fornire un appiglio legalista al diritto reale di uso esclusivo – non verranno ex professo esaminati nel 

presente contributo. 

 

2. Osservazioni per una critica alla ratio logico-giuridica sottesa alla risoluzione in 

commento e per una diversa proposta di inquadramento del problema 

 
ma forse è opportuno precisarlo, come nulla impedisca di configurare, nei termini detti, il contenuto del diritto di uso, in modo 
che a esso possa ricorrersi anche in presenza di caratteri contenutisticamente difficili da inquadrare nello schema “tipico” di 
detto diritto (schema tipico, è bene ripeterlo, che vale, da un lato, a distinguerlo dall’usufrutto e dall’enfiteusi e, dall’altro, 
rispetto alle servitù).     
14 La nozione di dominio utile – su cui cfr. A. Solmi, Storia del diritto italiano, Milano, 19182, 432 ss. e, più in generale 

sull’evoluzione dei rapporti reali in età medievale, P. Grossi, Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali, 
in Jus, 18, 1967, 255-285 – è una innovazione dovuta alla fertile mente dei Glossatori (e però già diffusa nella prassi notarile 
dell’alto medioevo) e, come la citata dottrina ha messo ben in evidenza, è espressione di una “incapacità” di percepire il diritto 
di proprietà nella purezza che la tradizione romanistica ha invece trasmesso alle moderne codificazioni. Non si ritiene che per 
caratterizzare il diritto d’uso esclusivo alla stregua di diritto reale sui generis sia necessario far ricorso a categorie, come quella 
di dominio utile, foriera di ulteriori e complessi problemi oltre che sconosciuta alla sistematica attuale dei rapporti proprietari.  
15 Parrebbe, dunque, che la Corte ammetta, pur senza meglio definirne i rispettivi confini, la sussistenza di figure, 

legislativamente previste, di oneri reali e di obbligazioni propter rem. Per alcune considerazioni sul punto, anche in chiave storica, 
sia consentito rimandare ad A.L. de Petris, Sulla categoria degli oneri reali in diritto romano e nella tradizione romanistica, cit., 1 ss.; cui 
adde Id., Il principio servitus in faciendo consistere nequit e la categoria dell’onere reale nella tradizione romanistica, cit., passim. La questione 
è, in realtà, di singolare complessità. Non è possibile, in questa sede, prendere posizione sulla ricostruzione proposta dai giudici 
ed è pertanto necessario fare riferimento, oltre alle opere appena indicate, altresì a M. Comporti, Tipicità dei diritti reali e figure di 
nuova emersione, cit., 201-220, praecipue 211-219 con speciale riguardo all’analisi di alcune fattispecie di più recente affermazione; 
Id., Diritti reali in generale, in A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni (Già diretto da), P. Schlesinger (Continuato da), Trattato di diritto 
civile e commerciale, Milano, 20112, 217-235. 
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Il presente paragrafo è diretto a illustrare la metodologia di ragionamento logico-giuridico che si è deciso 

di adottare, differenziandosi per le ragioni che si vedranno da quella adottata in sede di giudizio, nella 

trattazione della quaestio oggetto della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.  

La Corte, infatti, nell’affrontare il caso, parte da una prospettiva – volta, più nel dettaglio, a esaminare 

l’ammissibilità del c.d. diritto reale di uso esclusivo alla luce di un principio “positivista” teso a rintracciare, 

nel Codice, norme idonee a fornire la cornice di legittimità al nuovo ius in re aliena – che, tuttavia, non 

sembra del tutto soddisfacente. 

Invero, la questione centrale, che, peraltro, una volta risolta (in positivo), renderebbe superfluo ogni 

tentativo di “positivizzare” alla luce di norme esistenti il c.d. diritto reale di uso esclusivo, si articola 

intorno alla problematica – di carattere, invero, sistematico – riguardante l’operatività dei principi del 

numerus clausus e della tipicità dei diritti reali. 

La risoluzione dell’interrogativo in parola, senza dubbio alcuno, è un necessario prius nel ragionamento 

logico-giuridico che, partendo appunto dall’affrontare e risolvere quella che si è poco sopra definita magna 

quaestio, appare idoneo a sopire ogni dubbio e a rendere superflua, come pure si diceva, ogni ulteriore 

discussione riguardante l’ammissibilità e l’esistenza del diritto reale di uso esclusivo. 

Peraltro, e lo si è già accennato16, occorrerà prestare particolare attenzione, una volta che si sia 

correttamente inquadrato il problema, a non sovrapporre (come fa la Corte) i due principi in esame, 

ritenendoli, quasi, l’uno doppione dell’altro.  

Lo si ripete per maggiore chiarezza: ciò che primariamente occorre accertare è se l’impianto sistematico 

del Codice possa essere considerato come “governato” da un principio (quello del numerus clausus) – di 

cui, testualmente, non vi è traccia alcuna – che impedisca l’ingresso di nuove fattispecie nel novero degli 

iura in re aliena, giacché, ove si risolvesse la quaestio solo (o previamente) con riguardo al principio della 

tipicità, ciò non impedirebbe, essendo pur sempre ammissibile in principio un procedimento di astrazione 

per opera della prassi, che alle nuove fattispecie in tal modo “tipizzate” sia dia pur sempre ingresso nel 

novero di quella categoria. 

 

2.1. La manifesta incongruenza ricostruttiva alla luce della non operatività dei principi del 

numerus clausus e della tipicità dei diritti reali 

 

Come annuncia il titolo del presente paragrafo, chi scrive crede di dover dare alla risposta circa 

l’operatività dei principi del numerus clausus e della tipicità un tenore sotto molteplici profili dissimile 

rispetto alla soluzione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia qui in commento. E, 

 
16 Cfr. supra, ntt. 5 e 12 e, con maggiore ampiezza di argomentazioni, infra. 
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per ciò che maggiormente interessa, non risulta contrario all’impianto codicistico un tentativo – che, nella 

prassi, dovrà pur sempre essere supportato dall’indagine concernente la meritevolezza degli interessi posti 

dalle parti alla base del negozio costitutivo – di dare ingresso, limitando naturalmente l’analisi al caso de 

quo, al c.d. diritto reale di uso esclusivo, a patto, però, che si proceda a un corretto inquadramento della 

fattispecie.  

In primo luogo, dunque, è opportuno in ogni caso partire dalla affermata non operatività del principio 

del numerus clausus. 

Come noto, è diffusa la convinzione, specie alla luce dell’evoluzione che ha caratterizzato il modello 

socio-economico di riferimento – oggi incentrato su “valori” differenti rispetto a quello, di matrice post 

rivoluzionaria (a cui si ispira, peraltro, la disciplina positiva del diritto di proprietà contenuta nella 

codificazione francese), orbitante attorno alla proprietà fondiaria – che debba rinvenirsi una nuova (e 

differente) motivazione per giustificare la regolamentazione del sistema dei rapporti reali alla luce del 

principio del numero chiuso17. 

Le giustificazioni di quanti ancora sostengono l’operatività del suddetto principio vengono rinvenute, per 

un verso, nella disciplina costituzionalmente orientata del sistema degli iura in re aliena – mostrando, questa 

parte della dottrina, la preoccupazione che una eccessiva “libertà” nella creazione di nuove fattispecie a 

natura reale (affidata al mezzo del contratto) possa ancor più fiaccare la posizione del contraente debole 

e, al contempo, ripercuotersi sul corretto esplicarsi della funzione economico-sociale della proprietà18 – 

mentre, sotto diverso profilo, altra parte degli studiosi ne ha fatto una questione concernente la corretta 

circolazione dei beni gravati e, più precisamente, un problema inerente alla possibilità di determinare con 

certezza, specie in ragione della opponibilità ai terzi che deriva dalla natura reale di queste fattispecie, i 

diritti spettanti al proprietario e ai titolari degli iura in re aliena che gravino sui predetti beni19.  

Altri ancora hanno giustificato l’esistenza del principio distinguendo, per un verso, la «[…] competenza 

dispositiva dei singoli […]» e, per l’altro, la «[…] competenza normativa dell’ordinamento giuridico nella 

disciplina del negozio giuridico», in tal modo attribuendo alla norma giuridica e all’Ordinamento 

 
17 Cfr. sul punto F.M. Ciaralli, Diritto reali: caratteri generali. Il principio del numero chiuso. Obligationes propter rem e oneri reali, cit., 222-

224. 
18 In tal senso v. M. Comporti, Tipicità dei diritti reali e figure di nuova emersione, cit., 210, il quale, peraltro, in merito al principio 

del numerus clausus e alla possibilità di creare nuove figure di iura in re aliena, proprio in considerazione di quanto dispone l’art. 
42, comma 2, Cost., parla di “inserimento” nella materia dei rapporti reali del principio di legalità. Per la critica a questa 
ricostruzione v. però E. Moscati, Il problema del numero chiuso dei diritti reali nell’esperienza italiana, cit., 447, ove, certo a ragione, si 
evidenzia come anche l’impiego degli schemi tipici previsti dal Codice potrebbe prestarsi a usi distorti e, in buona sostanza, 
tesi a pregiudicare il contraente debole.  
19 Cfr. sul punto U. Morello, Tipicità e numerus clausus dei diritti reali, cit., 75-76, il quale precisa, inoltre, come la giustificazione 

del principio in discorso debba quindi fondarsi su basi diverse da quelle tradizionalmente riconducibili alla natura “assoluta” 
del diritto di proprietà. Sicché, come avverte A. Gambaro, La proprietà. Beni, proprietà, possesso, in G. Iudica, P. Zatti (a cura di), 
Trattato di diritto privato, Milano, 20172, 152-153, «Nell’intento di rintracciare un fondamento generale si è quindi posto in rilievo 
come una regione idonea a fondare il principio del numero chiuso dei diritti reali possa essere rintracciata non nella 
organizzazione dei diritti di proprietà, che può essere lasciata alla discrezionalità proprietaria, ma nella ontologica destinazione 
dei diritti reali alla circolazione».   
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l’individuazione esatta degli effetti derivanti dal negozio (e della protezione che agli interessi privati può 

essere dalla legge riservata)20. 

D’altro canto, come pure è stato evidenziato, la stessa giurisprudenza, ben attenta, almeno così parrebbe21, 

a evitare qualsivoglia tentennamento circa l’operatività del principio del numerus clausus (e della tipicità), 

ha sovente proceduto a inquadrare – facendo riferimento alle figure tipizzate di matrice codicistica – tutte 

quelle situazioni di apparente realità emerse grazie all’elaborazione della prassi22.  

L’operatività del principio verrebbe, così, comunque confermata, sia pure limitatamente all’essenza più 

pura dello stesso e con una vis attractiva che avrebbe l’effetto di comprendere, nel proprio ambito di 

applicazione, tutta la possibile casistica a cui, per tale sola ragione, l’Ordinamento assicurerebbe un certo 

grado di tutela. 

La dottrina, quindi, proprio per siffatto motivo, ha potuto discorrere di numero “quasi chiuso” dei diritti 

reali e, al contempo, di rimodulazione dello stesso numerus clausus23. 

A ben vedere, dunque, la dottrina è giunta a riconsiderare il principio del numerus clausus attenuandone, 

invero, l’operatività. Di conseguenza, se, da una parte, attraverso questo processo di standardizzazione è 

stato possibile comunque giustificarne ancora la sussistenza – facendo però risaltare, al contempo, una 

certa inadeguatezza del principio stesso ove sottoposto alle sollecitazioni provenienti dalla mutata prassi 

– dall’altra, proprio in ragione dell’anzidetta giustificazione, si potrebbe giungere a negare qualsivoglia 

risvolto pratico quanto alla effettiva applicabilità del principio in parola.  

E ciò è evidente. Il modus operandi che questo processo di standardizzazione presuppone – esame di una 

particolare fattispecie e successiva riconduzione delle caratteristiche della stessa a quelle proprie di una 

figura tipizzata – altro non testimonia se non un iter teso a ricondurre situazioni atipiche a “schemi 

generali”, senza tuttavia impedire alla prassi di introdurre ulteriori, e sostanzialmente diversi quanto al 

contenuto, iura in re aliena.  

E infatti, la standardizzazione (processo che meglio si prenderà in considerazione infra), attraverso cui 

altro non si valorizza se non la comunanza di macro caratteristiche tra situazione reale atipica e fattispecie 

tipizzata, non rende la categoria di per sé chiusa – impermeabile a figure del tutto nuove – ma, nella 

complessa realtà dei rapporti intersubiettivi, contribuisce a produrre l’effetto opposto a quello che si 

vorrebbe ottenere attraverso l’asserita operatività del principio del numero chiuso. Una volta individuate 

le caratteristiche proprie di una specifica categoria di iura in re aliena, in altri termini, non si potrà impedire 

 
20 E. Moscati, Il problema del numero chiuso dei diritti reali nell’esperienza italiana, cit., 447-448. 
21 Cfr. pure infra, nt. 33. 
22 Come ha evidenziato, tra gli altri, F.M. Ciaralli, Diritto reali: caratteri generali. Il principio del numero chiuso. Obligationes propter rem 

e oneri reali, cit., 224, che parla, infatti, di numero “quasi chiuso” dei diritti reali. 
23 F.M. Ciaralli, Diritto reali: caratteri generali. Il principio del numero chiuso. Obligationes propter rem e oneri reali, cit., 226. Sul punto, 

peraltro, U. Morello, Tipicità e numerus clausus dei diritti reali, cit., 153, ha potuto affermare, altresì, come: «La semplicità garantita 
dalla standardizzazione è certo funzionale alla benefica riduzione dei costi transattivi, ma la chiarezza della definizione degli 
elementi costitutivi del diritto è la precondizione della loro esistenza come jura in rem […]». 
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alla prassi di ampliarla, fino a snaturarne i caratteri, introducendo figure che pur presentando il genotipo 

comune alle fattispecie sussunte nell’ambito di operatività della categoria medesima previamente non vi 

rientravano. 

A non diverse conclusioni, invero, è possibile giungere con riferimento al principio della tipicità. E ciò, 

anche ove lo si inquadri attraverso quella particolare ottica che, adottando una impostazione propria della 

dottrina tedesca24, vuole distinguere tra diritti reali tipizzati – cioè normativamente previsti – e processo 

di tipizzazione, attraverso cui, invero, si individuano le caratteristiche proprie di quei particolari iura in re 

aliena che permettono di modularne il contenuto, sia pure senza debordare dallo schema legale, a seconda 

delle esigenze della prassi25. 

Ma, anche in questo caso, sempre se si voglia mantenere una visione “tradizionale” del principio della 

tipicità – che, cioè, impedisca da un lato la creazione di nuovi e diversi iura in re aliena al di fuori di quelli 

legislativamente previsti e, dall’altro, che la disciplina delle fattispecie tipiche possa subire modifiche di 

sorta per volontà delle parti26 – si ricadrà nella medesima critica, sotto il profilo logico, già formulata con 

riguardo al principio del numerus clausus. 

 
24 Che, come noto, si esplica nel binomio Typenzwang-Typisierung, su cui cfr. U. Morello, Tipicità e numerus clausus dei diritti reali, 

cit., 69, nt. 3, il quale rileva: «Questa distinzione […] è importante perché legittima un processo di evoluzione […] di nuovi 
diritti reali che sarebbero ancora inquadrabili in categorie tipiche, ma avrebbero contenuti parzialmente diversi da quelli previsti 
dalle norme regolatrici e sarebbero quindi ammissibili ove non si modifichino gli elementi essenziali del tipo e non si deroghi 
a norme imperative […]». Più in generale, deve essere ricordato come il BGB preveda, al § 1105, rubricato “Gesetzlicher Inhalt 
der Reallast” – (1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjeningen, zu dessen Gunste die Belastung erfolgt, wiederkehrende 
Leistungen aus dem Grundstück zu entrichten sind (Reallast). Als Inhalt der Reallast kann auch vereinbart werden, dass die zu entrichtenden 
Leistungen sich ohne weiteres an veränderte Verhältnisse anpassen, wenn anhand der in der Vereinbarung festgelegten Voraussetzungen Art und 
Umfang der Belastung des Grundstücks bestimmt werden können. (2) Die Reallast kann auch zugunsten des jeweilingen Eigentümers eines anderen 
Grundstücks bestellt werden – la regolamentazione del Reallast soffermandosi, anche, sul contenuto proprio di tale figura. In 
proposito, è sufficiente un rimando a U. von Lübtow, Die Struktur der Pfandrechte und Reallasten. Zugleich ein Beitrag zum Problem 
der subjektlosen Recht, in Das deutsche Privatrecht in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Festschrift für Heinrich Lehmann zum 80. Geburstag, I, 
Berlin-Tübingen-Frankfurt a.M., 1956, 352-387; M. Wolff, L. Kaiser, Sachenrecht. Ein Lehrbuch, in L. Enneccerus, T. Kipp, M. 
Wolff (begründet von), Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, III, Tübingen, 195710, 508-516; H. Mitteis, H. Lieberich, Deutsches 
Privatrecht. Ein Studienbuch, München, 19685, 92-93; M. Ronke, s. ‘§ 1105’, in W. Erman, H.P. Westermann, Handkommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch, II, Münster, 19756, 409-413; F. Baur, Lehrbuch des Sachenrechts, München, 197810, 297-299; F. Lent, K.H. 
Schwab, Sachenrecht. Ein Studienbuch, München, 197917, 308-309; Ch. Baldus, s. ‘§ 1105’, in F.J. Säcker, R. Rixecker 
(Herausgegeben von), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, VI, Sachenrecht (§§ 854-1296), München, 20095, 1444-
1445; Ch. A. Kern, Typizität als Strukturprinzip des Privatrechts. Ein Beitrag zur Standardisierung übertragbarer Güter, Tübingen, 2013, 
92-93. 
25 Caso emblematico di ius in re aliena che si presta a tale opera di “ingegneria giuridica” grazie al contenuto elastico è quello 

della servitù. Non per nulla, R. Triola, Le servitù. Art. 1027-1099, in P. Schlesinger (fondato da), F.D. Busnelli (diretto da), Il 
Codice civile. Commentario, Milano, 2008, 23, ha potuto affermare, sul punto, come tale caratteristica sia quella «[…] che accomuna 
nel modo più visibile servitù e rapporto obbligatorio, sotto l’aspetto della costituzione volontaria: in entrambi i casi, infatti, il 
contenuto della prestazione dedotta non è predeterminato positivamente dalla legge, ma spazia, per ciascuna ipotesi concreta, 
entro l’amplissimo margine d’autonomia del quale i privati dispongono».  
26 Occorre tornare, sia pure in breve, a precisare cosa suole intendersi con tali principi. Avvertiva F. Messineo, Istituzioni di 

diritto privato secondo la nuova legislazione, Padova, 19413, 237, come: «Altre figure di diritti reali, il nostro ordinamento giuridico 
non conosce. Comunque, vige in questa materia il principio del c.d. numero chiuso (numerus clausus), per il che non potrebbe 
il singolo creare, con la sua volontà, un diritto reale, che non rientri in una delle categorie fisse […]. La ragione politica (e non 
già tecnica) di tale divieto va cercata in ciò: che (esclusa la possibilità logica di creare un altro diritto pieno e assoluto, il quale 
coincida col diritto di proprietà) l’eventuale creazione di nuovi diritti reali, ad opera della volontà privata, si risolverebbe in 
nuovi diritti reali parziari; i quali si risolverebbero a loro volta, in altrettanti nuovi vincoli e limitazioni a carico del diritto di 
proprietà: ciò che violerebbe il principio economico, sempre operante, che vuole assicurata la maggiore possibile esenzione 
della proprietà (fondiaria) da pesi e restrizioni, che ne comprimano il contenuto […]. Nulla vieta, peraltro, che, sotto forma di 
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In altri termini, per salvare solo l’apparenza di un sistema improntato al principio della tipicità, si finisce 

per dare ingresso, attraverso un mero artificio giuridico, a figure che, sia pure provviste delle macro-

caratteristiche dei tipi legislativamente previsti, altro non potrebbero essere – ove si consideri in termini 

di “fissità” il numero dei diritti reali su cosa altrui – se non iura in re aliena nuovi e diversi. 

Per meglio esplicare questo punto, che riveste notevole importanza, è opportuno soffermarsi brevemente 

proprio sul caso delle servitù prediali27.  

Come noto, l’art. 1027 c.c., rubricato “contenuto del diritto”28, così si esprime: «La servitù prediale consiste 

nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario». 

 
diritti personali e temporanei, siano costituiti poteri su cose di altri, non contemplati dalla legge […]». Dunque, come si vede 
dalle chiarissime parole del citato studioso, i due principi – distinti, come detto, e non sovrapponibili ma l’uno (tipicità) 
conseguente all’altro (numerus clausus) – verrebbero giustificati dalla necessità di assicurare, sotto il profilo economico, il pieno 
sviluppo della proprietà fondiaria. Ciò, peraltro, senza che ai privati sia impedito “gravare” la proprietà con pesi, sia pure di 
natura meramente obbligatoria. Sembra utile, peraltro, richiamare la Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile preceduta 
dalla Relazione al disegno di legge sul “Valore giuridico della Carta del Lavoro”, cit., n. 414, 86, in cui si dice: «In tutte queste disposizioni 
sul riordinamento della proprietà rurale si rispecchia la profonda trasformazione del concetto di proprietà operata dal sistema 
corporativo, il quale esige che i beni, e la terra in specie, siano sempre più intensamente e razionalmente utilizzati». D’altronde, 
nello stesso senso e, forse, con maggiore chiarezza, si esprime la Relazione della Commissione Reale (p.16), il cui escerto si può 
leggere in Vaccaro, Brizi (a cura di), Codice civile. Libro della proprietà. Commentato e annotato con i lavori preparatori. Illustrato da note e 
riferimenti, corredato da indici e da tavole di raffronto, Roma, s.d., 41, ove sta scritto: «Nella compilazione del titolo relativo alla 
proprietà, la Commissione non ha mancato di tenere presente la dichiarazione VII della Carta del Lavoro […] ed ha ritenuto 
che la proprietà, quale base solida ed elemento propulsore della detta iniziativa, debba trovare nel Codice civile la sua più 
sicura tutela. Il progetto, pertanto, ha avuto cura di eliminare o di modificare le disposizioni che più non rispondono alle 
moderne esigenze della convivenza sociale, dell’agricoltura, dell’edilizia e delle industrie e altre ne ha aggiunte in relazione alla 
funzione sociale che è assegnata in Regime Fascista alla proprietà». È dunque evidente, e il punto non è seriamente dubitabile, 
come la disciplina dei diritti reali su cosa altrui, e, specialmente, si aggiunga, delle servitù, sia calibrato sulle necessità proprie 
(soprattutto) della proprietà fondiaria cui, la nuova economia di stampo corporativo, aveva riservato una disciplina tutta tesa 
alla massimizzazione della libertà dei fondi da pesi di varia natura (eco di un’epoca, invero, in quel periodo ancora non troppo 
lontana) che ne avrebbero impedito uno sfruttamento razionale. E la conseguenza di tale impostazione può essere, certamente, 
il sistema chiuso e tipico delle situazioni reali. Occorre domandarsi, e la questione può qui solo essere accennata, se, del pari, 
sia oggi ancora attuale – e, in caso di risposta affermativa, in che misura – la necessità di un sistema che appare rigidamente 
preordinato al raggiungimento di obiettivi diversi e non perfettamente coincidenti con la mens legis emergente dalle fonti ora 
esaminate (specie a fronte della prassi che si orientata in altro e opposto senso).  
27 Sulla disciplina delle servitù prediali è sufficiente, in questa sede, oltre alle opere che verranno citate di volta in volta, un 

richiamo a G. Branca, Servitù prediali, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Commentario del codice civile, Libro terzo, Della proprietà 
(Art. 1027-1099), Bologna-Roma, 19876, 7 ss.; R. Triola, Le servitù. Art. 1027-1099, cit., 7 ss. 
28 È interessante richiamare, in relazione alla formulazione dell’art. 1027 c.c., la Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile 

preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul “Valore giuridico della Carta del Lavoro”, cit., n. 488, 99, ove si legge: «Sebbene non si 
tratti che di un’immagine, la quale raffigura l’aspetto economico del rapporto, più che di una definizione rispondente al rigore 
del tecnicismo giuridico, ho preferito, per indicare il contenuto del diritto di servitù, conservare nell’art. 1027 la formula «peso 
imposto sopra un fondo» dell’art. 531 del codice del 1865, anziché sostituire l’espressione «limitazione del godimento di un 
fondo», proposta nel progetto della Commissione Reale (art. 182). In vero, la parola «peso» esprime con maggiore 
immediatezza il carattere reale della servitù e soprattutto pone in risalto il distacco delle vere e proprie servitù prediali dalle 
limitazioni della proprietà […]». Sul contenuto dell’art. 1027 c.c. e sulla individuazione dei caratteri propri della servitù v. C. 
Scuto, Delle servitù prediali, Napoli, 19542, 21 ss., ove, per quanto maggiormente interessa in questa sede, sono chiaramente 
elencate le condizioni necessarie affinché possa dirsi sussistente una servitù. Più in particolare, si fa riferimento a: i.) la necessità 
che la servitù sia imposta su fondi (rustici o urbani) e, segnatamente, a favore di un fondo (dominante) che ne tragga una 
qualche utilità; ii.) a che i fondi appartengano a soggetti diversi; iii.) a che, ancora, la natura di “peso” gravante sul fondo 
servente faccia sì che esso si configuri come limitazione del diritto di proprietà sullo stesso. Tali caratteristiche, come è stato 
osservato da Scuto, rendono chiaro il contenuto del diritto sotto il profilo “passivo”, tanto che lo studioso ( 22-23) ne fornisce, 
poi, la seguente, condivisibile, definizione: «Un diritto reale di godimento costituito a carico un fondo (che dicesi fondo 
servente) ed a vantaggio di un fondo appartenente ad altro proprietario (che dicesi fondo dominante) e consistente o nel fare 
nel fondo servente determinati atti di uso o godimento (o nell’avervi opere) o nell’escludere il proprietario del fondo servente 
dall’esercizio di talune facoltà a lui spettanti come proprietario». Di tale definizione, invero, ci si servirà infra per procedere alla 
corretta classificazione del diritto reale di uso esclusivo. 
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Orbene. Se si individuano le macro-caratteristiche proprie di una servitù prediale in altri e diversi rapporti 

che, pur non immediatamente sussumibili nell’ambito di operatività della categoria, ne conservino i 

principali caratteri, allora, ove si decida di darvi ingresso, si riterranno, sia pure implicitamente, non 

operanti né, in prima battuta, il principio del numero chiuso né, di conseguenza, quello della tipicità. 

Difatti, ritenere che il tipo di nuovo conio sia una servitù prediale sol perché presenti, in linea di massima, 

le medesime macro-caratteristiche – permettendo però, al contempo, di variare negozialmente il 

contenuto del ius al punto da renderlo virtualmente “altro” – varrà sì a salvare l’apparenza di un sistema 

chiuso e tipico, permettendo, però, che, al contempo, si proceda a una sistematica disgregazione dello 

stesso così come lo si concepisce tradizionalmente. 

Non si vorrà forse credere che, nella concezione tradizionale e più pura dei principi qui in discorso, 

l’ingresso di “servitù” che la dottrina non esita a qualificare “atipiche”29 possa, comunque, far propendere 

per una massima operatività dei principi del numerus clausus e della tipicità sul presupposto, invero più che 

altro di tipo classificatorio e formalistico, della loro inclusione tra le servitù prediali.  

Delle due, l’una: o si ritiene impossibile dare ingresso a figure atipiche (e, fattualmente, nuove) rispetto a 

quelle che la legge già disciplini (senza che, al contempo, si possa poi pensare a qualche tipo di modifica 

o modulazione del contenuto del diritto tipizzato) – ritenendosi operanti, per tale ragione, entrambi i 

principi – o, diversamente, si consentirà alla prassi di sfogare la propria velleità creativa attraverso lo 

strumento negoziale in modo che essa possa introdurre fattispecie le quali, pur presentando in linea di 

massima le caratteristiche proprie di una servitù, una volta “legittimate” attraverso il procedimento di 

tipizzazione (o standardizzazione), non potranno che testimoniare, per un verso, l’insussistenza di una 

barriera all’ingresso di nuove fattispecie e, per l’altro, l’inesistenza di un principio che prescriva ex se la 

più stringente tipicità degli iura in re aliena. 

D’altro canto, se, come pure si è visto, la necessità di limitare il numero di iura in re aliena alle fattispecie 

già tipizzate30 debba rinvenirsi – come pure si afferma – nell’esigenza di tutelare la pienezza e assolutezza 

del vincolo proprietario a fronte di situazioni (potenzialmente innumerevoli) che, ove ammesse, ne 

causino una inammissibile compromissione (con evidenti ripercussioni, si sostiene, sulla certezza dei 

traffici che riguardino i beni gravati) sino a svuotarne il contenuto31, allora il raggiungimento di tale scopo 

 
29 Se ne veda un nutrito elenco in R. Triola, Le servitù. Art. 1027-1099, cit., 23. A questi esempi, poi, si aggiunga anche il caso 

che si discuterà infra relativo alla servitù amoenitatis causa. 
30 Che, dunque, seguendo D. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 19932, 468, non potranno che essere, oltre alla 

proprietà (anche declinabile nelle forme del diritto di superficie e della proprietà dei beni immateriali), l’enfiteusi, l’usufrutto, 
l’uso, l’abitazione e, infine, le servitù. 
31 Che, peraltro, è provvista, come noto – v., per tutti, S. Pugliatti, sub art. 23, in M. D’Amelio (diretto da), Codice civile, 

Commentario, Libro della proprietà, Firenze, 1942, 132 (= La definizione della proprietà nel nuovo codice civile, in La proprietà nel nuovo 
diritto, Milano, 1964, 136) – del carattere della elasticità. Sono significative le parole di Pugliatti sul punto, evidenziando egli 
come la predetta caratteristica sia: «[…] il tipico riflesso del carattere che si è messo in evidenza (quello dell’assolutezza, n.d.a.) 
[…] qualità per cui il diritto di proprietà, ed esso soltanto, qualunque sia il carico di pesi, oneri, limiti che lo gravino, tende 
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di politica legislativa verrà ugualmente inficiato dal processo di standardizzazione di cui si è dato conto 

in precedenza. E il motivo appare sufficientemente chiaro sol che si ponga mente, tornando all’esempio 

delle servitù, al contenuto particolarmente ampio che lo ius in re aliena tipizzato possiede.  

Sono note le caratteristiche che la servitù deve possedere per essere tale32. Di conseguenza, una volta che 

la prassi abbia avviato, rispondendo a esigenze nuove, il procedimento di tipizzazione (o, che dir si voglia, 

di standardizzazione), dando ingresso a nuove fattispecie in tal modo rese “tipiche” (senza che, 

evidentemente, a tale aggettivo si possa attribuire troppa importanza), si sarà nei fatti assestato un colpo 

ulteriore alla presunta operatività dei principi del numerus clausus e della tipicità. 

Le ragioni anzidette, come si cercherà di dimostrare ulteriormente nel prosieguo della trattazione, 

spingono vieppiù a negare – o, in ogni caso, a grandemente ridurre – l’operatività dei predetti principi nel 

nostro ordinamento33. 

Peraltro, il ragionamento relativo alle servitù prediali, di cui si è già fatto cenno rapidamente in 

precedenza, può essere ulteriormente sviluppato e arricchito da un esempio che sembra, invero, 

particolarmente significativo. 

Ci si riferisce, più in particolare, al caso della servitù c.d. amoenitatis causa34, fattispecie particolarmente 

discussa dai pratici per la rilevanza in materia di pianificazione urbanistica, che identifica un diritto, di 

 
sempre a liberarsi di essi e ad espandersi: ad acquistare, cioè anzi a riacquistare la massima estensione», tanto che, soggiunge 
lo studioso (132 [=  136-137]): «Il proprietario può essere privato di qualsiasi possibilità di godimento della cosa, poiché queste 
possono essere tutte attribuite ad altri: a un usufruttuario […]».    
32 Cfr. supra, nt. 28. 
33 E infatti, come ha ben rilevato V. Mannino, Riflessioni sul “mito” della tipicità e del numero chiuso dei diritti reali, cit., 590, deve 

essere sottoposto a seria critica il presupposto stesso da cui originano i principi della tipicità e del numero chiuso dei diritti 
reali, che si rinviene generalmente nel carattere della assolutezza del diritto di proprietà. Secondo il citato studioso, che svolge 
altresì uno studio in chiave comparata, quest’ultimo presupposto «[…] non palesa fondamenta solide». Tale rilievo, invero, 
trova conferma nella stessa analisi delle fonti antiche. Con riguardo alla tematica degli oneri reali, più in particolare, seguendo 
una visione già affermatasi in parte della critica, si è creduto di rinvenirne l’archetipo in alcuni passi conservati nei Digesta. Sia 
permesso rinviare, su quest’ultimo punto, ad A.L. de Petris, Sulla categoria degli oneri reali in diritto romano e nella tradizione romanistica, 
cit., 1 ss. D’altro canto, è noto il rilievo ricoperto, per la propagazione della visione del diritto di proprietà in termini di 
assolutezza, dall’art. 543 del Code civil, che dispone: «On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit 
de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre». In proposito, e per una panoramica ampia ed esaustiva sulla 
storia dei rapporti reali nell’ordinamento francese post rivoluzionario, non può che rimandarsi a M. Garaud, Histoire générale du 
droit privé française de 1789 à 1804. La Révolution et la propriété fonciére, Paris, 1958, passim; cui adde E. Moscati, Il problema del numero 
chiuso dei diritti reali nell’esperienza italiana, cit., 441, il quale sottolinea, altresì, l’importanza delle dottrine antifeudiste imperanti 
sul finire del Settecento negli ambienti giuridici napoletani. Invece, per ciò che concerne gli influssi della codificazione 
napoleonica sui codici preunitari cfr. G. Astuti, Il code napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori, in Atti 
del convengo sul tema: Napoleone e l’Italia (Roma, 8-13 ottobre 1969), I, Roma, 1973 [rist. Torino, 2015], 192 ss.; cui adde R. Bonini, 
Dal Code civil ai codici della Restaurazione. Il diritto privato nella prima metà dell’Ottocento, I, Fra Settecento e Ottocento, Bologna, 1997, 
passim. 
34 In merito a questa fattispecie è d’obbligo un rimando a G. Grosso, Alberature e servitù «amoenitatis causa», in Riv. dir. civ., 9.1, 

1963, 99-108 (= Scritti storico giuridici, II, Diritto privato. Cose e diritti reali, cit., 655-664); F. Messineo, Intorno a una figura di servitù 
da costituire ‘amoenitatis causa’, in Riv. dir. civ., 9.1, 1963, 109-115; V. Simoncelli Scialoja, Servitù ‘amoenitatis causa’ e miglioramento 
paesistico, in Riv. dir. civ., 9.1, 1963, 90-98; R. Triola, Le servitù. Art. 1027-1099, cit., 72 ss.; A.L. de Petris, Sulla categoria degli oneri 
reali in diritto romano e nella tradizione romanistica, cit., 29 ss.; G. Musolino, Servitus in faciendo consistere nequit, nota a Cass., Sez. II, 2 
luglio 2014, n. 15101, in Rivista del Notariato, 69.I, gennaio-febbraio 2015, 96 ss., praecipue 113, ove il facere previsto nel particolare 
tipo di servitù qui in discorso viene ritenuto ammissibile perché riconducibile al concetto di prestazioni accessorie ex art. 1030 
c.c.; A.L. de Petris, Il principio servitus in faciendo consistere nequit e la categoria dell’onere reale nella tradizione romanistica, cit., 303 ss. 
Peraltro, come segnala il Simoncelli Scialoja, per lungo tempo, e con ogni probabilità in conseguenza dell’orientamento del 
Fadda e del Bensa – che espressero la loro condivisibile posizione, come si è detto, nel Commento alle Pandette del Windscheid 
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natura reale, a mezzo del quale si impone un peso, che consiste in una prestazione positiva, in faciendo35, a 

carico del proprietario del fondo servente e, ugualmente, dei successivi, consistente nel piantare, 

manutenere e, ove occorra, sostituire, una data quantità di alberi. 

Sovente, la possibilità di ammettere una prestazione accessoria in faciendo è stata ricondotta al disposto 

dell’art. 1030 c.c.36, rubricato “prestazioni accessorie”, che, come noto, impone al proprietario del fondo 

servente, in presenza di un titolo valido o della legge che così disponga, di compiere tutti gli atti che siano 

necessari a rendere possibile, per il titolare, l’esercizio della servitù. 

Occorre valutare, quindi, se il contenuto della c.d. servitus amoenitatis causa – ossia, come si diceva, l’onere, 

imposto al proprietario del fondo servente di piantare, manutenere e sostituire gli arbusti impiantai che 

non siano più in grado di servire allo scopo – debba essere inquadrato nell’ambito di applicabilità dell’art. 

1030 c.c., venendo così a essere qualificato alla stregua di mera prestazione accessoria37 o, diversamente, 

possa essere considerato vero e proprio elemento strutturale (sia pure in faciendo) della servitù. 

 
– anche la Suprema Corte di Cassazione ammise la possibilità di prevedere diritti reali con contenuto in faciendo, con ciò, 
evidentemente, fuoriuscendo del tutto dallo schema che generalmente si suole individuare quando si discorre di caratteri e 
contenuto del diritto di servitù. Si v., in tal guisa, il nutrito elenco fornito dal Simoncelli Scialoja, cit., 94, nt. 15 che, poi, 
evidenziando il cambio di rotta della giurisprudenza, individua, alla nt. 17, un altrettanto ricco elenco di pronunce di senso 
contrario. 
35 Per l’inquadramento storico e dogmatico del “principio” servitus in faciendo consistere nequit – che, tradizionalmente, suole farsi 

risalire all’elaborazione dei giureconsulti romani (cfr. Ulp. 17 ad ed. D. 8.5.6.2) – è sufficiente un rimando alla bibliografia citata 
supra, nt. 6 e sia consentito anche un rinvio ad A.L. de Petris, Sulla categoria degli oneri reali in diritto romano e nella tradizione 
romanistica, cit., 1-16; Id., Il principio servitus in faciendo consistere nequit e la categoria dell’onere reale nella tradizione romanistica, cit., 89 ss.  
36 Sul contenuto della norma sia consentito rinviare a R. Triola, Le servitù. Art. 1027-1099, cit., 69 ss. 
37 Che parte della dottrina – cfr. G. Grosso, Alberature e servitù «amoenitatis causa», cit., 103 (= Scritti storico giuridici, II, Diritto 

privato. Cose e diritti reali, cit., 659-660); C. Milone, Commento sub Art. 1030 (Prestazioni accessorie), in P. Perlingeri (a cura di), Codice 
civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Libro Terzo (artt. 810-1172), Torino, 1980, 334-336 – ha ritenuto di dover qualificare 
alla stregua di onere reale. Tale ricostruzione, come si vedrà, non convince in ragione della struttura stessa del particolare ius 
in re aliena di cui si discorre. Essa si fonda, più in generale, sull’osservazione a mente della quale la prima parte dell’art. 1030 
c.c. («Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù […]») 
ribadirebbe, e positivizzerebbe, il principio servitus in faciendo consistere nequit. Quest’ultimo – che, come pure noto, parte della 
dottrina vorrebbe ricavare da Pomp. 33 ad Sab. D. 8.1.15 pr.-1: Quotiens nec hominum nec praediorum servitutes sunt, quia nihil vicinorum 
interest, non valet, veluti ne per fundum tuum eas aut ibi consistas: et ideo si mihi concedas ius tibi non esse fundo tuo uti frui, nihil agitur: aliter 
atque si concedas mihi ius tibi non esse in fundo tuo aquam quaerere minuendae aquae meae gratia. 1. Servitutium non ea natura est, ut aliquid 
faciat quis, veluti viridia tollat aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc ut in suo pingat, sed ut aliquid patiatur aut non faciat. (cfr. 
sull’escerto la dottrina citata supra, nt. 6, che ha esaminato la testimonianza in relazione a Ulp. 17 ad ed. D. 8.5.6.2 e a Paul. 5 
epit. Alf. dig. D. 8.2.33) – impedirebbe di configurare un diritto reale con contenuto “principale” in faciendo, tanto che nel caso 
di prestazioni ex art. 1030 c.c. si rientrerebbe pur sempre nell’ipotesi di servitù con contenuto esplicantesi in un pati o in un 
non facere e di una connessa obbligazione propter rem. Secondo questa lettura, quindi, le prestazioni in faciendo – qualificabili, 
pertanto, alla stregua di obbligazioni propter rem e distinte rispetto ai cc.dd. adminicula servitutis – non sarebbero necessarie 
all’esplicarsi proprio della servitù ma, al contrario, varrebbero solo a rendere più agevole l’esercizio dello ius in re aliena. Resta 
comunque vero, e s’impone di richiamare alla lettera le parole del Grandi, come la Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice 
civile preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul “Valore giuridico della Carta del Lavoro”, cit., n. 489, 100, così si esprima: «L’art. 
1030 riproduce, con le necessarie precisazioni, il principio servitus in faciendo consistere nequit. Se non può costituirsi come 
servitù un diritto che abbia per suo contenuto principale in facere, può tuttavia l’obbligo di un facere a carico del proprietario 
del fondo servente derivare dalla legge o dal titolo costitutivo della servitù come oggetto accessorio della servitù medesima». 
La Relazione, dunque, militerebbe nel senso della dottrina qui criticata. La rilevanza di questo testo è messa in luce, tra gli altri, 
da Giuseppe Grosso, in G. Grosso, G. Deiana, Le servitù prediali, in F. Vassalli (redatto da diversi giureconsulti sotto la direzione 
di), Trattato di diritto civile italiano, V.I, Torino, 19633, 65-66, il quale aggiunge, però: «Che l’art. 1030 dica tutto questo, non lo 
possiamo affermare; ma possiamo ammettere che lo presupponga, colle necessarie correzioni e precisazioni […] Il peso di 
questa disposizione sta dunque, a nostro avviso, nell’ammettere la configurazione di una obbligazione propter rem che abbia 
per oggetto quegli atti che mirano a rendere possibile l’esercizio della servitù».    
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E tuttavia, è certamente più corretto fare riferimento a quest’ultimo orientamento. In primo luogo, come 

è stato rilevato38, nella particolare fattispecie in esame non può strutturalmente ammettersi l’esistenza del 

pati senza il contemporaneo facere. L’osservazione appena formulata si giustifica, a ben vedere, alla luce 

del contenuto stesso del ius di cui qui si discute.  

E infatti, se, come si è detto, la servitù è costituita amoenitatis causa – vale a dire per consentire al fondo 

dominante di ampliare l’utilitas (sia pure in un certo senso meramente “voluttuaria”39) che per il tramite 

di esso è arrecata al proprietario (e che si sostanzia nel maggiore godimento che deriva dall’amenità di un 

panorama che sia correttamente alberato e manutenuto) – allora il facere diverrà aspetto talmente 

essenziale alla specie da non potersi, essa, qualificare come tale senza l’onere in positivo imposto al 

proprietario del fondo servente40. 

Del pari, e proprio in ragione del fatto che la servitù qui in discorso ha quale contenuto proprio, accanto 

al pati41, un facere, co-essenziale all’esercizio stesso del ius, non potrà discorrersi di obbligazione accessoria 

alla stessa (o, come pure vorrebbe parte della dottrina42, di obbligazione propter rem).  

E infatti, si arriverebbe alla necessità di dover “scomporre” il diritto – di per sé unitario – in due diverse 

componenti: l’una, dunque, costituente la servitù in senso proprio con contenuto consistente nel pati e 

l’altra, invece, accessoria e da rinvenirsi nel facere imposto al proprietario del fondo servente, che 

parteciperebbe, in siffatto modo, tanto della natura reale che di quella obbligatoria.  

Ma questa tesi non convince. Si finirebbe, ove si decidesse di sposare questa ricostruzione, per tradire 

l’essenza stessa della servitù amoenitatis causa. Risolutivamente, può osservarsi come la presunta 

obbligazione accessoria costituita dall’onere di impiantare, mantenere in stato da servire allo scopo ed 

eventualmente sostituire gli arbusti, non potrà rientrare nell’ambito di operatività dell’art. 1030 c.c.43, 

giacché la lettera della legge – «Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per 

 
38 Cfr. V. Simoncelli Scialoja, Servitù ‘amoenitatis causa’ e miglioramento paesistico, cit., 96; A.L. de Petris, Sulla categoria degli oneri reali 

in diritto romano e nella tradizione romanistica, cit., 29; Id., Il principio servitus in faciendo consistere nequit e la categoria dell’onere reale nella 
tradizione romanistica, cit., 304. 
39 Come nel caso, invero pacificamente ammesso, di servitus altius non tollendi ove l’utilitas per il fondo dominante è da rinvenirsi 

nella particolare amenità, e nel conseguente incremento di valore del predio, del paesaggio che per il tramite di esso viene alla 
vista del proprietario. 
40 A.L. de Petris, Sulla categoria degli oneri reali in diritto romano e nella tradizione romanistica, cit., 29; Id., Il principio servitus in faciendo 

consistere nequit e la categoria dell’onere reale nella tradizione romanistica, cit., 304. 
41 Che, come rilevato da G. Grosso, Alberature e servitù «amoenitatis causa», cit., 103 (= Scritti storico giuridici, II, Diritto privato. Cose 

e diritti reali, cit., 659-660), continua a essere aspetto fondante della servitù, giacché il pati si configura, come si è detto, quale 
aspetto co-essenziale al facere. In altri termini, la “sopportazione” delle condotte del proprietario del fondo dominante è 
ugualmente necessaria a che si renda concretamente percepibile, nella misura stabilita dal titolo, l’utilità arrecata al fondo 
dominante.    
42 Cfr. supra, nt. 37. 
43 E in tal senso sembra necessario a chi scrive modificare, sia pure parzialmente, l’opinione espressa in A.L. de Petris, Sulla 

categoria degli oneri reali in diritto romano e nella tradizione romanistica, cit., 29; Id., Il principio servitus in faciendo consistere nequit e la categoria 
dell’onere reale nella tradizione romanistica, cit., 305, ove si è ricondotto il facere pur sempre all’ambito di operatività dell’art. 1030 
c.c. e, per tale via, lo si è giustificato in ragione della deroga, che ivi si crede ancora di dover individuare, all’operatività del 
principio servitus in faciendo consistere nequit. 
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rendere possibile l’esercizio della servitù […]» – si riferisce esplicitamente ad “atti”44 tesi a permettere l’esercizio 

del diritto, non al contenuto (rectius, all’oggetto) della servitù, quale, invece, l’onere in faciendo nella servitù 

amoenitatis causa. Tale onere, infatti, non è mero “atto” il cui compimento renda solo possibile l’esercizio 

della servitù, configurandosi esso, invero, come parte integrante della servitù stessa: senza il facere il diritto 

non avrebbe ragione di sussistere45. 

A questa conclusione – sia pure mantenendo, comunque, l’inquadramento della servitù come diritto reale 

su cosa altrui risolventesi nel pati secondo il disposto dell’art. 1027 c.c. – era giunto anche il Messineo, il 

quale aveva rilevato come nel caso in cui il facere si atteggiasse in guisa da rendere possibile l’esercizio 

stesso del diritto, allora, quella particolare “prestazione” avrebbe formato «parte del complesso contenuto della 

servitù»46. 

È chiaro, allora, come, sia pure a fronte di una asserita operatività dei principi del numerus clausus e della 

tipicità, non si è negata cittadinanza a un diritto reale su cosa altrui, quale la servitù amoenitatis causa, che, 

invero, non solo costituisce uno ius in re aliena del tutto nuovo ma, ciò che vale a distinguerlo dalle servitù 

tipiche, con contenuto in faciendo47. 

 
44 Il termine usato dal legislatore abbisogna di essere precisato ulteriormente. Invero, per “atto” s’intende normalmente 

l’azione “positiva” che si sostanzia nel compimento di una determinata azione (in un facere), come peraltro appare naturale 
considerando che la parola deriva dal lemma latino actus che, a sua volta, è derivato dal verbo agĕre (“far muovere” “far andare 
innanzi”, etc.). E tuttavia, sebbene la Relazione del Ministro Guardasigilli richiamata supra, nt. 37 appaia confermare l’ipotesi che 
qui si confuta, parrebbe più confacente allo scopo della norma estendere, oltre il significato lessicale proprio del lemma, la 
portata del termine. In altre parole, nell’ambito di operatività dell’art. 1030 c.c. deve essere ricompreso anche il novero degli 
“atti in negativo” che, comunque, in astratto, non rientrando nel normale contenuto della servitù, ne consentano l’esercizio. 
Sul tenore letterale dell’art. 1030 c.c. v. G. Grosso, G. Deiana, Le servitù prediali, cit., 66. 
45 È chiaro, peraltro, come l’onere incombente sul proprietario del fondo servente dovrà pur sempre essere parametrato al 

requisito della utilitas arrecabile al fondo dominante. In tal senso, e vieppiù, l’esame della servitus amoenitatis causa consente di 
meglio definire tale ultimo concetto. E infatti, è l’utilità che permette di tracciare il limite oltre il quale non potrà pretendersi 
alcuna prestazione in faciendo dal proprietario del fondo servente. In altri termini, l’utilitas, intesa in senso oggettivo, cioè quale 
maggiore utilità arrecata al fondo dominante, varrà a limitare il contenuto stesso della prestazione positiva richiesta al 
proprietario del fondo servente, giacché egli potrà legittimamente rifiutarsi di adempiere ove, in considerazione delle 
condizioni dei luoghi, sia evidente come la predetta prestazione tenda a beneficiare esclusivamente il proprietario del fondo 
dominante, senza accrescere più il valore di quest’ultimo. Il facere, dunque, convenientemente parametrato all’utilitas 
concretamente ricavabile dal fondo, non potrà beneficiare la persona del proprietario dello stesso, se non in modo indiretto e 
per il tramite del maggior valore acquistato dal fondo a vantaggio del quale è imposta la servitù. Sul concetto di utilitas, con 
riferimento al Codice abrogato, ma con copiosa e utile analisi delle fonti romane – che ben contribuiscono a riempirne di 
contenuto il concetto – v. A. Butera, Delle servitù stabilite per fatto dell’uomo, in C. Ferrini, G. Pulvirenti, A. Butera, Delle servitù 
prediali, III, in P. Fiore (già diretto da), B. Brugi (continuato a cura di), Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, 
Parte quinta, Delle servitù, Napoli-Torino, 19262, 134 ss.; cui adde L. Coviello, Le servitù prediali. Lezioni dell’anno 1925-1926 raccolte 
a cura del dott. Giuseppe Stolfi, s.l. e s.d. (ma, 1926), 45 ss. 
46 F. Messineo, Intorno a una figura di servitù da costituire ‘amoenitatis causa’, cit., 112. 
47 Si palesa necessario, al fine di ulteriormente fondare l’opinione espressa nel testo, soffermarsi sul c.d. diritto di abbandono 

previsto espressamente dalla normativa codicistica all’art. 1070 c.c. La norma si riferisce alla possibilità di abbandonare il fondo 
servente – o, anche, una sua porzione, giacché la disposizione, al comma 2, si esprime in tal senso innovando rispetto all’art. 
643 c.c. 1865 (v. in proposito, nella immediatezza dell’entrata in vigore del nuovo Codice, le riflessioni sul punto di D. Barbero, 
sub art. 259, M. D’Amelio [diretto da], Codice civile, Commentario, Libro della proprietà, cit., 835-836; cui adde, per le considerazioni 
di “politica legislativa”, le parole del Guardasigilli Grandi nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile preceduta dalla 
Relazione al disegno di legge sul “Valore giuridico della Carta del Lavoro”, cit., n. 508, 103, il quale discorre, invero assai 
significativamente, di abbandono liberatorio. Diversamente, per l’esame delle obiezioni mosse alla scelta di collocare l’art. 1070 
c.c. sotto il Capo relativo all’esercizio delle servitù, v., per tutti, E. Guerinoni, Servitù prediali, in A. Gambaro, U. Morello, 
Trattato dei diritti reali, II, Diritti reali parziari, Milano, 2011, 313 ss.) – per evitare di dover sostenere, ove a ciò fosse tenuto in 
forza del titolo o della legge, le “spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù”. La norma, dunque, fa riferimento 
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espresso alle spese cui potrebbero essere assoggettati, in ragione del titolo o della legge, i proprietari dei fondi serventi, a ciò 
tenuti, evidentemente, per consentire al proprietario del fondo dominante di godere, per il tramite del fondo in proprietà, della 
utilitas derivante dalla servitù. Invero, la portata della disposizione potrebbe trovare ulteriore e maggiore chiarificazione ove si 
esamini, sia pure succintamente, il tema della derelictio nelle fonti romane, su cui v. A. Berger, In tema di derelizione. Osservazioni 
critico-esegetiche, in BIDR, 32, 1922, 131-190; J.J. Meyer-Collings, Derelictio. Die Dereliktion im römischen Recht bis zum Corpus Iuris 
Civilis, Kallmünz, 1932, passim; S. Romano, Studi sulla derelizione nel diritto romano, Padova, 1933, passim; cui adde la bibliografia 
che è stata indicata, supra, nt. 7 a proposito di Ulp. 17 ad ed. D. 8.5.6.2 e, da ultimo, A.L. de Petris, Il principio servitus in faciendo 
consistere nequit e la categoria dell’onere reale nella tradizione romanistica, cit., passim e 178 con riferimento alla fondamentale importanza 
della derelictio per configurare l’onus refectionis alla stregua di archetipo dell’onere reale. La dottrina dell’abbandono liberatorio si 
incontra, infatti, abbastanza chiaramente delineata in quest’ultimo frammento, relativo alla servitus oneris ferendi. Ivi, difatti, è 
riportata l’opinione di Labeone riguardante la possibilità, attribuita al proprietario del paries servente tenuto alla refectio parietis, 
di rem derelinquere, ossia di abbandonare, così liberandosi dall’onere delle riparazioni, la “porzione” di parete gravata dall’onere: 
«Labeo autem hanc servitutem non hominem debere, sed rem, denique licere domino rem derelinquere scribit». Con riferimento alla derelizione, 
e alla possibilità di distinguere, per mezzo di essa, l’onere reale dall’obbligazione propter rem, A Torrent, Estudios sobre la “servitus 
oneris ferendi”, II, Cargas reales, in Estudios de derecho romano en memoria de Benito Ma. Reimundo Yanes, II, Burgos, 2000, 544, ha 
condivisibilmente sottolineato come: «…no son conceptos idénticos carga real y obligatio propter rem; una nota importante 
diferenciadora entre ambas figuras es que las cargas reales se distinguen por la posibilidad de abandono liberatorio del predio 
sobre el que recaen». D’altronde, sempre in tal senso milita anche, sia pure meno limpidamente, Ulp. 68 ad ed. D. 43.8.2.40: 
«Si ex fundo tuo arbor in viam publicam sic ceciderit, ut itineri sit impedimento, eamque pro derelicto habeas, non teneri Labeo scribit: si tamen, 
inquit, actor sua impensa arborem tollere paratus fuerit, recte tecum acturum interdicto de via publica reficienda», sebbene la derelictio sia riferita 
alla via publica. Peraltro, seguendo l’insegnamento della Glossa – gl. ‘suis actionibus’ ad D. 7.1.23.1 (ed. Lugduni, 1560, I, 
«Digestum Vetus», c. 710): «Quibus actionibus agetur, ut tollat, vel pro derelicto habeat …» – V. Scialoja, Sulla servitus oneris ferendi, cit., 
158-159 (= Studi giuridici, I, Diritto romano [parte prima], cit., 93), ha ammesso, sia pure nel silenzio dell’escerto, la possibilità di 
valersi dell’abbandono liberatorio anche nella fattispecie illustrata in Pomp. 5 ad Sab. D. 7.1.19.1: «Si arbores vento deiectas dominus 
non tollat, per quod incommodior is sit usus fructus vel iter, suis actionibus usufructuario cum eo experiundum». Orbene. L’esame delle 
testimonianze rende quantomeno lecito inferire come la possibilità di rem derelinquere – e, dunque, di sottrarsi, per questa via, 
all’onus refectionis nel caso della servitus oneris ferendi o all’onere di rimuovere gli arbusti che ingombrino la via nel caso illustrato 
nel frammento da ultimo citato – valga vieppiù a caratterizzare in termini di realità gli anzidetti oneri. A non diversa 
conclusione, ed è la motivazione per la quale si è deciso di fornire il succinto ragguaglio sulle testimonianze romane in tema 
di abbandono liberatorio, può giungersi anche con riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 1070 c.c., sia pure a fronte di 
opinioni – come quella di G. Grosso, G. Deiana, Le servitù prediali, cit., 264 – che vorrebbero negare all’abbandono liberatorio 
qualche valenza idonea a confutare «il carattere obbligatorio e accessorio dell’obbligo positivo». In senso opposto, tuttavia, 
facendo riferimento alla disciplina contenuta nell’abrogato Codice, v. già A. Butera, Delle servitù stabilite per fatto dell’uomo, cit., 
668-669, il quale sottolineava la natura reale dell’onere avente a oggetto le spese per l’uso e la conservazione delle servitù, a 
ciò connettendo l’actus legitimus costituito dalla possibilità di abbandonare il fondo. Invero, anche D. Barbero, sub art. 259, M. 
D’Amelio (diretto da), Codice civile, Commentario, Libro della proprietà, cit., 835, con riguardo al Codice vigente, ha affermato: 
«L’onere delle spese, che per titolo o per legge faccia capo al proprietario del fondo servente, può avere natura reale …», 
ricomprendendo, però, tale “onere”, tra le obbligazioni propter rem. Dunque, la possibilità di qualificare alla stregua di onere 
reale o, comunque, di prestazione con carattere reale l’onere di provvedere alle spese che rendano possibile l’uso o la 
conservazione della servitù, fa sorgere un interrogativo ulteriore che, se risolto in senso positivo, contribuisce a meglio fondare 
la lettura che si è proposta a proposito della servitù amoenitatis causa, consentendo di accertare l’unitarietà del diritto (e non, 
dunque, un frazionamento dello stesso ius che appare invero innaturale) e la natura reale dello stesso. In altri termini, se, sulla 
scorta delle fonti romane – si ricordi che Labeone precisava a proposito della derelictio del paries come: «hanc servitutem non 
hominem debere, sed rem […]» – si dovesse optare per una interpretazione storicamente fondata del portato dell’art. 1070 c.c., se 
ne dovrà dedurre non solo l’impossibilità che nel caso della servitù amoenitatis causa ci si trovi a dover considerare, 
separatamente, una servitù di tipo “tradizionale” accompagnata, affinché l’esercizio della stessa sia possibile, da una 
prestazione di carattere obbligatorio in faciendo; ma, ugualmente, ad applicare al caso della servitus amoenitatis causa l’abbandono 
liberatorio che, parimenti alla derelictio romana, consentirà sempre la liberazione del proprietario tenuto alla prestazione. E nel 
caso di specie, invero – cfr., sul punto, la posizione differente di G. Grosso, G. Deiana, Le servitù prediali, cit., 270-271 – non 
si potrà ritenere che per prodursi la liberazione debba riguardarsi al momento in cui l’oggetto dell’onere – cioè, per ciò che 
concerne il caso di specie, il facere – si specifichi e si attualizzi. Se si considera l’unitario complesso di prestazioni che si richiede 
al proprietario del fondo servente (impianto, manutenzione ed eventuale sostituzione degli arbusti), e si osserva che il titolo 
regolerà la frequenza (e, pure, il modo in cui esse devono essere condotte) di tali opere, dovrà essere riconosciuta all’onerato 
la possibilità di valersi dell’abbandono anche quando ancora non sia giunto il momento di attendervi. Inoltre, e per maggiore  
chiarezza, occorre anche evidenziare lo stretto nesso che unisce abbandono liberatorio e concezione unitaria del diritto reale, 
senza che possa, appunto, discorrersi di frazionamento del ius. Il nesso tra il pati e il facere – talmente stretto che il primo non 
potrebbe sussistere senza il secondo – e, al contempo, la natura dell’abbandono liberatorio, che lega saldamente lo ius in re 
aliena al possesso del fondo servente, tanto che la derelizione vale a liberare l’onerato, portano a escludere qualsivoglia natura 
obbligatoria alle prestazioni (sia pure nell’ibrido, a struttura invero oscura, della obligatio propter rem). 
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Ma l’esempio della servitus amoenitatis causa non è, in realtà, isolato. La giurisprudenza della Suprema Corte 

ha ammesso, peraltro, la possibilità di costituire quella che suole comunemente denominarsi servitù 

volontaria di parcheggio48. E, invero, il revirement giurisprudenziale che ha caratterizzato l’orientamento 

della Corte risulta più che fondato, almeno considerando la quaestio giuridica che il cambio di rotta 

sottende sotto due, distinti, profili.  

Primariamente, occorre evidenziare come l’anzidetto ius in re aliena possieda le caratteristiche che si sono 

viste essere quelle della categoria delle servitù – e si discorre, qui, adottando un punto di vista riferibile 

allo schema logico-giuridico della tipizzazione – e, cioè, la possibilità che la stessa venga a gravare sul 

fondo altrui a vantaggio di altro fondo49, la particolare utilitas riferibile a quest’ultimo (e non, invece, agli 

attuali o futuri proprietari50), il costituire, essa, un vero e proprio peso che “limita” o riduce il godimento 

della res gravata, il fatto che essa consenta, per fruire della utilitas, di porre in essere un preciso atto di 

godimento sul fondo servente. 

Sicché, in realtà, il punto che nel caso di specie potrà risultare in qualche misura problematico sarà solo 

quello relativo alla concreta riferibilità della utilità. Ci si domanda, in buona sostanza, se tale requisito, 

indubbiamente sussistente in astratto, possa o meno essere riferito al fondo dominante51. La soluzione 

 
48 Le oscillazioni della Suprema Corte non sono state, invero, poche, almeno fino a Cass. 16698/2017. Da ultimo cfr., in senso 

positivo alla ammissibilità della servitù di parcheggio, Cass. 7561/2019. Su tale pronuncia v. N.-A. Toscano, La servitù di 
parcheggio esiste: una nuova conferma della Corte di Cassazione, in attesa del probabile intervento delle Sezioni Unite , nota a Cass., Sez. II, 18 
marzo 2019, n. 7561, in Rivista del Notariato, 73.III, maggio-giugno 2019, 548-557; cui adde, anche per una prospettiva più 
generale, P. Giuliano, Le servitù: regime e caratteri generali, in P. Fava (a cura di), Diritti reali, cit., 984 ss., praecipue, 987.  
49 Come peraltro si deduce chiaramente da quanto si asserisce in Cass. 7561/2019. 
50 E sarà il caso di ricordare come la problematica riferibilità della utilitas – al fondo dominante o, diversamente, al proprietario 

dello stesso – aveva spinto il giudice del secondo grado, nella vertenza poi decisa dalla Cassazione nella sentenza citata supra, 
nt. 48, a rifiutare la configurabilità di una servitù, sostenendo, appunto, che l’utilità derivante dalla possibilità di fruire di un 
posto auto dovesse essere piuttosto personale che imputabile ex se al fondo. Il giudice d’appello, quindi, decideva facendo 
proprio l’orientamento – condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria – la quale aveva sostenuto la natura meramente 
personale del diritto, negandone, conseguentemente, il possesso ad usucapionem.    
51 Intendendo l’utilità, sulla scorta della dottrina dominante – cfr., vigente il Codice abrogato, A. Butera, Delle servitù stabilite per 

fatto dell’uomo, cit., 134, secondo cui «Il concetto di utilità, in materia di servitù, deve essere inteso in senso lato sì da 
comprendere anche quello dell’amenità», sicché, come il Butera soggiunge (136) «Dal momento in cui l’utilità comincia a 
svanire, la servitù perde di consistenza, per difetto di contenuto e di causa»; L. Coviello, Le servitù prediali. Lezioni dell’anno 1925-
1926 raccolte a cura del dott. Giuseppe Stolfi, cit., 45, che discorre dell’utilità come del “fondamento economico” del diritto; per il 
vigente Codice, invece, v. C. Scuto, Delle servitù prediali, cit., 60-61, secondo cui «Nelle servitù prediali vere e proprie lo scopo, 
o ragione di essere, può consistere in una utilità qualsiasi, anche potenziale, futura od astratta, perché essa si riferisca […] al 
miglior godimento del fondo dominante»; G. Branca, Servitù prediali, cit., 21, il quale precisa, però, come «[…] l’aumento stesso 
del valore di un fondo come conseguenza dell’attribuzione di un diritto al proprietario di questo, non è un criterio 
universalmente sicuro per concludere che si tratti di servitù […]» – sempre riferibile al fondo, e non alla persona che ne sia 
proprietaria. D’altronde, è assolutamente condivisibile l’osservazione di Scuto, cit., 62) il quale sottolinea come «[…] anche la 
servitù prediale viene a giovare indirettamente alle persone, precisamente al proprietario del fondo dominante, o a coloro che 
lo rappresentano sostituendolo nel godimento; ma l’utilità di essa deve essere intimamente connessa col godimento del fondo 
in modo che viene a giovare a determinate persone solo in quanto queste godano del fondo dominante», e parrebbe, invero, 
che nel caso della servitù volontaria di parcheggio il punto sia esattamente quello messo in evidenza dallo studioso in ultimo 
citato. In altri termini, e di primo acchito, nel caso del ius qui in discorso potrebbe facilmente essere confuso il piano della 
riferibilità della utilitas, che, secondo l’orientamento criticato, diverrebbe meramente personale. Sul concetto di utilitas derivante 
dalla disponibilità di un parcheggio v. nello specifico N.-A. Toscano, La servitù di parcheggio esiste: una nuova conferma della Corte di 
Cassazione, in attesa del probabile intervento delle Sezioni Unite, nota a Cass., Sez. II, 18 marzo 2019, n. 7561, cit., 556. 
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infine accolta dalla Cassazione risulta, almeno per ciò che concerne la sussistenza della utilitas fundi, 

certamente condivisibile. 

D’altro canto, non sembra da revocarsi in dubbio l’obiettivo vantaggio che il fondo – vale a dire l’unità 

immobiliare che si trovi a poter godere della possibilità di disporre di un’area di parcheggio propria – 

trarrà dal ius e che, di conseguenza, sarà riferibile ai proprietari dello stesso solo in ragione del rapporto 

che lega questi ultimi al fondo dominante52. 

Non potrà certo sfuggire il parallelismo rispetto alla servitus amoenitatis causa. Nel caso della servitù 

volontaria di parcheggio, come in quello della servitù per causa d’amenità, difatti, il punto centrale è 

costituito dalla riferibilità della utilitas al fondo dominante. Nell’un caso, come pure nell’altro, tale ultimo 

criterio costituisce il limite invalicabile affinché possa ammettersi la nuova specie di ius in re. 

Non condivisibile, però, risulta essere un segmento centrale nel ragionamento della Suprema Corte, 

incentrato sulla constatazione secondo cui il problema della ammissibilità in astratto di una servitù di tal 

fatta andrebbe inquadrato nella più generale questione riferibile alla riconducibilità, in astratto, del ius in 

parola alla categoria delle servitù, caratterizzata, quest’ultima, da una “tipicità strutturale” e non di mero 

contenuto53.  

Le parti, dunque, pur nei limiti anzidetti, sarebbero astrattamente libere di determinare l’entità del 

vantaggio (rectius, della utilitas) e il contenuto dell’onere (anche in faciendo, si aggiunga54) cui sarebbe 

assoggettato il fondo servente avvinto a quello dominante da uno nesso strumentale inscindibile. 

E tuttavia, non sembra che, facendo riferimento al ragionamento svolto dalla Corte, si possa consentire 

alla spiegazione incentrata sulla constatazione – la quale sembra avvalersi dello schema di ragionamento 

incentrato sulla tipizzazione o standardizzazione delle figure di nuovo conio – per cui il principio di 

tassatività dei diritti reali, essendo intimamente legato all’aspetto propriamente strutturale della 

“situazione di vantaggio”, risulterebbe essere indipendente dal contenuto della stessa. 

In altri termini, sarebbe sufficiente, affinché il principio della tassatività – ma di quello del numerus clausus 

nulla si dice – possa dirsi rispettato, che il contenuto del nuovo tipo rispetti lo schema generale previsto 

dall’art. 1027 c.c., giacché, come pure si è sostenuto, le servitù costituirebbero un diritto tipico dal 

contenuto atipico55. 

 
52 Come si è detto supra, nt. 51. Sotto questo profilo, peraltro, è certamente apprezzabile lo sforzo della Cassazione in termini 

di distinzione tra servitù prediale e obbligazione basata sulla constatazione per cui, nel caso dello ius in re aliena, la particolare 
relazione, si potrebbe dire di strumentalità funzionale, tra il fondo dominante e quello servente, finisce per essere definibile 
alla stregua di qualitas degli stessi.  
53 Sul punto v. N.-A. Toscano, La servitù di parcheggio esiste: una nuova conferma della Corte di Cassazione, in attesa del probabile intervento 

delle Sezioni Unite, nota a Cass., Sez. II, 18 marzo 2019, n. 7561, cit., 554.  
54 Per le ragioni di cui si è dato conto discorrendo della servitus amoenitatis causa. 
55 Cfr. N.-A. Toscano, La servitù di parcheggio esiste: una nuova conferma della Corte di Cassazione, in attesa del probabile intervento delle 

Sezioni Unite, nota a Cass., Sez. II, 18 marzo 2019, n. 7561, cit., 555, per l’ulteriore dottrina sul punto. 
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E però, come risulta chiaramente ponendo mente allo scopo di politica legislativa per cui si vorrebbe 

ritenere operante tanto, e da un lato, il principio del numerus clausus quanto, e dall’altro, quello della 

tassatività – evitare che si creino rapporti di natura reale in numero potenzialmente indefinito che pesino 

sulla proprietà fondiaria comprimendone il contenuto (e incidendo, per tale via, su una più rapida e sicura 

circolazione dei beni gravati)56 – esso risulterà vanificato proprio ove si consenta a tale procedimento di 

tipizzazione. È innegabile, sotto questo profilo, che, sia pure riconducendo nello schema contenutisticamente 

atipico del diritto di servitù situazioni nuove, si finirà per ammettere la possibilità di gravare la proprietà 

fondiaria con una serie assai vasta di oneri – di natura chiaramente reale – che, in astratto, potrebbero 

certamente costituire un ostacolo al libero e pieno godimento del diritto di proprietà. 

E tuttavia, come ha evidenziato la dottrina più accorta57 – e, si aggiunga, come una diversa valutazione 

dello sviluppo storico del concetto e delle caratteristiche della categoria degli iura in re aliena dovrebbe 

portare a ritenere58 – scomparse le esigenze che avrebbero potuto giustificare, in passato, la sussistenza 

del principio del numerus clausus, rimarrebbero, quali ostacoli alla più generale ammissibilità di nuove figure 

di diritti reali “atipici”, la già ricordata compromissione, a fronte di una incontrollata moltiplicazione di 

tali situazioni, della regolare circolazione dei beni gravati e, ancora, la conseguente limitazione alla 

efficienza del mercato (ove, appunto, il gran numero di iura dall’incerto e poco definito contenuto possa 

inficiare la sicurezza nelle contrattazioni)59. 

 
56 Cfr. altresì supra, nt. 26. Tali motivazioni, come è stato ben evidenziato da U. Morello, Tipicità e numerus clausus dei diritti reali, 

cit., 69-71, non possono tuttavia essere ancor oggi quelle che reggono l’impianto del Code civil in tema di iura in re aliena e 
proprietà. Tuttavia, e nonostante l’inquadramento della disciplina dei predetti diritti sia stato ricondotto, come risulta evidente 
dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile, allo sviluppo dell’economia di stampo corporativistico oltre che agli 
obiettivi enunciati dalla Carta del Lavoro, rimane pur sempre vero come la necessità di evitare “smembramenti” della proprietà 
per il tramite di nuovi e diversi iura in re aliena sia propria tanto delle dottrine che si contrapposero alle pratiche di Ancien Régime 
in tema di rapporti fondiari, quanto, invero, alla “nuova economia” cui doveva fungere da principale strumento di sviluppo, 
per lo meno sotto il profilo giuridico, il novello Codice civile. D’altra parte, la predetta Relazione del Ministro Guardasigilli al 
Codice civile preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul “Valore giuridico della Carta del Lavoro”, cit., n. 490, 100, sia pure discorrendo 
a proposito della proposta formulata dalla Commissione Reale di introdurre la possibilità di prevedere la costituzione di servitù 
irregolari, afferma chiaramente: «[…] La possibilità lasciata all’autonomia privata di assoggettare con efficacia reale ai più 
svariati vincoli la proprietà fondiaria non può non tradursi in un ostacolo all’incremento della produzione […]», 
significativamente soggiungendo: «[…] I diritti che dovrebbero formare il contenuto di tali servitù possono più 
convenientemente rimanere circoscritti nella sfera dei rapporti obbligatori».  
57 In tal senso U. Morello, Tipicità e numerus clausus dei diritti reali, cit., 75, il quale ha giustamente evidenziato come siano «[…] 

venute meno in modo definitivo […] quelle ragioni di ordine pubblico che un tempo erano alla base del principio del numero 
chiuso dei diritti reali. Di conseguenza, la frantumazione della proprietà […] col rischio di pregiudicare l’efficiente gestione 
dei beni non è più considerato un limite che possa impensierire i giuristi. Ma non sembrano più attuali neppure le ragioni che 
giustificavano limitazioni al sorgere di nuovi diritti reali parziari per concentrare nel proprietario tutti i poteri di gestione. 
Parimenti, non si considera più un problema la limitazione delle tecniche giuridiche che consentono di tramandare per lungo 
tempo interi patrimoni o legittimano diritti reali di durata eccessiva […]». E, per vero, N. Lipari, Le categorie del diritto civile, 
Milano, 2013, 124 ha potuto discorrere, si pure con riguardo all’intervento comunitario in tema di multiproprietà, della 
«preistorica prospettiva del c.d. numero chiuso dei diritti reali».   
58 Quanto alla possibilità, più in particolare, che nelle stesse fonti romane possano essere rinvenuti gli archetipi di quelli che è 

d’uso denominare oneri reali. 
59 Così U. Morello, Tipicità e numerus clausus dei diritti reali, cit., 75-76. Sicché, come pure sostiene lo studioso ricordato, l’unico 

motivo che ancora giustifica l’asserita operatività del principio del numerus clausus deve rinvenirsi – non nella necessità di 
assicurare l’organizzazione massimamente efficiente della proprietà e degli iura in re aliena – ma, nella realtà di un più flessibile 
concetto di ordine pubblico, nella comunicabilità, ai soggetti interessati dalla circolazione della res gravata, relativa al contenuto 
del diritto reale che su di essa gravi.  
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Ma, fattualmente, la riconducibilità dei rapporti di natura reale alla categoria delle servitù non varrà a 

impedire, per lo meno astrattamente parlando, che la corretta e sicura circolazione dei beni, una volta 

siffattamente gravati, possa comunque risultare in certo modo compromessa. Si ponga mente, dunque, 

al fatto che la potenziale estensione del contenuto del peso gravante sulla res – il cui unico limite, come 

si è veduto, è costituito dalla riferibilità della utilitas derivante dalla imposizione dell’onere al fondo 

dominante60 – moltiplicherà necessariamente le situazioni di potenziale ostacolo all’efficiente sviluppo 

dei traffici commerciali, senza che, nella realtà dei fatti, la semplice riconducibilità del peso alla categoria 

delle servitù possa, in qualche misura, porre rimedio al presunto problema che da ciò derivi (dato che, 

come si è detto, sarà possibile riempire di ogni e più vasto contenuto il peso imposto sulla res). 

Ma ciò non è tutto. La decisione delle Sezioni Unite che qui si sta prendendo in esame è vieppiù non 

condivisibile ponendo mente al fatto che, come si dirà, il diritto reale di uso esclusivo – a dispetto, forse, 

della assai poco felice scelta nella denominazione – avrebbe certamente potuto trovare giusto 

riconoscimento anche sul solo presupposto dei “precedenti” in tema di servitù di parcheggio61. Senza 

tacere il fatto, peraltro assai strano ove si ponga mente al discorso che svolge la Cassazione, dell’avvenuta 

individuazione di un “autonomo” diritto di calpestio, come tale scisso dal diritto di uso esclusivo ex art. 

1126 c.c.  

 

2.2. Il paradosso del c.d. diritto di calpestio ex art. 1126 c.c.: servitù atipica, altro diritto reale o 

declinazione del contenuto fondamentale del diritto di uso esclusivo dei lastrici solari? 

 

Generalmente, si ammette come il c.d. diritto di calpestio costituisca una particolare (e unica) eccezione 

al regime stabilito dall’art. 1102, comma 1, c.c.62 che regola l’uso della cosa comune e che trova la propria 

regolamentazione nell’art. 1126 c.c.63. 

 
60 Se ne è discorso diffusamente a proposito della servitus amoenitatis causa. Si veda, anche, supra, nt. 51. 
61

 Con il chiaro effetto che la pronuncia delle Sezioni Unite avrà in tema di affidamento in punto di orientamento della Corte 

stessa per ciò che concerne la tematica de qua. Il diverso orientamento delle Sezioni Unite in tema di diritto reale di uso 
esclusivo rispetto a quanto statuito, sia pure dalle Sezioni Semplici, in tema di servitù di parcheggio non è, come si avrà modo 
di vedere, del tutto comprensibile e non potrà che generare ulteriori riflessioni (negli interpreti e nei pratici) circa la possibilità 
di continuare a costituire servitù di parcheggio e altri diritti reali atipici ormai entrati nell’uso sull’inconferente (e unico) 
presupposto della asserita operatività dei principi del numerus clausus e della tipicità. 
62 La norma in parola dispone infatti: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione 

e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese 
le modifiche necessarie per il migliore godimento della cosa».   
63 Che, dal canto suo, prevede: «Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli 

che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli 
altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione 
del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno». Per una panoramica sulle diverse questioni interpretative che suscita 
la disposizione in esame è sufficiente un rimando a M. Cavallaro, Il condomino negli edifici. Artt. 1117-1128, cit., 251 ss. 
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La stessa Cassazione, nella sentenza in commento, ammette l’usucapibilità del diritto di calpestio parendo 

concorde, peraltro, nel ritenere, per il caso specifico, la sussistenza di una vera e propria servitù64. 

D’altra parte, a prescindere dal dettato non immediatamente intellegibile della pronuncia de qua sul punto, 

è quantomeno curioso che la Suprema Corte, richiamando un risalente precedente, creda di dover 

scorgere nell’art. 1126 c.c. la fonte per ritenere esistente un diritto, reale e autonomo rispetto all’uso 

esclusivo del lastrico solare, di calpestio (come tale usucapibile), per poi negare l’ammissibilità di un diritto 

reale di uso esclusivo. 

Ammettendo l’usucapibilità del calpestio, a ben vedere, si creerebbe una inutile duplicazione che si 

vorrebbe qualificare, pure, in termini di servitù. Se, difatti, si riflette sul contenuto dell’art. 1126 c.c. si 

vedrà, e il punto è centrale nell’equilibrio del discorso che si sta svolgendo, come l’azione del calpestare 

(il calpestio) non sia altro, nella realtà, se non una facoltà ulteriore che già l’uso esclusivo attribuisce al 

titolare. 

Di conseguenza, ci si deve necessariamente domandare, ove si voglia discorrere di servitù, in cosa debba 

consistere l’autonoma utilitas ricavabile, certo indirettamente, dal “calpestatore esclusivo” per il tramite 

della porzione di fondo in comunione che giustifichi la costituzione di una servitù (autonomamente 

usucapibile). Sicché, contrariamente a quanto sostiene la Cassazione, non si potrà configurare un diritto 

esclusivo di calpestio – scisso e diverso dal diritto di uso esclusivo dei lastrici in comunione ex art. 1126 

c.c. – usucapibile e autonomo rispetto al diritto di proprietà ma, più correttamente, oggetto 

dell’usucapione dovrà essere il diritto di uso esclusivo dei lastrici65. 

È illogico consentire, e non se ne comprende il motivo, a una tale superfetazione66 – mero artificio 

giuridico attraverso il quale, pur a fronte della asserita operatività dei principi del numero chiuso e della 

 
64 Cfr. G. Branca, Comunione. Condominio negli edifici, cit., 505, il quale, sulla possibilità che il diritto di uso esclusivo ex art. 1126 

c.c. possa qualificarsi alla stregua di servitù, osserva: «[…] se il lastrico è comune, l’uso esclusivo è servitù quando spetti a un 
proprietario vicino estraneo al condominio mentre è diritto di comunione-condominio qualora sia d’uno o d’alcuni 
condomini», in tal modo escludendo che, ove sussista il condominio, colui il quale abbia l’uso esclusivo possa dirsi titolare di 
una servitù. La possibilità, in ogni caso, di costituire una servitù su un bene immobile in comproprietà, in un caso comunque 
differente da quello specifico esaminato dal Branca, è stata risolta affermativamente. Sul punto, la Relazione del Ministro 
Guardasigilli al Codice civile preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul “Valore giuridico della Carta del Lavoro”, cit., n. 503, 102, 
afferma come sia stato, seguendo il Codice del 1865, ritenuto inutile «[…] enunciare, come faceva il progetto della 
Commissione Reale (art. 227), il principio che può costituirsi una servitù a vantaggio o a carico di un fondo comune e sopra 
o a vantaggio di un fondo di esclusiva proprietà di uno dei condomini, poiché non può esservi dubbio che il fondo comune 
sia da considerarsi, rispetto alle quote degli altri condomini, come res aliena in rapporto al fondo di proprietà esclusiva di un 
partecipante», tanto che, come afferma C. Scuto, Delle servitù prediali, cit., 43, la dottrina è ormai concorde nel risolvere 
positivamente la questione.    
65 Cfr. sul punto D. Conserva, Commento sub Art. 1126 (Lastrici solari di uso esclusivo), in P. Perlingeri (a cura di), Codice civile 

annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Libro Terzo (artt. 810-1172), cit., 519, il quale evidenzia: «[…] è ammissibile l’usucapione 
del diritto esclusivo, avendo questa natura reale: non si può, però, usucapire la proprietà del lastrico, perché, altrimenti, 
cesserebbe la sua funzione di copertura». 
66 La quale, in verità, non potrà neppure giustificarsi alla luce di una diversità tra i soggetti titolari dei due diritti eventualmente 

risultanti dalla scissione dell’unitario diritto di uso esclusivo del lastrico solare. E infatti, ove, per la particolare configurazione 
spaziale dei luoghi, si ammettesse la possibilità di usucapire il calpestio esclusivo che, nei fatti, costituisce la facoltà principale 
che permette di poter fruire dell’uso esclusivo – come si può, in buona sostanza, godere dell’uso esclusivo ove non ci si possa 
neppure recare sul lastrico essendo il calpestio diritto di altri (con ogni facoltà di poter interdire, dunque, il calpestio del titolare 
del diritto di uso esclusivo) è domanda che non trova risposta logica – si vanificherà la previsione dell’art. 1126 c.c., anzi, per 
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tipicità, si vorrebbe riconoscere un diritto di calpestio dal contenuto non meglio determinato67 sul solo 

presupposto costituito dal fatto che esso, per qualche aspetto, possa essere ricondotto alla categoria delle 

servitù68 o, anche, al diritto di uso esclusivo dei lastrici solari previsto dall’art. 1126 c.c. – per poi negare 

la possibilità di costituire negozialmente il c.d. diritto reale di uso esclusivo su parti comuni. 

E allora, non meno illogico è affermare, come fa la Suprema Corte, che dalla previsione contenuta nell’art. 

1126 c.c. sia possibile desumere «[…] a contrario che non sono configurabili ulteriori ipotesi di uso 

esclusivo, le quali, in violazione della regola generale stabilita dal già richiamato articolo 1102 c.c., nonché 

dei principi […] del numerus clausus e di quello della tipicità dei diritti reali […] sottraggono a taluni 

condomini il diritto di godimento della cosa comune loro spettante»69. 

In proposito, sarà sufficiente evidenziare come: 

i. la stessa Suprema Corte affermi essere quello previsto dall’art. 1126 c.c. un caso riferibile a 

una situazione “del tutto peculiare”70 che, e certo si può a ciò consentire, deriverà dalla 

specifica funzione demandata ai lastrici solari. Ma allora, se si tratta di una previsione che 

risponde a esigenze del tutto particolari, non si potrà ammettere, neppure attraverso un 

ragionamento a contrario, come vorrebbe la Corte, che dalla norma in parola si possa trarre un 

principio generale valevole in ogni situazione in cui sia configurabile un uso esclusivo. La 

disposizione in commento, nei fatti, risponde alla necessità di dover regolare una situazione 

tanto singolare da non potersi interpretare né in senso restrittivo – alla stregua, quasi, di 

 
meglio dire, si renderà del tutto inutile l’aver previsto una norma di tale contenuto. Chi usucapisce il calpestio, dunque, a ltro 
non usucapisce se non il diritto di uso esclusivo del lastrico solare. Chi scrive, d’altronde, ritiene di poter rinvenire una 
conferma della evidenziata impossibilità di scomporre il diritto di uso esclusivo ex art. 1126 c.c. nella stessa Relazione della 
Commissione Reale (150) che, per la parte che interessa, può leggersi in Vaccaro, Brizi (a cura di), Codice civile. Libro della proprietà. 
Commentato e annotato con i lavori preparatori. Illustrato da note e riferimenti, corredato da indici e da tavole di raffronto, cit., 191-192: «I 
lastrici solari, in quanto servono alla copertura di tutto l’edificio, sono compresi […] fra le parti forzosamente comuni, e quindi 
ciascuno dei condomini è tenuto alle relative spese in proporzione del valore della sua proprietà esclusiva; può tuttavia darsi, 
e ciò avviene sovente, che, per convenzione o regolamento di condominio, il lastrico solare, o parte di esso, sia dato in uso 
esclusivo ad uno dei condomini. In tal caso è evidente che questi, logorando col calpestio il relativo pavimento, debba 
sopportare un maggiore onere per le relative spese di manutenzione e ricostruzione […]», ragion per cui, come pure 
espressamente dice la Relazione della Commissione Reale, la medesima disciplina del riparto delle spese è stata adottata con riguardo 
alla parte della scala attraverso cui si acceda al lastrico solare. Come si vede, la stessa mens legislatoris appare chiara nel ritenere 
il calpestio come elemento strutturalmente fondante del diritto reale di uso esclusivo del lastrico solare.  
67

 Ci si dovrà certamente domandare, per esempio, in cosa dovrà consistere il calpestio, quale estensione avrà il diritto, in cosa 

si differenzierà, quindi, rispetto all’uso esclusivo. 
68 E rimane sempre fermo il problema di determinare quale utilitas potrà ricavarsi dal diritto in parola ove lo si consideri servitù. 
69 Cass., SS. UU., n. 28972 del 17 dicembre 2020, 22. 
70 E, sul punto, oltre a quanto si è detto supra, nt. 66, è utile riportare le parole della Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice 

civile preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul “Valore giuridico della Carta del Lavoro”, cit., n. 529, 108, che così si esprime: «Le 
spese di manutenzione e di ricostruzione dei lastrici solari sono a carico dei condomini che ne traggano utilità, in proporzione 
del valore del piano o della porzione di piano di proprietà di ciascuno. Siccome però può darsi che del lastrico solare alcuni 
condomini traggano soltanto l’utilità che deriva dalla funzione principale del lastrico […] mentre altri condomini, oltre che 
trarre tale utilità, abbiano del lastrico solare l’uso esclusivo, il godimento diretto, in quanto si servono di esso come potrebbero 
servirsi di una terrazza, è sembrato giusto per questa ipotesi porre le spese di manutenzione e di ricostruzione per un terzo a 
carico dei condomini che del lastrico hanno l’uso esclusivo […]». È confermata, dunque, la natura unitaria del diritto di uso 
esclusivo dei lastrici solari ex art. 1126 c.c., tanto che nella Relazione, come si vede, il Guardasigilli Grandi discorre della diversa 
ripartizione delle spese esemplificando con un riferimento alla utilità che l’utilizzatore esclusivo potrebbe trarre da una terrazza. 
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principio generale – né, parimenti, in senso permissivo circa l’ammissibilità del diritto reale di 

uso esclusivo; 

ii. appaia quantomeno curioso che la Corte ammetta, proprio interpretando il disposto dell’art. 

1126 c.c. – come si è detto norma che regola una fattispecie “del tutto peculiare” – 

l’operatività di un diritto, quello di calpestio, che, per un verso, non sembra riconducibile tout 

court a una servitù per come essa è tipizzata dall’art. 1027 c.c. e, per l’altro, voglia trarre dalla 

stessa norma un principio di carattere generale; 

iii. sembri, infine, assai irragionevole, ma tale considerazione ha valenza trascendente la 

pronuncia de qua, considerare operanti i principi del numerus clausus e della tipicità – come 

sostiene la Cassazione senza, peraltro, argomentare in proposito in modo convincente – e 

poi, addirittura, ritenere che sul lastrico solare possano sussistere sia il diritto di uso esclusivo 

ex art. 1126 c.c. sia, e vieppiù, un autonomo diritto di calpestio, di natura reale e, per siffatta 

ragione, autonomamente usucapibile. 

Nulla, pertanto, può ricavarsi nel senso prospettato dai giudici da quanto dispone l’art. 1126 c.c., giacché 

la norma regola una fattispecie talmente particolare da non poter essere impiegata né come fonte di un 

qualche tipo di argomento a contrario atto a confutare l’ammissibilità del diritto reale di uso esclusivo né, 

del pari, come norma idonea, specularmente, a fondarne la sussistenza. 

 

2.3. Sul corretto inquadramento del diritto reale di uso esclusivo tra le servitù ex art. 1027 c.c. alla 

luce del requisito della utilitas 

 

Prima di proseguire con l’esame delle ulteriori questioni che è necessario trattare in questa sede – vale a 

dire, da un lato, il problema legato alla enunciata impossibilità di “creare” diritti reali per contratto 

derivante dalla caratteristica della sequela e, dall’altro, quello relativo alla tassatività dell’elenco degli atti 

soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c. con riferimento alla norma “aperta” contenuta nell’art. 2645 c.c. – 

è giunto il momento di spendere qualche parola in relazione a quello che si crede possa costituire il 

corretto inquadramento della fattispecie presa in considerazione dalla sentenza in commento. 

A dispetto, infatti, come già detto, di una poco felice scelta sotto il profilo della denominazione71, il c.d. 

diritto reale di uso esclusivo deve essere incluso nell’ambito di operatività della categoria delle servitù72, 

 
71 Sul punto cfr. D. Bertani, Diritto di uso esclusivo su di una porzione comune condominiale. Inquadramento quale riparto pattizio delle facoltà 

di godimento sulle parti comuni, nota a Cass., Sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24301, cit., 1198, il quale ha ben evidenziato come l’utilizzo 
della locuzione “uso esclusivo” mentre, per un verso, spinga all’esame della fattispecie regolata dagli artt. 1021 c.c. ss., per 
l’altro non possa impedire, in ogni caso, di abbandonare di tale prospettiva di ricerca, non sussistendo, nella realtà fattuale, 
alcun parallelismo tra il c.d. diritto di uso esclusivo e il diritto di uso per come delineato dalla disciplina codicistica.  
72 In proposito è certo utile un rimando a D. Bertani, Diritto di uso esclusivo su di una porzione comune condominiale. Inquadramento 

quale riparto pattizio delle facoltà di godimento sulle parti comuni, nota a Cass., Sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24301, cit., 1198, il quale 
sottolinea come: «Circa tale tesi, è la prassi notarile stessa che, talvolta, opta de plano per la ricostruzione del diritto di uso 
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giacché la particolare configurazione dogmatica che fornisce lo schema giuridico delineato all’art. 1027 

c.c. meglio si presta a ricomprendere tutte le facoltà che dalla titolarità del diritto derivano. 

Dunque, ai fini qui in discorso, occorre risolvere due questioni che potrebbero militare nel senso opposto 

alla ricostruzione che si è deciso di proporre: i.) se sia corretto ritenere che la servitù, più in generale, 

possa del tutto “elidere” le facoltà di godimento che il diritto di proprietà attribuisce al dominus sul fondo 

servente73; ii.) se, come chi scrive ritiene, lo schema tipico della servitù possa fornire lo scheletro riempito 

di contenuto dal c.d. diritto di uso esclusivo. 

Conviene rilevare, primariamente, come la questione sub romanino i.) sia mal posta. Il punto centrale del 

ragionamento, infatti, non può consistere nel domandarsi se, tout court, gravare di un peso un determinato 

bene immobile possa determinare una tale compressione del diritto di proprietà da spingere a dover 

ritenere, per questa sola ragione, inammissibile la stessa servitù74.  

In realtà, occorrerà piuttosto interrogarsi se, alla luce del criterio della utilitas e della struttura “tipica” della 

servitù, sia lecito (ed eventualmente in che misura), o meno, pervenire a una specifica limitazione delle 

facoltà di godimento sussistenti in capo al proprietario della res gravata. 

La risposta, invero, deriva dall’esame stesso del concetto di utilità oggettiva, su cui, peraltro, si sono già 

espresse diverse considerazioni in precedenza.  

Tuttavia, e prima di procedere ulteriormente nella trattazione, occorre sgomberare il campo da un 

equivoco che potrebbe sorgere leggendo le pagine che a questa seguiranno: qui, infatti, non si vuole certo 

sostenere una qualche forma atipica di servitù che – come gli odiosissimi pesi di feudale memoria che per 

secoli gravarono la proprietà fondiaria determinandone un inammissibile smembramento – finisca, senza 

che si adotti un criterio obiettivo per stabilirne la liceità, per impedire ogni minimo godimento che al 

 
esclusivo specificatamente come servitù: servitù imposta sopra uno spazio comune in favore di uno specifico appartamento 
in proprietà esclusiva. Questa, peso imposto su di un fondo a vantaggio di un altro […], è un diritto reale tipico, ma modulabile 
nei suoi contenuti, senza dubbio trascrivibile presso le Conservatorie e dunque capace di dare stabilità all’attribuzione». Lo 
studioso, tuttavia, credendo (a ragione, cfr. supra, nt. 65) superata la difficoltà derivante dal principio nemini res sua servit, ritiene 
di poter muovere all’ipotesi ricostruttiva che si è deciso qui di seguire una critica che sposta la problematica sul piano 
eminentemente pratico. Egli, quindi, ritiene che le necessità in ragione delle quali la prassi qualifica il diritto di uso esclusivo 
alla stregua di servitù – cioè, l’uso particolare (e, si aggiunga, in esclusiva) di un determinato bene comune – non necessitino, 
per essere soddisfatte, di essere inquadrate nel novero di tale categoria, essendo questa tipologia di utilizzazioni già consentite 
dall’art. 1102 c.c.     
73 Posizione ribadita in Cass. 31420/2019, da cui è scaturita la rimessione alle Sezioni Unite che, poi, hanno pronunciato la 

sentenza qui in commento. Per una più approfondita analisi della pronuncia di rimessione è sufficiente, in questa sede, un 
rimando ai contributi citati supra, nt. 1. 
74 L’obiezione, invero, viene riproposta, senza essere molto convincente, dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento (26), 

affermando esse: «Vi osta la conformazione della servitù, che può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, 
pur riguardate dall’angolo visuale dell’obbiettivo rapporto di servizio tra fondi e non dell’utilità del proprietario del fondo 
dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo 
svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale». Sicché, sempre seguendo il ragionamento 
delle Sezioni Unite, una tale compressione del diritto del proprietario del fondo servente si porrebbe finanche in contrasto 
con l’ordine pubblico ove quel particolare peso – non rientrando nello schema dell’uso, dell’usufrutto o dell’abitazione e posto, 
inoltre, che requisiti essenziali della servitù dovranno essere il “carattere di peso” e l’utilità per il fondo dominante – stabilisca 
convenzionalmente che allo stesso sia riservato esclusivamente il godimento di limitatissime utilità. Per le ragioni che si 
vedranno, tuttavia, l’argomento messo innanzi dalla Suprema Corte deve essere recisamente rifiutato.   
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titolare dell’immobile servente pur derivi dalla propria posizione rispetto al bene gravato. Diversamente, 

occorrerà accertare se, alla luce delle mutate esigenze della prassi, le caratteristiche proprie del diritto di 

servitù siano idonee a tutelare, rispetto a eventuali abusi, colui che vedrà in tal modo gravata la propria 

res. 

Orbene. Se, come si è detto, il requisito della utilitas può avere anche un contenuto meramente 

“voluttuario”, sol che essa sia sempre riferibile al fondo dominante (e mai, per tale via, possa 

soggettivamente beneficiare esclusivamente il proprietario di quest’ultimo), non si vede per quale ragione 

il peso imposto sul fondo servente non possa limitare (anche in notevolissimo grado75), l’esercizio di quel 

fascio di facoltà che la titolarità del diritto di proprietà attribuisca al dominus dell’immobile in tal maniera 

asservito76. 

D’altro canto, il contenuto della servitù, che, peraltro, parte della dottrina ha esplicitato utilizzando una 

terminologia particolarmente pregnante, avendo discorso di “compressione” e “delimitazione”77, si 

collega specularmente al carattere elastico della proprietà78, sicché ogni compressione di tale diritto, sia 

pure in grado massimo, non “snaturerà” di per sé sola le facoltà che il predetto diritto attribuisce al 

 
75 Come, peraltro, nello stesso esempio che adducono le Sezioni Unite nella pronuncia in oggetto, ove, in realtà, si fa 

riferimento a una particolare fattispecie in cui il proprietario del fondo servente continuava a ricavare, sia pure limitatamente 
alle necessità del proprio mestiere, ridottissime utilità, essendo riservata ogni altra facoltà di godimento al titolare della servitù. 
Sicché, l’argomento che la Corte vorrebbe utilizzare si rivela fallace in quanto, nel caso paradigmatico esaminato, non vi era 
alcuna totale elisione delle facoltà attribuite al proprietario del predio servente. Diversamente, la Corte si sarebbe dovuta 
pronunciare sulla sussistenza (o meno) di una obiettiva utilitas per il proprietario del fondo dominante e, in caso di risposta 
negativa, avrebbe potuto su quella base negare la sussistenza della servitù.   
76 D’altro canto, sono particolarmente interessanti le parole della Relazione della Commissione Reale (83) sulle discussioni 

intercorse in sede di formulazione dell’art. 1027 c.c. E infatti, come si può leggere in Vaccaro, Brizi (a cura di), Codice civile. 
Libro della proprietà. Commentato e annotato con i lavori preparatori. Illustrato da note e riferimenti, corredato da indici e da tavole di raffronto, 
cit., 144, molto si era ragionato sul contenuto stesso della definizione del diritto di servitù: «Il progetto si inizia con la 
definizione della servitù prediale che non si discosta molto da quella contenuta nell’art. 531 del Codice civile del 1865; tuttavia 
le discussioni della Commissione su questo punto sono state lunghe e vivaci; sono state tentate le formulazioni più varie, in 
alcune ponendosi in rilievo di preferenza il lato attivo (e si è ricordato che nel diritto romano infatti le servitutes erano comprese 
fra gli jura praediorum e che nel Codice parmense, articolo 492, la servitù era definita «un diritto stabilito per utilità di un fondo 
sopra un fondo altrui; all’effetto di usare del medesimo o di impedire che il proprietario ne usi liberamente»); in altre 
precisandosi meglio piuttosto la natura e il contenuto del potere del titolare consistente o nel conferirgli determinati atti di uso 
o di godimento sul fondo altrui, o nell’impedire al proprietario di altro fondo l’esercizio di determinate facoltà a lui spettanti 
(§§ 1018-1019 Cod. germ.); in altre, infine, assumendosi come momenti correlativi della servitù l’incremento che il fondo 
dominante riceve e la restrizione che al fondo servente de deriva. In definitiva si è mantenuta nel progetto la definizione del 
Codice poiché si è osservato che in essa, pur accentuandosi il momento dell’assoggettamento, è ben messa in rilievo la 
correlatività fra il vantaggio di un fondo e la limitazione dell’altro». È dunque evidente, financo dalla Relazione della Commissione 
Reale, come mai, neppure in sede di discussione, si sia discorso del “grado” di limitazioni che potrebbero derivare dalla 
stipulazione di un negozio avente a oggetto una servitù con un determinato contenuto, facendosi invero riferimento, quale 
criterio atto a guidare nella determinazione della “liceità” di tale ius in re aliena, piuttosto alla sussistenza di un vantaggio del 
fondo a favore del quale la servitù è costituita e alla correlativa limitazione del godimento del fondo servente.  
77 In tal senso, condivisibilmente, G. Grosso, G. Deiana, Le servitù prediali, cit., 33. 
78 Su cui cfr. supra, nt. 31. La magna quaestio relativa al contenuto e, più in generale, alla definizione del diritto di proprietà, non 

è (e non potrebbe essere) oggetto del presente contributo. Di conseguenza, è necessario rimandare, per una magistrale e 
penetrante panoramica sulla storia della definizione del diritto di proprietà e per ciò che concerne, altresì, l’individuazione dei 
caratteri “tradizionali” che lo caratterizzano, a B. Brugi, Della proprietà, I, in P. Fiore (già diretto da), B. Brugi (continuato a 
cura del), Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, Parte quarta, Della proprietà, I, Napoli-Torino, 19182 [rist. 1923], 
8 ss. e 106 ss.  
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titolare, essendo proprio il carattere elastico a consentire un certo grado di limitazione nell’esercizio del 

diritto di proprietà. 

Peraltro, come ha evidenziato la più accorta dottrina79, discorrendo dei caratteri della servitù è necessario 

pur sempre distinguere tra limite del diritto e contenuto dello stesso.  

E infatti, se la funzione della servitù è quella di imporre una limitazione al dominio, cioè al potere pieno 

sulla res, non potrà mai ritenersi sussistente una tale limitazione senza che limitato sia uno dei due 

componenti che “costituiscono” la nozione di dominio, la pertinenza e la signoria.  

Ove, quindi, la servitù venga costituita per limitare le facoltà derivanti dal carattere della pertinenzialità, 

allora il titolare del dominio dovrà necessariamente “tollerare” ogni ingerenza che il titolare del ius in re 

aliena potrà permettersi in ragione del titolo80; se, viceversa, si incida per tale via sul dominio, allora il 

dominus dovrà astenersi dal porre in essere una (o più) delle facoltà che gli derivi dalla sua posizione81. 

In conseguenza di ciò, aggiunge la dottrina, ciò che potrà o meno determinare l’ammissibilità di una 

servitù che incida – in misura più o meno ampia – sul meum esse o sulla signoria, sarà il fatto che lo ius in 

re aliena non giovi che al fondo dominante, non già alla persona del suo proprietario.  

Per tale ultima via, allora, occorrerà una valutazione che di volta in volta escluda, in ragione dell’estensione 

della utilitas, negozi attraverso i quali si pattuiscano – travasandole nello schema della servitù – limitazioni 

che comportino per il fondo dominante vantaggi tali da risultare eccedenti rispetto al reimpiego dei 

proventi da essi ricavabili o, ugualmente, tutti quegli atti di disposizione che non perseguano altro se non 

vantaggi meramente personali82. 

D’altronde, e consentendo a quella ricostruzione che vorrebbe individuare nella servitù un diritto reale a 

contenuto “speciale” – nel senso, a ben vedere, che mai si potrà ammettere l’esistenza di una servitù che 

attribuisca un godimento generale sul fondo servente o, ancora, che escluda qualsivoglia forma di 

ingerenza altrui sullo stesso83 – sarà sufficiente che attraverso un puntuale regolamento negoziale venga 

specificato quale contenuto e quale estensione debba avere la servitù d’uso esclusivo. 

Diviene chiaro, allora, come il punto centrale per la quaestio in parola sia ben altro: non certo argomentare 

in relazione alla presunta esistenza di un diritto di servitù d’uso esclusivo che sia tale a svuotare di 

 
79 C. Ferrini, G. Pulvirenti, Delle servitù prediali, I, in P. Fiore (per cura di), Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, 

Parte quinta, Delle servitù, III, Napoli-Torino, 1908, 50-51. 
80 Sul punto C. Ferrini, G. Pulvirenti, Delle servitù prediali, cit., 51, rilevano come: «Le più antiche servitù romane (servitù di 

passaggio e di acquedotto) sono tutte della prima specie: il domino è tenuto a tollerare che il proprietario del fondo vicino 
passi (in vario modo) o conduca l’acqua attraverso il suo fondo. Questi tipi originarii di servitù prediali sono adunque limiti 
del rapporto di pertinenza (espresso colla frase così significativa «meum esse») del dominio di un fondo a vantaggio del fondo 
vicino», di tal che, secondo gli studiosi citati, il limite imposto attraverso una servitù del genere si rinverrà nel dovere di 
ammettere l’uso stabilito. 
81 Mentre, in relazione a questo secondo tipo di servitù, C. Ferrini, G. Pulvirenti, Delle servitù prediali, cit., 51, sottolineano 

come: «Qui un dato stato di un fondo deve essere mantenuto a vantaggio del fondo vicino: il che implica la proibizione dei 
mutamenti e quindi mortifica corrispondentemente i poteri di signoria insisti nel dominio». 
82 C. Ferrini, G. Pulvirenti, Delle servitù prediali, cit., 52. 
83 Cfr. sul punto G. Grosso, G. Deiana, Le servitù prediali, cit., 72. 
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contenuto il diritto di proprietà (o, come nel caso che ci occupa, di comproprietà), ma, diversamente, e 

in relazione alla natura stessa della servitù, risolvere il problema della sua determinatezza, in modo che si 

possa rifuggire da abusi che finirebbero per gravare sulla res indefinitamente seguendola in ogni vicenda 

negoziale che la riguardi84. 

E dunque, come si vede, il problema non sarà certo quello di impedire un totale “svuotamento” del diritto 

di proprietà ma, ed è cosa ben diversa, occorrerà concentrare l’attenzione sul versante interpretativo del 

regolamento che normi in merito al contenuto della servitù d’uso esclusivo, in modo da determinare, 

sempre alla luce del criterio-guida costituito dalla utilitas intesa in senso oggettivo, se quel particolare peso, 

con la più o meno esasperata compressione del diritto di proprietà, sia idoneo a procurare un concreto e 

giusto vantaggio al fondo dominante. 

Per questa ragione, come si è visto, è stata ritenuta ammissibile persino una servitù in faciendo e, del pari, 

lo stesso criterio guida ha concretamente portato a ritenere ammissibile la c.d. servitù volontaria di 

parcheggio. 

Si consenta, in ultimo, di formulare un rilievo che può ricavarsi proprio da quest’ultimo caso. Se, come 

abbiamo pure veduto, la servitù di parcheggio risponde a una precisa ragion d’essere, arrecando essa una 

evidente utilità all’immobile a favore del quale è costituita85, non si potrà negare, specularmente, che il 

particolare ius in re aliena, per la stessa sua configurazione materiale, potrà in astratto impedire totalmente 

ogni facoltà di godimento in capo al proprietario del fondo gravato86. 

Ma non per questo se ne nega l’ammissibilità. Non si vede, allora, per quale ragione un trattamento 

diverso dovrebbe essere riservato alla servitù d’uso esclusivo, specie ove, determinatone esattamente il 

 
84 E sotto questo profilo risulta certo condivisibile quanto rilevano G. Grosso, G. Deiana, Le servitù prediali, cit., 74, i quali 

evidenziano come: «Stabilito che la servitù è un diritto a contenuto speciale, il problema si sposta a quello della determinatezza. 
Per es., se contenuto della servitù non può essere il generale godimento della cosa (sia pure per quota) o anche l’uso diretto di 
essa (sia pure in concorso), come concetto unitario, d’altra parte neppure può farsi contenuto di servitù l’uso di un fondo per 
l’utilità di un altro fondo, preso puramente come modo di designazione generica delle singole facoltà d’uso, inteso cioè come 
risolventesi nelle varie utilizzazioni di cui è suscettibile il fondo, e quindi come commisurato a quei diversi usi che importano 
utilità per l’altro fondo, perché qui manca la determinazione, la sufficiente determinatezza del contenuto del rapporto, la 
individuazione del peso». 
85 Tanto che P. Carusi, Il negozio giuridico notarile, I, Soggetti-famiglia-successioni-diritti reali-casi e quesiti, Milano, 19945, 761, ha potuto 

affermare: «Le norme che le parti intendono dare, in tema di servitù, possono ledere interessi superiori tutelati 
dall’ordinamento giuridico (ordine pubblico). Tele è indubbiamente quello che si riconnette all’integrità ed alla funzione sociale 
della proprietà privata. Il sacrificio di essa è concepibile solo con la corrispondente valorizzazione di altri fondi e, nello stesso 
tempo, con la possibilità che la servitù si mantenga entro certi limiti. Allorché questo equilibrio non si riscontri nella 
regolamentazione privata, si ha il contrasto di essa con le norme di ordine pubblico», soggiungendo, poi (761-762): «Il 
fondamento giuridico dell’istituto in esame si polarizza sul concetto di utilitas ed è così pertinente ad esso da costituire un 
requisito».  
86 E tale rilievo, a ben vedere, ha carattere eminentemente logico-pratico. Se, come si è detto, la servitù di parcheggio costituisce 

pur sempre quel particolare peso imposto sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante, l’utilità, evidentemente 
costituita dall’aumentato valore dell’immobile a favore del quale è stabilita la servitù, conseguirà alla totale compressione del 
diritto di proprietà. Se, difatti, si riguarda la situazione dal punto di vista del fondo servente, esso, una volta che vi incomba il 
diritto reale, potrà astrattamente perdere ogni valore per il proprietario, giacché, specie ove tale fondo sia di dimensioni 
particolarmente ridotte e non passibile di ulteriori utilizzazioni, il concreto e quotidiano svolgimento delle facoltà attribuite 
dalla titolarità delle servitù ne impedirà, de facto, ogni altro tipo di godimento. 
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contenuto, e rispondendo essa a obiettive esigenze del fondo a favore del quale è costituita87, non si riveli 

essere una indebita (e contraria, in tal caso, all’ordine pubblico) compressione assoluta del diritto di 

proprietà. 

Occorre adesso rispondere al secondo quesito posto, se, cioè, il diritto reale di uso esclusivo possa, o 

meno, essere inquadrato tra le servitù secondo lo schema fornito dall’art. 1027 c.c. 

La risposta è positiva, specie ove si ponga mente alle caratteristiche che sono proprie di questa particolare 

categoria.  

Sul punto, però, occorrerà primariamente evidenziare come non osti a che tale particolare fattispecie sia 

passibile di essere inquadrata tra le servitù, per un verso, il principio nemini res sua servit, come peraltro 

evidenziato dalle stesse Sezioni Unite, giacché esso potrà dirsi di ostacolo solo ove i fondi dominante e 

servente appartengano entrambi allo stesso soggetto88. 

D’altro canto, è indubbio che, per tale via, il peso, di cui l’uso costituisce solo una (invero, poco felice) 

manifestazione priva di specifico contenuto89, andrà a sostanziarsi nell’attribuzione a favore del titolare 

del diritto della facoltà di compiere, o nell’impedire che il (com)proprietario del fondo servente compia, 

determinati atti di uso qualificato o godimento nel senso e nella misura stabiliti dal titolo costitutivo90. 

 

2.4. Sulla enunciata impossibilità di “creare” diritti reali per contratto in ragione del carattere a 

essi proprio della sequela. La tassatività dell’elenco degli atti soggetti a trascrizione ex art. 2643 

c.c. e la norma “aperta” sub art. 2645 c.c. 

 

Come si è già accennato nel paragrafo di apertura del presente scritto, le Sezioni Unite della Suprema 

Corte, dopo aver molto sommariamente elencato gli argomenti addotti dalla dottrina per confutare 

l’operatività dei principi del numerus clausus e della tipicità, affermano come l’idea di “creare” diritti reali 

attraverso lo strumento del contratto sia “fallace” in ragione, più in particolare, del fatto che «[…] creare 

 
87 Sul punto particolarmente istruttivo è P. Carusi, Il negozio giuridico notarile, I, Soggetti-famiglia-successioni-diritti reali-casi e quesiti, 

cit., 761, il quale sottolinea, con riferimento alle regole che le parti stabiliscono in sede di costituzione della servitù, come sia 
necessario e fondamentale procedere alla descrizione «[…] del fondo dominante per accertare, ad esempio, l’estensione della 
servitù di passaggio e la partecipazione dei soggetti a modifiche negoziali della stessa, nel caso di trasferimenti a più persone 
del fondo in parola».   
88 In questo caso, mancando l’utilità per il fondo dominante, non vi sarebbe alcuna ragione per costituire la servitù. Oltre a 

quanto si è detto supra, nt. 65 v. anche P. Carusi, Il negozio giuridico notarile, I, Soggetti-famiglia-successioni-diritti reali-casi e quesiti, cit., 
755. Caso diverso, naturalmente, sarà quello in cui un soggetto, attualmente proprietario di più fondi (contigui o, comunque, 
spazialmente collocati in modo da poter in astratto soddisfare il requisito della vicinanza in funzione dell’utilità), decida di 
stabilire all’atto dell’alienazione degli stessi specifiche servitù attive e passive (c.d. riserva di servitù).  
89 E, perciò, necessitante, all’atto della costituzione del diritto, di apposita e specifica pattuizione esplicitante il contenuto e 

l’estensione delle facoltà in cui tale generico uso si manifesta. 
90 E, per la determinazione dei criteri generali attraverso cui individuare le cc.dd. norme di negozio, P. Carusi, Il negozio giuridico 

notarile, I, Soggetti-famiglia-successioni-diritti reali-casi e quesiti, cit., 762, specifica come sia necessario che per una valida costituzione 
della servitù vengano esattamente indicate e determinate l’utilitas e il peso, così come, accanto dunque alla determinazione, più 
propriamente, del contenuto, l’estensione e le modalità di esercizio del diritto, tanto in relazione alla ubicazione dei fond i 
quanto, anche, in ragione delle esigenze di quello dominante. 



 
 

86 

 

diritti reali atipici per contratto vorrebbe dire perciò incidere non solo sulle parti, ma, al di fuori dei casi 

in cui la legge lo consente, anche sugli acquirenti della cosa […]», in tal modo, dunque, e in considerazione 

del principio dell’autonomia contrattuale, imponendo una eteroregolamentazione ai terzi che dovessero 

subentrare nel possesso della cosa gravata91. 

Ci sembra che, anche questa volta, la pronuncia de qua abbia non convincentemente impostato le 

premesse da cui principia l’intrapreso ragionamento, volendo trarre, proprio da questa presunta 

impossibilità (fuori dai casi legislativamente previsti), una conferma ulteriore circa l’operatività nel nostro 

Ordinamento positivo dei predetti principi. 

Se, da un lato, il ragionamento generale avrebbe dovuto essere invertito, ponendo quale punto di partenza 

la necessaria dimostrazione circa l’effettiva operatività dei principi del numerus clausus e della tipicità (il che, 

lo si ribadisce, non è avvenuto)92, dall’altro, e ancor più, è da rifiutare la rigida impostazione per la quale 

la caratteristica della sequela, naturalmente connaturata agli iura in re aliena93, impedirebbe alle parti, ove 

non sia la legge a prevederlo, di avvalersi della libertà negoziale loro concessa sol perché, così facendo, 

esse potrebbero astrattamente eterovincolare quanti dovessero successivamente vincolarsi alla res. 

In verità, fuori dal caso che ci occupa94, non sembra che tale rilievo possa avere una qualche valenza 

generale in ragione del “collegamento impeditivo” sequela-impossibilità di impiegare lo strumento contrattuale, 

giacché, e primariamente, il bisogno di imprimere sul bene un vincolo di siffatta natura – che, cioè, vincoli 

la res in perpetuo e in funzione di quella particolare utilitas (da intendersi obiettivamente) – risponde a 

necessità pratiche che solo le parti possono conoscere e che, nella realtà fattuale dei traffici giuridici, 

potranno essere concretamente soddisfatte esclusivamente dallo strumento negoziale95. 

 
91 Cass., SS. UU., n. 28972 del 17 dicembre 2020, 28.  
92 E ciò, in buona sostanza, per ragioni di carattere logico e giuridico che sono state già sufficientemente esaminate supra, parr. 

2 e 2.1. 
93 Pur non essendo possibile affrontare ex professo l’argomento, va evidenziato come la caratteristica della sequela possa essere 

direttamente connessa al diritto reale come ulteriore «esplicazione dell’affermazione di un potere sulla cosa», così impiegando le 
pregnanti parole di G. Grosso, G. Deiana, Le servitù prediali, cit., 23, e 17-23, ove utilissimi richiami circa il concetto di diritto 
reale.  
94 La fattispecie relativa al c.d. diritto reale di uso esclusivo è stata ricondotta, come si è detto supra, par. 2.3, alla servitù. Di 

conseguenza, il rilievo mosso dalle Sezioni Unite è, per ciò che concerne la servitù di uso esclusivo, del tutto superato ponendo 
mente al disposto dell’art. 1031 c.c. e, sotto il profilo della pubblicità, facendo opportuno riferimento a quanto previsto dall’art. 
2643, n. 4, c.c. Inoltre, supra, nt. 91, sono state precisate le caratteristiche di contenuto che la migliore dottrina ritiene debbano 
essere rispettate nella redazione del negozio costitutivo di servitù.  
95 La prospettiva tradizionale, dunque, si inverte. Non più un sistema rigido in cui, come si è detto, avrebbero potuto trovare 

giustificazione i principi del numero chiuso e della tipicità aventi quale obiettivo, evidentemente, proprio quello di evitare che 
una serie potenzialmente infinita di pesi gravanti sulla res (i quali, spesso, venivano imposti per il raggiungimento di scopi e 
utilità personali) potessero portare, da un lato, allo smembramento del diritto di proprietà e, dall’altro, a difficultare 
eccessivamente, sino a renderla impossibile, la circolazione dei beni gravati. Ora, nel mutato contesto economico, la possibilità 
di imporre vincoli di natura reale, ove rispondenti a esigenze intrinsecamente e obiettivamente connesse ai rapporti funzionali 
tra beni immobili, favorirà la circolazione degli stessi, giacché, rispondendo la costituzione dei predetti vincoli a necessità 
obiettive e mutevoli a seconda dello stato dei luoghi (come, per esempio, nel caso della servitù volontaria di parcheggio), la 
loro avvenuta costituzione previamente alle vicende circolatorie che astrattamente potranno riguardarli, costituirà nella realtà 
dei fatti un incentivo per i futuri acquirenti. A nulla varrà, invece, la pur semplice obiezione a mente della quale la costituzione 
di un diritto reale inciderà, diminuendolo, sul valore del bene gravato, in tal modo e specularmente rendendone più complessa 
la circolazione. Se, come si è detto, la costituzione del predetto diritto risponde a esigenze obiettive e se, ancora, la ratio sottesa 
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E questo è il motivo per il quale lo stesso Ordinamento, con l’introduzione della norma contenuta nell’art. 

1031 c.c. e di quella sub art. 1058 c.c.96, e pur riferendosi evidentemente alla servitù97, ha reso possibile 

alle parti l’utilizzo, tra l’altro, del contratto per la costituzione di questo specifico ius in re aliena. 

Si ritiene, ciò detto, che le summenzionate disposizioni – ove lette attraverso l’ottica di una 

interpretazione sistematica che tenga in considerazione quanto disposto, in tema di pubblicità, dagli artt. 

2643 e 2645 c.c.98 – possano essere utilmente impiegate per confutare la posizione assunta dalle Sezioni 

Unite. 

Al fine di meglio comprendere quanto si verrà dicendo, si rende opportuno chiarire, preliminarmente, il 

portato delle richiamate norme in tema di trascrizione. 

Più in generale, occorre specificare, specie alla luce delle poco condivisibili affermazioni delle Sezioni 

Unite nella sentenza de qua – secondo cui «[…] ammesso e non concesso che una simile trascrizione sia 

oggi tecnicamente possibile, non ha cittadinanza nel diritto vigente una regola generale che faccia 

discendere dalla trascrizione […] l’efficacia erga omnes di un diritto che non abbia già in sé il carattere 

della realità», soggiungendo come il n. 14 dell’art. 2643 c.c. preveda la trascrizione delle sole sentenze (e 

non, dunque, degli atti negoziali) che incidano, modificandolo, su uno dei diritti elencati dalla norma 

stessa99 – quale natura abbia la trascrizione cui si riferisce il sistema codicistico100, che, in realtà, ha mera 

 
alla sistematica dei rapporti reali su cosa altrui deve essere individuata, come ben esemplifica il caso delle servitù, nella necessità 
di accrescere l’utilità funzionale del bene a vantaggio del quale il diritto è costituito, allora lo stesso Ordinamento permette, 
ove ciò sia obiettivamente necessario, di sacrificare il valore (e la facilità di circolazione) della res gravata.  
96 Particolarmente interessanti sono i rilievi circa il contenuto dell’art. 1030 c.c. Primariamente, è necessario ricordare come la 

lettera della legge, con l’impiego del termine “titolo”, si riferisca, nel caso presente, come ben ha messo in evidenza C. Scuto, 
Delle servitù prediali, cit., 209, al titolo quale “negozio giuridico” che sia costitutivo del diritto di servitù. Ciò, in verità, perché 
«Se l’usucapione e la destinazione del padre di famiglia sono modi di acquisto nel senso di fatti giuridici, non sono atti o negozi 
giuridici appunto perché non consistono in una manifestazione di volontà cui direttamente siano ricollegati gli effetti». In cosa, 
poi, possa sostanziarsi questo negozio giuridico costitutivo viene meglio esplicitato all’art. 1058 c.c. Come è stato rilevato da 
D. Barbero, sub art. 247, in M. D’Amelio (diretto da), Codice civile, Commentario, Libro della proprietà, cit., 813, «Per atto fra vivi 
unico fatto negoziale costitutivo di servitù è il contratto», che potrà, per tale via, essere a titolo oneroso o gratuito e, in tale 
ultimo caso, unilaterale. Tuttavia, ove si versi in quest’ultima ipotesi, sarà pur sempre necessario che il negozio abbia carattere 
bilaterale, tanto che, e in conseguenza, la mera promessa unilaterale non rappresenterà ex se il titolo costitutivo ma, 
esclusivamente, fonte (limitata) di una obbligazione di costituire il diritto. Utilissime indicazioni circa la genesi degli artt. 1031 
e 1058 c.c. possono leggersi nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul 
“Valore giuridico della Carta del Lavoro”, cit., rispettivamente, al n. 490, 100 e al n. 502, 102; cui adde Vaccaro, Brizi (a cura di), 
Codice civile. Libro della proprietà. Commentato e annotato con i lavori preparatori. Illustrato da note e riferimenti, corredato da indici e da tavole 
di raffronto, cit., 158 per le parole della Relazione della Commissione Reale (87) e di quelle del Verbale della Commissione Legislativa 
(288) con riguardo, più specificamente, all’inclusione del testamento tra i titoli.  
97 E da qui, tra l’altro, il riferimento delle Sezioni Unite alle ipotesi che non siano previste dalla legge. 
98 Esame, quello del rapporto tra i summenzionati articoli e la possibilità, negoziale, di dar vita a situazioni provviste dei 

caratteri propri del diritto reale, che non è stato svolto dalle Sezioni Unite. Esse, come si può facilmente vedere leggendo la 
sentenza in commento, si sono limitate a evidenziare come l’eventuale trascrizione di un diritto reale che non abbia, in sé, la 
caratteristica della realità, non varrà a imprimere al diritto (sia pure trascritto) efficacia erga omnes. Ancora una volta, come si 
dirà, il rilievo sembra confondere due piani differenti: quello della efficacia erga omnes del diritto reale – che discende, senza 
necessità alcuna di procedere alla trascrizione, dalla natura stessa del ius in re aliena – e la trascrivibilità del titolo costitutivo. 
99 Cass., SS. UU., n. 28972 del 17 dicembre 2020, 30. 
100 Appaiono molto significative le parole della Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile preceduta dalla Relazione al disegno 

di legge sul “Valore giuridico della Carta del Lavoro”, cit., n. 1066, 243 ove, con riferimento alla scelta del regime pubblicitario tra il 
tedesco e l’austriaco, il Guardasigilli sottolinea come: «Tuttavia, dopo profonda meditazione, ho creduto di non dovere abbandonare il 
principio tradizionale che considera la trascrizione solo come forma di pubblicità». Peraltro, ancora più interessanti sono i rilievi che 
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valenza pubblicitaria del complesso di atti negoziali, giudiziali, amministrativi, oltre che delle domande 

attraverso cui si vogliano intraprendere azioni o esecuzioni sui beni immobili101. 

Non si vede, dunque, quale senso abbia impostare la questione negli anzidetti termini, dato che, a voler 

tacere d’altro, si finirebbe, così facendo, per sovrapporre due piani che devono essere necessariamente 

distinti: i.) l’efficacia reale degli iura in re aliena che discende, senza che su ciò possa incidere qualsivoglia 

tipo di trascrizione, dalla natura stessa di tali diritti; ii.) la necessità che i negozi aventi a oggetto fattispecie 

di tal fatta, per mere ragioni di efficienza e sicurezza del sistema di circolazione dei beni gravati siano, sia 

pure sottoforma di nota102, trascritti. 

Se, invero, l’efficacia reale si facesse discendere esclusivamente dalla trascrizione, si perverrebbe a una 

conclusione del tutto inverosimile giacché, ove il bene gravato dal diritto mai dovesse divenire oggetto di 

un atto traslativo e, ipoteticamente, non fosse stato trascritto il relativo titolo, allora il diritto, mai opposto 

a terzi, sarebbe privo di efficacia reale anche tra le parti originarie del negozio. Ciò, e non occorre 

soffermarsi sulle motivazioni, è conclusione del tutto priva di fondamento103. 

 
possono leggersi in L. Vaccaro, E. Brizi, Codice civile. Libro della tutela dei diritti. Commentato e annotato con i lavori preparatori. Illustrato 
da note e riferimenti, corredato da indici e tavole di raffronto, Roma, 1941, 20-21, ove, facendosi riferimento all’opera della Commissione 
Reale per la riforma dei Codici e, più in particolare, al Progetto presentato da Vittorio Scialoja nel 1910, si specifica: «Il Progetto 
della Commissione Reale però aveva introdotto nella materia una importantissima innovazione; infatti, introducendo il 
principio del diritto germanico e austriaco in contrapposto a quello franco-italiano, veniva a stabilirsi che la trascrizione di atti 
relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei diritti reali non fosse più una semplice formalità destinata a rendere 
opponibile a terzi l’acquisto, la modificazione e l’estinzione già di sé perfetti di un determinato diritto, ma costituisse un vero 
modus adquirendi cioè un elemento necessario per la perfezione, tra le parti, della nuova situazione giuridica». Per un 
inquadramento circa il funzionamento dei sistemi pubblicitari francese, tedesco e austriaco, si rimanda a S. Pugliatti, La 
trascrizione. L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità patrimoniale, in A. Cicu, F. Messineo (già diretto da), L. Mengoni 
(continuato da), Trattato di diritto civile e commerciale, XIV.2, Milano, 1989, 128 ss. il quale, per quanto maggiormente interessa, 
sottolinea come i due sistemi – vale a dire quello latino e il germanico – si differenzino per un aspetto fondamentale, giacché 
quello germanico si ricollega all’istituto della Gewere mentre il latino, per parte sua, al trasferimento della proprietà e degli altri 
diritti reali attraverso una giuridicamente appropriata manifestazione di consenso. 
101 Cfr., sul punto, P. Carusi, Il negozio giuridico notarile, II, Obbligazioni-contratti-società-pubblicità-casi e quesiti, Milano, 19945, 1465-

1466. Possono poi assai utilmente richiamarsi le osservazioni di S. Cappellani, s.v. “Trascrizione”, in Piccola enciclopedia notarile, 
Milano, 1959, 888, il quale, facendo proprie le dottrine del Coviello, ben evidenzia come la trascrizione abbia quale scopo, 
appunto, la pubblicità necessaria di atti aventi a oggetto le condizioni giuridiche del diritto di proprietà sugli immobili, in modo 
che esse possano dirsi efficaci contro i terzi. Con ciò, occorre precisare, non s’intende in alcun modo sostenere che il diritto 
tragga dalla trascrizione l’efficacia reale che, cioè, un diritto possa dirsi tale sol perché la trascrizione del titolo costitutivo gli 
attribuisca questo carattere. Si tratta, ove si discorra di efficacia erga omnes del titolo, di impossibilità, una volta che la pubblicità 
sia stata correttamente eseguita, che il terzo acquirente si rifiuti di riconoscere la sussistenza del diritto (già di per sé provvisto, 
però, del carattere della realità). È opportuno sottolineare, peraltro, sulla scorta dei rilievi di S. Pugliatti, La trascrizione. 
L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità patrimoniale, cit., 45, come occorra distinguere tra “trascrizione” e “iscrizione”, 
facendosi riferimento, con il primo lemma, a ciò che interessa in questa sede, cioè all’insieme di tutti quei fenomeni pubblicitari 
che abbiano a oggetto la circolazione dei beni e di ogni situazione giuridica soggettiva che li riguardi. 
102 E, sotto questo profilo, è particolarmente interessante sottolineare, sulla scorta di quanto evidenziato da P. Carusi, Il negozio 

giuridico notarile, II, Obbligazioni-contratti-società-pubblicità-casi e quesiti, cit., 1467, come la determinabilità della opponibilità del titolo 
a terzi derivi, invero, non dal contenuto del negozio – che sarà efficace indipendentemente, dunque, dall’avvenuta trascrizione 
e sia pure solo tra le parti originarie – ma dalla formulazione della nota di trascrizione. Tale rilievo, a ben vedere, è elemento 
ulteriore che consente di confutare, unitamente alle altre obiezioni formulate, la lettura fornita, sia pure in termini ipotetici, 
dalle Sezioni Unite. La nota, infatti, per sua natura necessariamente sintetica, potrebbe non indicare con completezza i termini 
del negozio, ciò che, però, avrà risvolti esclusivamente in tema di opponibilità del contenuto di quel diritto, non di efficacia 
del diritto stesso in termini di realità.     
103 Dato che, come si è detto supra, par. 2.3, lo ius in re, per il carattere a esso proprio, può incidere ex se tanto, e da una parte, 

sulla pertinenza, quanto, e dall’altro, sulla signoria, che costituiscono le due componenti del dominio. Gli effetti sul dominio 
sono, però, del tutto indipendenti dall’avvenuta trascrizione del titolo. 
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E a tali conclusioni è possibile giungere, come la miglior dottrina ha sostenuto104, proprio perché il sistema 

codicistico della trascrizione si basa, quale prius giuridico, sulla valida costituzione del titolo, il quale, a 

prescindere dalla avvenuta trascrizione, potrà produrre tutti gli effetti che gli sono propri (sia tra le parti 

sia rispetto ai terzi). Sicché, l’avvenuta trascrizione avrà, ove dovesse sorgere un conflitto tra titoli diversi 

debitamente trascritti e di forza eguale, l’effetto di rendere poziore quello che tra essi sia stato trascritto 

per primo.  

Proprio per questa ragione, dunque, si può certamente consentire a una ricostruzione del regime della 

trascrizione alla stregua di fonte produttiva di una pubblicità tesa a raggiungere solo effetti costitutivi 

dell’efficacia del titolo di fronte ai terzi, senza che, invece, possa discorrersi di pubblicità essenziale105.      

E allora, essendosi abbandonata nel sistema della trascrizione per come trasfuso nel Codice ogni velleità 

volta a introdurre forme di pubblicità necessarie al perfezionamento del negozio, perde di significato 

l’argomento messo innanzi, anche in via solo ipotetica, dalle Sezioni Unite. 

Dal succinto esame condotto in precedenza, dunque, sono emersi i seguenti punti: i.) il legislatore, 

secondo quanto disposto per mezzo degli artt. 1031 e 1058 c.c. in tema di servitù, ha inteso conferire, 

anche in materia di iura in re aliena, particolare rilevanza allo strumento negoziale; ii.) nessun argomento 

contro tale ricostruzione potrà essere ricavato dall’esame del sistema della trascrizione per come 

sistematizzata dal Codice, giacché essa è stata dotata di mera funzione pubblicitaria (che, come si è detto, 

non incide sulla valida costituzione del titolo e, neppure, sulla produzione degli effetti propri del diritto 

reale tra le parti e rispetto ai terzi). 

Ora, non resta che vedere se da una interpretazione sistematica degli artt. 1031, 1058, 2643 e 2645 c.c. 

possa ricavarsi qualche elemento atto a confutare l’asserzione della Suprema Corte per cui sarebbe 

impossibile, fuori dai casi previsti dalla legge, pervenire alla costituzione di iura in re aliena per contratto. 

Abbiamo già veduto come, per un verso, sia lo stesso legislatore a riconoscere assoluta preminenza alle 

forme di costituzione di servitù per mezzo dello strumento contrattuale106.  

Al contrario, non sembra potersi scorgere alcun indizio circa una presunta limitazione di tale potere delle 

parti rispetto all’impiego dello strumento contrattuale per la costituzione di altre tipologie di iura in re 

aliena. 

 
104 S. Pugliatti, La trascrizione. L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità patrimoniale, cit., 130. 
105 Secondo la ben nota teoria di Nicola Coviello ripresa da S. Pugliatti, La trascrizione. L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità 

patrimoniale, cit., 130. 
106 D’altronde, se, come pure si è detto, il fulcro della quaestio deve essere rinvenuto nella necessità di porre un limite alla 

possibilità di dar vita a situazioni potenzialmente afflittive della proprietà, occorre pure precisare come l’utilizzo dello 
strumento contrattuale – ove la creazione del diritto nuovo abbia a oggetto la giuridicizzazione di una situazione di fatto 
esistente tra gli immobili (rivestendo del carattere della realità l’esistenza di per sé autonoma di un rapporto di utilità funzionale 
tra res) – si limiti al riconoscimento di una situazione che esiste in rerum natura. Lo strumento negoziale, in buona sostanza, sarà 
esso stesso limitato direttamente dalla oggettivazione della utilitas ricavabile dal predetto rapporto funzionale.  
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Tale asserzione ha come punto di partenza, ma lo si è già precisato nel corso di questo scritto, la non 

creduta operatività nel nostro Ordinamento dei principi del numero chiuso e della tipicità, per lo meno 

nel senso che tradizionalmente agli stessi suole attribuirsi. D’altro canto, è l’interpretazione sistematica 

delle norme in materia di trascrizione – segnatamente dei già richiamati artt. 2643 e 2645 c.c. – a 

ulteriormente fondare l’opinione ricostruttiva qui proposta. 

In primo luogo, non si ritiene condivisibile la lettura offerta dalla Suprema Corte in tema di tassatività 

dell’elenco contenuto all’art. 2643 c.c., giacché, proprio in considerazione dell’inserimento nel Codice 

dell’art. 2645 c.c., come da più parti è stato rilevato107, l’oggetto della tassatività si sposta dall’elenco degli 

atti che devono essere trascritti a quello della necessità di trascrivere – come si deduce dalla lettera della 

legge, che discorre di quegli atti o provvedimenti che producono «in relazione a beni immobili o a diritti 

immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643» – ogni atto o provvedimento che, 

come quei contratti, produca uno degli effetti menzionati dall’art. 2643 c.c.108. 

Dunque, e primariamente, deve essere rifiutata la conclusione raggiunta dalle Sezioni Unite nella sentenza 

in commento in favore della tassatività dell’elencazione contenuta nell’art. 2643 c.c., giacché, come può 

dedursi dall’esame degli articoli qui in commento – che devono essere letti come l’uno completamento 

dell’altro e nel senso della necessaria trascrizione ex art. 2645 c.c. di ogni altro atto o provvedimento che 

produca uno degli effetti dei contratti indicati all’art. 2643 c.c. – tale elencazione è tutto fuorché tassativa109. 

 
107

 Cfr., sul punto, l’esame delle diverse posizioni condotto da A. Ciatti Caimi, Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili. 

Artt. 2643-2645-bis, 2646-2651, in P. Schlesinger (Fondato da), F.D. Busnelli (Diretto da), Il Codice civile. Commentario, Milano, 
2018, 230-231, il quale rileva, tuttavia, come non possano considerarsi accoglibili quelle letture della norma che abbiano 
l’effetto di fare (231) «[…] dell’articolo in commento un passe partout per trasformare un sistema consolidato – la cui efficacia 
ed efficienza dipende dalla chiarezza delle regole che lo disciplinano – in una baraonda ove si vorrebbe dare accesso alla 
pubblicazione di tutti gli atti che l’interprete non riesce a ricondurre all’elenco dell’art. 2643». Questa interpretazione, tuttavia, 
è eccessivamente restrittiva. Come hanno rilevato L. Ferri, P. Zanelli, Della trascrizione immobiliare, cit., 199, e come si è già 
precisato, la norma in esame costituisce elemento cardine per opporsi alla tradizionale visione che vede caratterizzato dalla 
tassatività l’elenco contenuto nell’art. 2643 c.c. E infatti, condivisibilmente, occorre che si guardi, come pure si deduce da una 
piana lettura del dettato normativo, al mutamento giuridico che attraverso l’atto si compie e, in ultima analisi, agli effetti che 
dal negozio derivino, come su quest’ultimo punto ha precisato F. Gazzoni, La trascrizione immobiliare. Artt. 2643-2645, in P. 
Schlesinger (Diretto da), Il Codice civile. Commentario, I, Milano, 1991, 72. D’altro canto, sia pure con dettato scarno, la Relazione 
del Ministro Guardasigilli al Codice civile preceduta dalla Relazione al disegno di legge sul “Valore giuridico della Carta del Lavoro”, cit., n. 
1067, 244, afferma come: «L’elencazione contenuta nell’art. 2643 è integrata dalla disposizione dell’art. 2645, il quale, ai 
medesimi effetti per cui è ordinata la trascrizione degli atti indicati dall’art. 2643, impone l’onere della trascrizione di ogni altro 
atto o provvedimento che, in relazione ai beni immobili o a diritti reali immobiliari, produce taluno degli effetti dei contratti 
menzionati nello stesso art. 2643 […] facendo salvi i casi in cui dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta ovvero è 
richiesta a fine diverso da quello per il quale è ordinata la trascrizione di tali contratti». Essa fa chiaramente riferimento, quindi, 
agli effetti degli atti (o dei provvedimenti) da trascrivere ex art. 2645 c.c., che dovranno essere i medesimi di quelli prodotti dagli 
atti indicati all’art. 2643 c.c.  
108 D’altro canto, a poca distanza dall’entrata in vigore del Codice civile, si era orientata nel senso prospettato anche la 

Cassazione. Segnatamente, in Cass., SS.UU., sent. 1917/1949, che può leggersi in Il Foro it., 1949.I, coll. 1050-1054, con nota 
di A. Torrente, Trascrizione della locazione immobiliare novennale prorogabile per volontà dell’inquilino, essa ha potuto affermare come 
(col. 1054): «È risaputo che l’art. 2645 ha inteso provvedere a quei diritti immobiliari assimilabili ai diritti reali tipici, in quanto 
si traducono in un peso della proprietà immobiliare, come, ad es. certi diritti reali anormali e alcune figure di obbligazioni 
propter rem, ma non si riferiscono ai diritti immobiliari con carattere esclusivamente personale, ai quali non può estendersi 
l’obbligo della trascrizione se non nei casi espressamente previsti dall’art. 2643».   
109 Non utile è, poi, il riferimento al n. 14 dell’art. 2643 c.c. contenuto nella medesima pronuncia, da cui la Corte vorrebbe 

ulteriormente argomentare nel senso della tassatività dell’elenco contenuto nell’articolo stesso. Secondo la Corte, infatti, l’art. 
2643, n. 14, c.c. (30) «[…] a tacere del rilievo, rimanendo alla trascrizione, che il c.d. «diritto reale di uso esclusivo», ove inteso 



 
 

91 

 

Nel senso indicato, peraltro, milita anche il dettato, non molto ampio invero, della Relazione del Ministro 

Guardasigilli alla Maestà del Re Imperatore110, la quale non solo consente di intendere la mens legislatoris ma, nel 

caso di specie, permette altresì di comprendere come, nella struttura del Capo I, Titolo I, del Sesto Libro del 

Codice civile, l’art. 2645 c.c. abbia la funzione – citando quasi alla lettera le parole del Guardasigilli Grandi 

– di integrare l’elencazione contenuta nell’art. 2643 c.c. Dal che, allora, si deduce vieppiù l’impossibilità di 

considerare la predetta elencazione come caratterizzata da qualche forma di tassatività111. 

Ciò detto, occorre soffermarsi su due ulteriori aspetti che possono utilmente trarsi dall’esame congiunto 

delle due norme, l’uno, più particolare, relativo al riferimento che nell’art. 2645 c.c. si fa ai contratti, l’altro, 

più generale, relativo al vulnus che si creerebbe ove si volesse seguire l’orientamento manifestato dalle 

Sezioni Unite nella pronuncia de qua. 

Per ciò che riguarda il primo punto, può evidenziarsi come l’art. 2645 c.c., richiamando “per relationem” 

gli atti e i provvedimenti che dovranno essere oggetto di trascrizione, si riferisca a quelli che siano in 

grado di produrre taluno degli effetti112 dei contratti enumerati nell’elencazione dell’art. 2643 c.c., tra cui, 

appunto, al n. 4, quelli che «costituiscono o modificano servitù prediali». Il riferimento ai contratti 

trascrivibili ex art. 2643 c.c. contenuto nell’art. 2645 c.c., ove le norme in parola vengano interpretate in 

combinato disposto e in ragione della specifica sistematica impressa loro dal legislatore, consente perciò 

di superare l’obiezione delle Sezioni Unite, che appare più il frutto di una interpretazione “solipsistica” 

ed eccessivamente restrittiva dell’art. 2643 c.c., circa la possibilità di creare diritti reali per contratto – non 

ritenendosi, peraltro, che le stesse Sezioni Unite abbiano dimostrato l’operatività dei principi del numerus 

clausus e della tipicità113 – che, per questa ragione, potranno essere oggetto di trascrizione proprio a norma 

dell’art. 2645 c.c. 

 
come prodotto della atipica modificazione negoziale del diritto di comproprietà, non sarebbe comunque trascrivibile, dal 
momento che l’articolo 2643 c.c. contempla al numero 14 la trascrizione delle sentenze, non degli atti negoziali, che operano 
la modificazione di uno dei diritti precedentemente elencati dalla norma». Non si è mai discorso, in realtà, della possibilità di 
trascrivere la sentenza che riconosca l’esistenza del c.d. diritto reale di uso esclusivo (dato che, tale trascrizione, proprio in 
ragione del n. 14, sarebbe comunque certamente possibile) e, d’altro canto, il n. 14 dell’art. 2643 c.c. non incide sulla questione 
che qui si sta esaminando proprio perché esso si riferisce a un caso del tutto diverso da quello in discorso. 
110 Già trascritta supra, nt. 108. 
111 Che non sia, naturalmente, quella tassatività particolarmente lata da rinvenirsi nella necessità, come specifica l’art. 2645 c.c., 

che vengano trascritti tutti (e solo) gli atti e i provvedimenti che producano taluno degli effetti dei contratti contenuti 
nell’elencazione dell’art. 2643 c.c. 
112 Che, ma non vi è necessità di ulteriori precisazioni in merito, produrranno l’effetto di costituire un peso gravante su un 

immobile servente al fine di procurare una utilitas oggettiva all’immobile dominante. Per tale via, e sia pure volendo consentire 
al processo di standardizzazione o tipizzazione di cui si è già discorso, si avrà la possibilità di trascrivere una serie 
potenzialmente vasta di iura in re aliena (li si consideri, o meno, rientranti nello schema della servitù). Consentendo alla 
ricostruzione del diritto di servitù che si è illustrata nel corso del presente lavoro – cioè, lo si ripete per maggiore chiarezza, in 
termini di ius che può incidere, a seconda del contenuto, sull’aspetto della pertinenza o, diversamente, su quello della signoria 
(formanti, entrambi, il concetto unitario di dominio) – si perverrà, fuoriuscendo dalla necessaria categorizzazione delle 
situazioni nuove in termini di servitù, alla creazione di diritti, provvisti del carattere della realità, incidenti direttamente sul 
fascio di facoltà derivanti dal contenuto del diritto di proprietà.    
113 Dimostrazione che, in realtà, le SS. UU. credono di fornire, tra l’altro, proprio in ragione della presunta tassatività dell’elenco 

contenuto all’art. 2643 c.c. L’argomentazione non è condivisibile. Non solo tale ultima norma non fornisce, più in generale, 
alcuna dimostrazione in relazione alla presunta operatività dei principi in parola – dato che, come si è ripetutamente detto, la 
trascrizione ha mera funzione pubblicitaria, non incidendo né sulla validità del titolo costitutivo né, invero, sulla natura reale 
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Cade, per tal motivo, l’obiezione formulata delle Sezioni Unite114, tanto riguardando la questione sotto il 

profilo della trascrivibilità di diritti reali atipici “creati” per contratto115, quanto, e in ragione 

dell’interpretazione sistematica che si è offerta, sulla impossibilità di utilizzare lo strumento negoziale per 

pervenire alla regolamentazione di fattispecie in cui vi sia un collegamento di strumentalità funzionale tra 

beni immobili in tema di utilitas oggettivabile. 

Infine, e per ciò che riguarda l’argomento che si è detto essere più generale, occorre evidenziare come 

accogliendo la ristretta interpretazione delle Sezioni Unite in termini di tassatività degli atti trascrivibili, 

non solo si limiterà senza ragione la possibilità di dare risposta a esigenze sentite dalle mutate prassi ma, 

anche, una volta che si sia negata la trascrivibilità a diritti reali atipici, confinandoli peraltro nella sfera 

obbligatoria, si finirà per produrre un effetto opposto all’intento di assicurare la massima sicurezza dei 

traffici giuridici, dato che, in ragione della natura obbligatoria, sì, tali situazioni non vincoleranno i terzi, 

ma, specularmente, non saranno da essi conoscibili e costringeranno, rispondendo esse alla obiettiva 

necessità dei fondi, alla sempre nuova stipula di contratti aventi a oggetto quel particolare assetto pattizio 

ogni volta che muti una delle due parti nel rapporto di signoria. 

A parere di chi scrive, quindi, l’interpretazione della Corte non sembra condivisibile neppure nei termini 

più generali di “politica legislativa”. 

 

3. Riflessioni conclusive 

 

Le Sezioni Unite, sia pure in modo non del tutto convincente, si soffermano nella sentenza in commento 

su una fondamentale questione di sistema che, tuttavia, come si è cercato di evidenziare in questo 

contributo, avrebbe dovuto trovare nella pronuncia de qua ben altra logica di trattazione, richiedendo la 

tematica della operatività nel sistema dei diritti reali dei principi del numerus clausus e della tassatività un 

livello di approfondimento certamente superiore. 

D’altro canto, e tralasciando molti ulteriori rilievi che potrebbero pure formularsi in relazione alle 

argomentazioni messe innanzi dai giudici, si è tentato di dimostrare come la ratio logico-giuridica sottesa 

alla risoluzione offerta dalla Suprema Corte si sia caratterizzata – oltre che per una assai poco condivisibile 

 
(o meno) della fattispecie di volta in volta oggetto di regolamentazione negoziale – ma, come pure si è dimostrato, la corretta 
interpretazione sistematica dell’art. 2643 c.c. alla luce della norma sub art. 2645 c.c., che porta a dover necessariamente escludere 
il carattere tassativo dell’elencazione contenuta nell’art. 2643 c.c., è argomento che in realtà potrebbe astrattamente dimostrare, 
contrariamente dunque all’asserzione contenuta nella sentenza in commento e ove (però errando) si volesse utilizzare a contrario 
il ragionamento della stessa Corte, l’inoperatività degli anzidetti principi. Evidentemente, il contenuto dell’art. 2643 c.c., come 
del resto si è già detto, non può essere utilizzato per argomentare nell’uno o nell’altro senso.  
114 A nulla valendo, evidentemente, il rilievo per cui l’art. 1322 c.c. faccia riferimento, discorrendo dell’autonomia delle parti, 

al solo ambito dei contratti. Come si è visto, una interpretazione sistematica degli artt. 1031, 1058, 2643 e 2645 c.c. consente 
di dimostrare la rilevanza dello strumento contrattuale anche in tema di iura in re aliena. 
115 Che, per le ragioni dette, avrà solo funzione di rendere efficace – sia pure nei termini, necessariamente ristretti, della 

manifesta conoscibilità erga omnes del contenuto della nota di trascrizione – il titolo costitutivo, senza incidere in alcun modo 
sulla natura di ius in re aliena del diritto negozialmente costituito. 
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sovrapposizione, da un punto di vista sistematico, dei due summenzionati principi – per la scelta di 

invertire i poli del ragionamento svolto, partendo essa dall’esame di una serie di disposizioni che 

avrebbero potuto fungere, astrattamente, da cornice di legittimità per il c.d. diritto di uso esclusivo e, al 

contempo, trascurando la rilevanza, per la quaestio particolare, di pronunciarsi, in modo approfondito, in 

merito alla operatività del principio del numero chiuso. Evidentemente, come si è pure cercato di 

dimostrare, ove a tale ultima problematica si fosse data risposta positiva in termini convincenti, non vi 

sarebbe stata necessità alcuna di spendere molte parole sulle questioni più particolari trattate dalla 

Suprema Corte nella maggior parte della sentenza. 

Sarebbe stato certamente preferibile, in altri termini, che le Sezioni Unite si fossero definitivamente 

pronunciate con dovizia di argomenti – confutando, ove possibile, le obiezioni di parte della dottrina che 

vorrebbe superare la concezione tradizionale che governa la sistematica dei diritti reali – sulla magna 

quaestio che, peraltro, costituisce la base dell’enunciato principio di diritto. 

La lettura offerta in questo contributo, per altra via, ha cercato invece di dimostrare come il nuovo assetto 

che la prassi tenta di conferire alla sistematica dei rapporti reali, unitamente alla necessità di superare una 

visione più che altro dogmatica del sistema dei diritti reali, può essere rinvenuto in una interpretazione 

fondata sulle stesse norme codicistiche. 

Non vi è necessità di richiamare, in queste note conclusive, l’iter logico seguito nelle pagine precedenti. 

Occorrerà solo ulteriormente ribadire come, risolto in termini di appartenenza alla categoria delle servitù 

il punto riguardante l’ammissibilità del c.d. diritto reale di uso esclusivo, l’attenzione si sia  soffermata sul 

più generale problema riguardante da un lato, l’operatività dei principi del numerus clausus e della tipicità e, 

dall’altro, la necessità di superare le obiezioni della Suprema Corte in tema di utilizzo dello strumento 

negoziale per la creazione di diritti dal contenuto reale e, tuttavia, atipico. 

Sotto tale ultimo profilo, e per mezzo di una interpretazione sistematica degli artt. 1031, 1058, 2643 e 

2645 c.c., si è tentato di dimostrare come lo stesso legislatore abbia conferito notevole rilevanza al 

contratto quale possibile fonte pattizia di iura in re aliena. 

All’obiezione che potrebbe essere mossa a una ricostruzione di tal fatta – incentrata sulla necessità di non 

inficiare la sicura circolazione dei beni immobili gravandoli di pesi atipici dal contenuto difficilmente 

determinabile e, però, in grado di vincolare quanti vengano coinvolti in successione nella circolazione 

delle res in tal modo onerate – è stato risposto facendo proprio un orientamento che valorizzi 

massimamente il concetto di utilitas in senso oggettivo. Sicché, la possibilità di valersi del contratto per 

rispondere a esigenze derivanti dal rapporto funzionale sussistente tra immobili – di tal che, il negozio si 

limiterà, attraverso una puntuale indicazione e descrizione del contenuto del diritto, dell’estensione e dei 

limiti delle facoltà attribuite al titolare, oltre che dello stato dei luoghi, a riconoscere giuridicamente ciò 

che risulta in rerum natura – non incontrerà alcun limite, essendo, sotto il profilo pubblicitario, possibile 
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la trascrizione ex art. 2645 c.c. (e con meri effetti costitutivi dell’efficacia del titolo di fronte ai terzi) e l’utilizzo 

dello strumento contrattuale permesso dallo stesso Ordinamento. 

Di conseguenza, e per concludere queste note finali, potrà sommariamente rilevarsi come: i.) siano mutate 

le esigenze che avrebbero giustificato una massima operatività dei principi del numerus clausus e della 

tipicità; ii.) non risulti, nella sentenza de qua, sufficientemente motivata dalla Suprema Corte la contraria 

opinione; iii.) sia stata dimostrata, infine, la possibilità, che deriva da una interpretazione sistematica degli 

artt. 1031, 1058, 2643 e 2645 c.c., di impiegare lo strumento contrattuale quale tramite genetico di nuovi 

e diversi iura in re aliena, con il solo limite, che consentirà altresì di superare l’obiezione fondata sulla 

contrarietà del ius all’ordine pubblico, del rispetto del rapporto di strumentalità funzionale tra beni 

immobili che si esplicita nel requisito della utilitas oggettiva.       
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 

 

Il Traditional Knowledge. 
Ricostruzione di un progetto frammentario nel diritto internazionale. 
              

A cura di Luigi Formisano 
 
ABSTRACT  

Il contributo è volto ad una ricostruzione storica e terminologica del Traditional Knowledge, un concetto 

relativamente nuovo ed emergente nel diritto internazionale. A seguito degli sviluppi più recenti, il 

Traditional Knowledge è inteso come un sistema di conoscenze originate da comunità indigene e locali, le 

quali si sostanziano in abilità, innovazioni e pratiche trasmesse da una generazione all’altra all’interno di 

un contesto tradizionale. A causa della sua natura indefinita e della portata polisemantica dei termini 

“conoscenza” e “tradizione”, il Traditional Knowledge si è prestato a diverse interpretazioni, complice la 

fisiologica frammentazione del diritto internazionale il quale vede corpi separati di norme giuridiche ed 

istituzioni svilupparsi indipendentemente le une dalle altre, sulla base dei lavori condotti dalle diverse 

organizzazioni internazionali, spesso guidate da raggruppamenti di Stati differenti e in risposta a problemi 

funzionali specifici. L’analisi ricostruttiva di tale argomento verte su due assi principali: da un lato l’asse 

temporale, che ripercorre e contestualizza il contenuto e il significato di volta in volta assunto dal 

Traditional Knowledge nei diversi periodi storici, dagli anni ’80 del secolo scorso fino agli anni più recenti; 

dall’altro l’asse settoriale, il quale analizza l’evoluzione del Traditional Knowledge nei diversi settori di 

interesse del diritto internazionale, dal diritto ambientale passando per i diritti umani e culturali – con 

particolare riferimento ai diritti delle popolazioni indigene – per terminare con il diritto delle proprietà 

intellettuale. 

 

The contribution is aimed at a historical and terminological reconstruction of Traditional Knowledge, a 

relatively new and emerging concept in international law. Following the most recent developments, 

Traditional Knowledge is considered as a system of knowledge originating from indigenous and local 

 
 Ha conseguito con lode la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II (anno 
accademico 2019-2020), con una tesi in diritto internazionale dal titolo: La protezione del Traditional Knowledge nel diritto 
internazionale. 
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communities, which are substantiated in skills, innovations and practices transmitted from one generation 

to another within a traditional context. Due to its indefinite nature and the polysemantic scope of the 

terms “knowledge” and “tradition”, Traditional Knowledge has been declined in different interpretations, 

due to the physiological fragmentation of International law which sees separate bodies of legal norms 

and institutions developing independently one from the other, on the basis of the work carried out by 

various international organizations, often led by groupings of different States and in response to specific 

functional problems. The reconstructive analysis of this topic focuses on two main axes: on the one hand, 

the temporal axis, which traces and contextualizes the content and the meaning assumed from time to 

time by Traditional Knowledge in different historical periods, from the 1980s up to the most recent years; 

from the other hand, the sectoral axis, which analyzes the evolution of Traditional Knowledge in the 

various domains of interest of International law, from environmental law passing through human and 

cultural rights - with particular reference to the rights of indigenous people - ending with the intellectual 

property law. 

 

PAROLE CHIAVE 

traditional knowledge, indigenous knowledge, folklore, diritti culturali delle comunità indigene e locali, proprietà 

intellettuale delle comunità indigene e locali 
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Sommario: 11. Il Traditional Knowledge: un concetto frammentario – 2. Nascita e sviluppi del TK, tra 

Ambientalismo e Indigenismo – 2.1. La necessità di uno sviluppo sostenibile – 2.2 Il TK come sapere 

indigeno – 2.3 Il TK all’interno della Convenzione sulla Diversità Biologica – 2.4 Ulteriori sviluppi – 3. 

Le origini del TK. La disciplina del Folklore e i suoi sviluppi nei lavori dell’UNESCO – 3.1 Le origini del 

Folklore – 3.2. Il Folklore nei lavori di WIPO e UNESCO – 3.3. Il Folklore ed il Patrimonio Culturale 

Immateriale – 4. Il TK nell’ambito della Proprietà Intellettuale – 4.1. Le problematiche sollevate dal 

TRIPS: tra Biopirateria e Bioprospezione – 4.2. Le specificazioni del TK sotto i lavori della WIPO – 5. 

Considerazioni finali. 

 

 

1. Il Traditional Knowledge: un concetto frammentario 

 

Il Traditional Knowledge (TK) è un concetto che è andato affermandosi nel diritto internazionale a partire 

dalla seconda metà del XX secolo. Per quanto tale termine sia traducibile letteralmente in italiano come 

“conoscenza tradizionale”, da intendersi in questo caso come un insieme di conoscenze – raggruppabili 

sulla base di un comune denominatore dato dall’elemento tradizionale, cioè dalla loro trasmissione da 

una generazione ad un’altra1 –  il contenuto di questa locuzione è in realtà di difficile definizione. Il 

carattere polisemantico delle parole “conoscenza” e “tradizione” ha fatto sì che il TK, nel corso del 

tempo, sia stato associato ad una moltitudine di settori interni al diritto internazionale, talvolta con 

significati simili e finanche tra loro in parte sovrapponibili, talaltra andando a identificare nozioni che 

presentano delle differenze significative. 

Al TK si è fatto riferimento in campi come quello del diritto ambientale, dei diritti umani – con particolare 

accento sui diritti culturali e delle popolazioni indigene – e, infine, nel campo del diritto della proprietà 

intellettuale. 

In ognuna di queste categorie il TK ha assunto non solo significati differenti, ma ha dato luogo a vere e 

proprie mutazioni terminologiche, al punto che ad oggi nel novero delle “conoscenze tradizionali” 

possono essere ricondotti vocaboli come “sapere indigeno”, “patrimonio culturale”, “proprietà 

culturale”, “folklore”, “espressioni culturali tradizionali”, “patrimonio culturale immateriale” e “diversità 

culturale”2. 

Ognuno di questi termini ha dato origine a regimi giuridici che sottendono scopi diversi, se non 

addirittura opposti, e che si indirizzano a differenti categorie di soggetti. 

 
1 Per “tradizione” si intende, inter alia, «la trasmissione nel tempo, da una generazione a quelle successive, di memorie, notizie, 

testimonianze». Cavalli, «voce» Tradizione, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, Roma, 1998. 
2 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, in Asian Journal of International Law, 2014, 378. 
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Complice di questo fenomeno è stata soprattutto la proliferazione regolamentare portata avanti dalle 

principali organizzazioni internazionali, ognuna nel proprio ambito di riferimento e spesso senza che tra 

di loro ci fosse alcun coordinamento3. Solo per citare le più importanti vi sono: il Programma delle 

Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), 

la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo e sul Commercio (UNCTAD), l’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (OMC), il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), il Forum 

Permanente delle Nazioni Unite sulle Questioni concernenti i Popoli Indigeni (UNPFII), 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Il risultato è che questo approccio scomposto ha prodotto 

tendenze sia simultanee che stratificate, le quali non rendono identificabile una disciplina unitaria del 

Traditional Knowledge e che vedono questo concetto fortemente interessato da quel fenomeno noto nel 

diritto internazionale con il nome di frammentazione4. 

La frammentazione vede corpi separati di norme giuridiche ed istituzioni svilupparsi indipendentemente 

le une dalle altre, spesso guidate da raggruppamenti di Stati diversi, e in risposta a problemi funzionali 

specifici5. 

Tutto ciò è dovuto al fatto che ogni regime si sviluppa su propri principi, su proprie competenze e su 

una propria morale che possono non corrispondere a quelli del campo di una diversa specializzazione6. 

Si può così giungere ad una differenziazione funzionale la quale può finanche comportare un conflitto 

tra norme o sistemi di norme e danneggiare così la prospettiva complessiva della materia7. La 

frammentazione è una conseguenza fisiologica dello sviluppo normativo a livello internazionale e 

rappresenta il frutto della specializzazione tecnica raggiunta da ciascuna organizzazione nel proprio 

settore8. Se da un lato l’esistenza di diversi forum interessati ad un medesimo argomento può facilitare la 

cooperazione collettiva e favorire lo scambio di idee concernenti la protezione del TK, è anche vero che 

essa complica non poco il processo di produzione normativa rischiando di minare l’unità e l’integrità 

dell’argomento. Un’analisi dei sistemi di protezione del TK ad oggi esistenti non potrà quindi prescindere 

da una propedeutica ricostruzione terminologica, la quale a sua volta si baserà su una contestualizzazione 

storica delle diverse epoche in cui sono sorti i termini riconducibili al novero delle “conoscenze 

tradizionali”. 

 
3 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 378. 
4 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 360-361. 
5 Young, «voce» Fragmentation, in Oxford Bibliographies in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2014. 
6 Commissione del diritto internazionale, Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of 

international law, Relatore speciale M. Koskenniemi, UN Doc. A/CN.4/L.682, 13 aprile 2006, par. 15. 
7 Commissione del diritto internazionale, Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of 

international law, cit., par. 8. 
8 R. Deplano, Fragmentation and constitutionalisation of international law: a teleological inquiry, Brunel University, Brunel, 2012, 8. 
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2. Nascita e sviluppi del TK, tra ambientalismo e indigenismo 

 

Verso la fine degli anni ’80 una serie di tendenze simultanee, dettate dai rapidi cambiamenti sociali a loro 

volta frutto dello sviluppo economico globale, determinano l’emergenza di nuove istanze al livello 

internazionale. Tra esse figurano la questione dello sviluppo sostenibile e della conservazione ambientale, 

nonché il pericolo che il progresso economico comporti la perdita di determinati stili di vita con un 

conseguente impoverimento sul versante dei diritti culturali. 

 

2.1. La necessità di uno sviluppo sostenibile 

 

Il Rapporto Brundtland9, del 1987, fa luce per la prima volta sulla necessità di perseguire uno sviluppo 

sostenibile, ovvero «uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni»10. All’interno della relazione si evidenzia come il 

processo di sviluppo può impattare lo stile di vita di alcune comunità, rimaste isolate per via di barriere 

naturali da altri territori, e che sono adesso minacciate dall’avanzamento del progresso, anche nelle regioni 

più remote della Terra11. Tali comunità, cosiddette indigene o tribali, hanno sviluppato uno stile di vita 

tradizionale in stretta correlazione con l’ambiente naturale in cui vivono. La loro sopravvivenza, pertanto, 

è dipesa dalla loro consapevolezza ecologica e dalla loro capacità di adattamento12. È in questo contesto 

e all’interno di tale documento che per la prima volta viene utilizzato il termine “Traditional Knowledge” 

che, pur senza essere ulteriormente specificato, viene accostato «all’esperienza che collega l’umanità con 

le sue antiche origini»13. 

Il rapporto Brundtland non solo riconosce incidentalmente la valenza culturale di tali pratiche, ma 

soprattutto si sofferma su come la scomparsa di quest’ultime possa costituire una perdita per il mondo, 

il quale in chiave di sviluppo sostenibile avrebbe molto da imparare dalle loro abilità tradizionali nella 

gestione sostenibile di sistemi ecologici particolarmente complessi. 

Preservare queste comunità e i loro stili di vita passa necessariamente per il riconoscimento e la protezione 

di una serie di diritti connessi, da quelli concernenti l’uso della terra e delle sue risorse ai diritti economici, 

 
9 Assemblea generale delle Nazioni Unite, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 

Relatore speciale G. Brundtland, UN Doc. A/42/427, 4 agosto 1987. 
10 Assemblea generale delle Nazioni Unite, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 

cit., 54, par. 1, sul concetto di sviluppo sostenibile nel diritto internazionale. 
11 Assemblea generale delle Nazioni Unite, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 

cit., 119, par. 70-73, sull’accesso delle popolazioni alle risorse.  
12 Assemblea generale delle Nazioni Unite, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 

cit., 119, par. 74. 
13 G. Brundtland, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 119, par. 74. 
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sociali e culturali, in particolare il riconoscimento delle loro istituzioni e il diritto di partecipare alla 

gestione delle risorse14. 

Sotto questa luce, il TK viene ad esistere come l’insieme delle conoscenze di comunità particolari, ovvero 

le popolazioni indigene e tribali, ed è la risultante di valori sociali, culturali e spirituali, allo stesso tempo 

causa e conseguenza di questi stili di vita inseparabilmente legati alla terra, alle risorse e all’ambiente 

naturale in cui vivono tali popolazioni15. 

 

 

2.2. Il TK come sapere indigeno 

 

Parallelamente alle nuove problematiche ambientali e culturali, che si concentrano sullo sviluppo 

sostenibile, gli anni ’80 riportano un’ulteriore tendenza al livello internazionale che è data dalla maggiore 

visibilità guadagnata dai movimenti indigeni, frutto della maggiore consapevolezza della propria identità, 

e che a sua volta si accompagna alla richiesta di nuovi diritti16. Il TK assume in quest’ottica il significato 

di “Indigenous knowledge” o “sapere indigeno”, cioè di un insieme di pratiche culturali proprie di questi 

popoli ed intrinsecamente intrecciate con la terra e con l’ambiente circostante, che costituiscono un 

unicum non scindibile e non riducibile ad una mera somma delle sue componenti17. Tale visione, 

conosciuta con il nome di “olismo”, costituisce la principale chiave di lettura del sapere indigeno e vede 

il TK incardinato in modo indissolubile con il paesaggio, le terre ancestrali, il patrimonio culturale e le 

produzioni immateriali di queste popolazioni. 

Il TK inteso come sapere indigeno sposta inevitabilmente il focus dall’ambiente e dallo sviluppo 

sostenibile alla questione dei diritti umani – in particolare dei diritti economici, sociali e culturali – 

aggiungendo un ulteriore elemento di complessità al discorso18. Sotto questo aspetto, uno strumento di 

notevole interesse in materia, sintomatico delle problematiche sorte in questo periodo, è rappresentato 

dalla Convenzione ILO concernente i popoli indigeni e tribali in Stati indipendenti, del 1989 

(Convenzione ILO n. 169)19. 

 
14 Assemblea generale delle Nazioni Unite, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 

cit., 54, par. 1 
15 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 367; D. A. Posey, Traditional Resource Rights: 

International Instruments for Protection and Compensation for Indigenous Peoples and Local Communities, IUCN, Gland e Cambridge, 1996; 
G. Dutfield, Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge, Taylor & Francis, Earthscan, 2004. 
16 S. Von Lewinski, The Protection of Folklore, in Cardozo Journal of International and Comparative Law, 2004, 747. 
17 S. Von Lewinski, Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, Kluwer Law 

International, Alphen aan den Rijn, 2004, 71-72. 
18 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 367. 
19 Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, aperta alla firma il 27 giugno 1989, 72 

ILO Official Bull 59, 28 I.L.M 1382 (entrata in vigore il 5 settembre 1991). La Convenzione ILO ha il merito, inter alia, di aver 
fornito una definizione convenzionale di “popolazioni indigene”. L’art. 1, infatti, prevede come criteri per la definizione di 
una popolazione come indigena: l’autoidentificazione, la continuità storica, il legame con il proprio territorio e l’esistenza di 
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La Convenzione ILO N. 169, pur non richiamando espressamente il TK, riconosce tutta una serie di 

diritti ad esso connessi e necessari alla sua sopravvivenza20. Ad esempio, da un punto di vista prettamente 

culturale figurano gli artt. 5, 6, 7 e 8. Essi riconoscono il valore delle usanze sociali, culturali e religiose 

delle popolazioni indigene e tribali, nonché il diritto di quest’ultime di esercitare il controllo sulle proprie 

istituzioni, sui loro modi di vita e sul proprio sviluppo economico, e obbligano gli Stati membri della 

Convenzione a tutelarne l’integrità21. Un ulteriore aspetto considerato dalla Convenzione ILO N. 169 è 

quello concernente il rapporto esistente tra queste popolazioni e l’ambiente naturale in cui vivono, la cui 

connessione era già stata evidenziata dal rapporto Brundtland. L’art. 15 della Convenzione riconosce, 

infine, i diritti delle popolazioni indigene e tribali alle risorse naturali delle loro terre. Tali diritti 

comprendono la partecipazione all'utilizzo, alla gestione e alla conservazione di queste risorse. 

 

2.3. Il TK all’interno della Convenzione sulla diversità biologica 

 

Il crescente riconoscimento dei diritti delle popolazioni indigene, insieme con le preoccupazioni 

concernenti la perdita della diversità biologica, animano i dibattiti internazionali dei primi anni ’90 e 

portano all’apertura della prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e sullo sviluppo (UNCED), 

anche nota come Summit della Terra o Conferenza di Rio, del 1992. Diversi sono gli strumenti 

internazionali, vincolanti e di soft law, prodotti all’esito di questo forum: la Dichiarazione di Rio22 riconosce 

il ruolo vitale svolto dalle comunità indigene e locali nella gestione ambientale, grazie soprattutto alle loro 

 
istituzioni sociali, culturali, economiche e politiche distinte. Per ulteriori approfondimenti si veda, in particolare, l’art. 1 commi 
1 lettera b) e 2. 
20 S. Von Lewinski, Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, cit., 25. 
21 L’art. 5 della Convenzione ILO N. 169 dispone quanto segue: «Nell’applicare le disposizioni della presente convenzione, si 

dovrà: a) riconoscere e tutelare i valori e le usanze sociali, culturali, religiose e spirituali di questi popoli e tenere nella dovuta 
considerazione la natura dei problemi con cui essi si confrontano, sia collettivamente che individualmente; b) rispettare 
l’integrità dei valori, delle usanze e delle istituzioni di questi popoli…»; l’art. 6 stabilisce: «Nell’applicare le disposizioni di 
questa convenzione, i Governi debbono: a) consultare i popoli interessati, attraverso procedure appropriate, ed in particolare 
attraverso le loro istituzioni rappresentative, ogni volta in cui si prendono in considerazione misure legislative od 
amministrative che li possano riguardare direttamente; b) istituire dei mezzi per cui questi popoli possano, almeno ugualmente 
alle altre componenti della popolazione, partecipare liberamente ed a tutti i livelli alle decisioni nelle istituzioni elettive e negli 
organismi amministrativi od altri, responsabili delle politiche e dei programmi che li riguardano...»; l’art. 7 stabilisce: «I popoli 
interessati devono avere il diritto di decidere le proprie priorità in ciò che riguarda il processo di sviluppo, nella misura in cui 
esso incida sulla loro vita, sulle loro credenze, le loro istituzioni ed il loro benessere spirituale e sulle terre che essi occupano 
od in altro modo utilizzano, e d’esercitare in quanto possibile un controllo sul proprio sviluppo economico, sociale e culturale. 
Inoltre, i detti popoli debbono partecipare all’elaborazione, all'attuazione ed alla valutazione dei piani e dei programmi di 
sviluppo economico nazionale e locale che li possano riguardare direttamente...»; l’art. 8 stabilisce: «Nell’applicazione ai popoli 
interessati della legislazione nazionale, devono tenersi in dovuta considerazione le loro consuetudini, ovvero il loro diritto 
consuetudinario…». 
22 Rio Declaration on Environment and Development, UN Doc. A/CONF.151/5/Rev.1, 14 giugno 1992, 31 I.L.M. 874, 

1992. 
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conoscenze e pratiche tradizionali23; la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste24, 

sottolinea l’importanza di tali conoscenze in maniera specifica per quanto concerne il patrimonio 

forestale25; infine il programma d’azione delle Nazioni Unite in materia di ambiente e sviluppo per il XXI 

secolo, noto come Agenda 2126, accerta il ruolo del TK come strumento per migliorare la capacità dei 

singoli Paesi di implementare lo sviluppo sostenibile e auspica, a tal scopo, l’attuazione di programmi di 

ricerca ai fini biotecnologici27 e medici28. Inoltre, la necessità di riconoscere il valore del TK viene 

percepita come un mezzo di inclusione e di partecipazione delle popolazioni indigene, rimaste 

marginalizzate dal processo di sviluppo economico29.  

Nonostante queste importanti dichiarazioni, il più importante strumento prodotto all’esito della 

Conferenza di Rio, in quanto vincolante tra gli Stati, resta la Convenzione sulla diversità biologica 

(CDB)30, conclusa nel 1992 sotto gli auspici dei lavori iniziati dall’UNEP, già nel 198831. La CDB, all’art. 

1, si propone come obiettivo la conservazione della diversità biologica32 attraverso l’uso durevole33 delle 

sue componenti, nonché l’equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche34.  

La Convenzione, in particolare, riconosce all’art. 8 lett. j) la stretta interdipendenza tra le comunità 

indigene e locali e le risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, imponendo alle Parti di 

rispettare, preservare e mantenere «le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e 

locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l’uso sostenibile della diversità 

biologica»35. L’art. 8, lett. j) rappresenta la prima obbligazione contenuta all’interno di un accordo 

internazionale vincolante tra Stati, che si indirizza espressamente al TK, ritenuto in maniera strumentale 

come un mezzo necessario per garantire la conservazione della biodiversità e per questo meritevole di 

 
23 Rio Declaration on Environment and Development, cit., Principio n. 22. 
24 Nazioni Unite, Non-legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, 

Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, UN Doc. A/CONF.151/6/Rev.1, 14 giugno 1992, 31 
I.L.M. 881, 1992 (Principi sulle Foreste). 
25 Principi sulle Foreste, cit., par. 5, lett. a). 
26 Nazioni Unite, Conference of the United Nations on Environment and Development, Annex 2, UN Doc. 

A/CONF.151/26/Rev.1(Vol. 1), 1993 (Agenda 21). 
27 Nazioni Unite, Agenda 21, cit., par. 17.136. 
28 Nazioni Unite, Agenda 21, cit., par. 6.27.d.ii. 
29 Nazioni Unite, Agenda 21, cit., par. 16.19. 
30 Convention on Biological Diversity, aperta alla firma il 5 giugno 1992, 1760 U.N.T.S. 79, 31 I.L.M. 818 (entrata in vigore il 

29 dicembre 1993). 
31 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 367. 
32 L’art. 2 della convenzione definisce la “diversità biologica” come «la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, 

compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò 
include la diversità nell’ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi». 
33 Per “uso durevole” la Convenzione intende «l’uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo 

che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le 
esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future».  
34 Per “risorse genetiche” la Convenzione fa riferimento a materiale genetico, ovvero materiale di origine vegetale, animale, 

microbico o altro, contenente unità funzionali dell’eredità, il quale possiede valore effettivo o potenziale.  
35 Convention on Biological Diversity, cit., art. 8, lett. j). 
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tutela36. Gli Stati parte – oltre a prevedere nelle loro legislazioni nazionali strumenti per rispettare, 

preservare e mantenere le conoscenze tradizionali – sono esortati a favorire il coinvolgimento dei 

detentori del TK e ad incoraggiare un'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle loro 

conoscenze37. Malgrado un primo riconoscimento, la CDB non contiene al suo interno una definizione 

ufficiale di TK, anche se nei lavori del Segretariato dell’organizzazione si fa riferimento ad esso come «un 

corpo di conoscenze costruite nel corso di generazioni da gruppi di persone che vivono a stretto contatto 

con la natura» e che include «un sistema di classificazione, un insieme di osservazioni empiriche 

dell’ambiente locale e un sistema di autogestione nel governare l’uso delle risorse38». 

Un ulteriore elemento di novità e di implementazione introdotto dalla CDB nel discorso concernente il 

TK riguarda, poi, il novero dei soggetti detentori delle conoscenze tradizionali. Diversamente dal 

Rapporto Brundtland e differenziandosi dalla narrazione portata avanti dalle popolazioni indigene, la 

Convenzione non fa riferimento a “popolazioni indigene e tribali”, bensì a “comunità indigene e locali”39. 

L’uso del termine “comunità”, oltre a presentare notevoli vantaggi da un punto di vista spaziale in quanto 

identifica luoghi o stabilimenti precisi rispetto ad aree di territorio più vaste, che possono, invece, essere 

occupate dalle “popolazioni”, nasconde probabilmente anche un significato squisitamente politico, dal 

momento che risulta difficile per molti Stati accettare la nozione di “popolazioni indigene”40. Per tale 

motivo, il novero dei beneficiari viene esteso non solo agli indigeni in quanto tali, ma anche a comunità 

che conservano uno stile di vita tradizionale, pur non presentando tutti i requisiti tipici delle popolazioni 

indigene. 

In conclusione, la CDB rappresenta un momento fondamentale per la progressione del dibattito sul TK, 

tuttavia, l’inesistenza di una definizione ufficiale e l’allargamento del novero dei beneficiari rendono 

maggiormente indefinito il concetto di conoscenza tradizionale, accentuando il fenomeno della 

frammentazione e determinando incertezze sugli sviluppi futuri in materia. 

 

2.4. Ulteriori sviluppi 

 

In linea con i principi stabiliti dalla Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione sulla lotta alla 

desertificazione in quei Paesi che soffrono di grave siccità e/o desertificazione (UNCCD)41, conclusa nel 

 
36 L. Glowka et al., A Guide to the Convention on Biological Diversity, IUCN, Gland and Cambridge, 1994, 48. 
37 Convention on Biological Diversity, cit., art. 8 lett. j). 
38 Nazioni Unite, UNEP, Traditional Knowledge and Biological Diversity, Note by the Executive Secretary, UN Doc. 

UNEP/CBD/TKBD/1/2, 18 ottobre 1997, par. 84. 
39 Convention on Biological Diversity, cit., art. 8 lett. j). 
40 S. Von Lewinski, Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, cit., 32. 
41 United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or 

Desertification, Particularly in Africa, aperta alla firma il 17 giugno 1994, 1954 U.N.T.S. 3, 33 I.L.M. 1328 (entrata in vigore il 
26 dicembre 1996). 
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1994, contiene anch’essa disposizioni che riguardano la protezione del TK, sebbene nel contesto ristretto 

della lotta alla desertificazione e alla siccità. 

Essa impone alle Parti di predisporre inventari di conoscenze tradizionali e locali per incoraggiarne la 

loro diffusione ed utilizzazione42 nonché, in via programmatica, di attuare strategie di protezione del TK 

e che le popolazioni locali beneficino direttamente, su basi eque e reciprocamente concordate, di qualsiasi 

utilizzo commerciale del TK o di qualsiasi sviluppo tecnologico da esse derivato43. L’UNCCD –  

diversamente dalla CDB – si indirizza esclusivamente alle “popolazioni locali”, non menzionando 

esplicitamente le popolazioni indigene.  

Ulteriori avanzamenti sull’oggetto del TK sono rappresentati dalle implicazioni riscontrate nel campo del 

commercio e dello sviluppo. La necessità di proteggere il sistema delle conoscenze tradizionali viene in 

rilievo, infatti, anche nei lavori dell’UNCTAD il quale, nel Piano d’azione del 200044, recupera il concetto 

di TK così come inteso dalla CDB ed evidenzia la necessità di studiare «modi per proteggere le 

conoscenze tradizionali, le innovazioni e le pratiche delle comunità locali e autoctone e migliorare la 

cooperazione in materia di ricerca e sviluppo su tecnologie associate all’uso sostenibile delle risorse 

biologiche45».  

Rimanendo nell’ambito dello sviluppo sostenibile, anche la FAO rivolge la sua attenzione al TK, in questo 

caso come strumento specifico per garantire la sicurezza alimentare e la diversità agricola. La 

preoccupazione per la perdita di preziosi sistemi e pratiche agricole locali porta, nel 2001, alla conclusione 

del Trattato internazionale FAO sulle risorse fitogenetiche (ITPGR)46, che ha tra i suoi obiettivi la 

conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali per il cibo e l’agricoltura, nonché la giusta 

ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo47. L’ITPGR riconosce esplicitamente 

l’importante ruolo svolto dalle comunità di agricoltori, e nello specifico dalle comunità indigene e locali, 

nella conservazione delle risorse genetiche vegetali48. La protezione delle conoscenze tradizionali di 

queste comunità viene ritenuta uno strumento di primaria importanza per consentire la conservazione di 

tali risorse, con la conseguente raccomandazione agli Stati Parte di attuare tutte le misure necessarie per 

proteggere e preservare il loro TK49. 

 
42 United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or 

Desertification, cit., art. 18.2, lett. a); art. 6 lett. b). 
43 United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or 

Desertification, cit., art. 16 lett. g); art 18.2 lett. b). 
44 Nazioni Unite, UNCTAD, Plan of Action, UN Doc. TD/386, 18 febbraio 2000, par. 147. 
45 Nazioni Unite, UNCTAD, Systems and National Experiences for Protecting Traditional Knowledge, Innovations and 

Practices. Background Note by the UNCTAD Secretariat, UN Doc. TD/B/COM.1/EM.13/2, 22 agosto 2000. 
46 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, aperto alla firma il 3 novembre 2001, 2400 

U.N.T.S. 303 (entrato in vigore il 29 giugno 2004). 
47 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, cit., art. 1.1. 
48 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, cit., art. 9.1. 
49 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, cit., art. 9.3. 
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Sul versante dei diritti delle popolazioni indigene, la questione del TK viene istituzionalizzata anche 

all’interno dell’UNPFII, costituito nel 2000 come organo consultivo del Consiglio economico e sociale 

delle Nazioni Unite, per quel che concerne tutte le problematiche trasversalmente collegate a tali 

popolazioni50. Dal 2007, il punto di riferimento dell’UNPFII è la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui 

diritti dei popoli indigeni51 (UNDRIP) che riconosce, inter alia, il diritto dei popoli indigeni di mantenere, 

controllare, proteggere e sviluppare le loro conoscenze tradizionali aprendo da questo punto di vista 

anche ad importanti implicazioni anche nel campo dei diritti di proprietà intellettuale52. 

Tornando alla Convenzione sulla diversità biologica, ulteriori aspetti in merito al rapporto tra il TK e 

biodiversità vengono approfonditi all’interno del Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche 

e l’equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, approvato nel 2010 ed entrato in vigore nel 

201453. Tale strumento, applicativo della CDB, approfondisce il nesso tra conoscenze tradizionali e 

risorse genetiche, riconoscendo alle comunità indigene e locali diritti culturali ed economici in merito alle 

stesse. 

In conclusione, il TK nasce come un concetto di natura culturale all’interno di un settore del diritto 

internazionale particolarmente variegato, quale quello ambientale. La sua disciplina, volta ad orientare 

inizialmente lo sviluppo sostenibile e la conservazione della biodiversità, si evolve andando ad interessare 

tanto aspetti concernenti i diritti culturali delle comunità che sviluppano tali conoscenze, quanto aspetti 

più prettamente economici in merito all’utilizzo delle conoscenze tradizionali stesse e delle risorse naturali 

alle quali esse sono connesse. Ad un’evoluzione della disciplina corrisponde anche un’estensione del 

novero dei soggetti interessati dal sistema delle conoscenze tradizionali. Infatti, si passa dall’iniziale 

considerazione delle sole popolazioni indigene, ad ulteriori raggruppamenti sociali quali le comunità 

autoctone e locali. 

 

3. Le origini del TK. La disciplina del Folklore e i suoi sviluppi nel lavoro dell’UNESCO 

 

Nel paragrafo precedente si è osservato come il TK delle comunità indigene e locali sia nato nel contesto 

del diritto ambientale, come strumento che favorisce la conservazione delle risorse naturali. Le 

conoscenze di questi soggetti non possono, però, non assumere importanza anche per se e acquisire valore 

in altri campi del diritto internazionale. Esse possono, infatti, rilevare tanto dal punto di vista dei diritti 

 
50 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 372. 
51 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UN Doc. GA/RES/61/295, 13 settembre 2007. 

[UNDRIP]. 
52 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, cit., art. 31. 
53 Nagoya Protocol On Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their 

Utilization to The Convention On Biological Diversity, Nagoya, aperto alla firma il 29 ottobre 2010, UN Doc. 
UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 (entrato in vigore il 12 ottobre 2014).  
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culturali, in quanto costituiscono un elemento identitario di queste comunità, tanto dal punto di vista 

economico in quanto possono sostanziarsi in invenzioni ed opere dotate di carattere creativo, passibili di 

assumere un valore proprio. Partendo da questa considerazione e proseguendo nella ricostruzione storica 

della materia, l’attenzione si volge soprattutto alle particolari forme espressive con cui il TK può 

manifestarsi. 

Sotto questa luce, una prima disciplina, anticipatoria del TK ma ad esso in parte riconducibile, può essere 

fatta risalire agli studi sul Folklore portati avanti dall’UNESCO, in collaborazione con la WIPO, a partire 

dagli anni ’6054. 

Come il TK, anche il termine Folklore non è di facile definizione. Essendo stato interessato dai lavori di 

più organizzazioni internazionali, la sua disciplina è andata espandendosi nel corso del tempo e appare 

oggi fortemente frammentaria. Una contestualizzazione storica dello sviluppo del Folklore può, pertanto, 

aiutare a comprendere meglio la relazione di questa categoria con il TK. 

 

3.1. Le origini del Folklore 

 

Lo studio del Folklore ha inizio alla fine del XIX secolo, su impulso della corrente del Romanticismo, 

con l’intenzione di indagare esclusivamente le radici popolari della cultura europea, concentrandosi 

principalmente sulla tradizione orale costituita da storie, canzoni, proverbi ed espressioni nazionali55. A 

partire dalla seconda metà del XX secolo, in un’epoca interessata dal fenomeno della decolonizzazione, i 

neonati Stati indipendenti guardano alla propria cultura tradizionale come uno strumento per riaffermare 

le proprie identità e giustificare le loro differenze nei confronti dei Paesi colonizzatori56. Il discorso sul 

Folklore acquista, così, connotazioni politiche, economiche, sociali e culturali su impulso dei Paesi in via 

di sviluppo.  

Da un punto di vista contenutistico, il Folklore assume il significato di un corpo di tradizioni e 

conoscenze, custodite da un popolo o da gruppi particolari di persone57. Le tradizioni di queste comunità 

possono assumere diverse forme e manifestarsi come opere artistiche, manufatti o anche espressioni 

culturali58. Il riferimento a conoscenze e tradizioni, seppur nell’ambito di manifestazioni ed espressioni 

 
54 S. Bannerman, The World Intellectual Property Organization and Traditional Knowledge, in AA.VV., Indigenous Intellectual Property: A 

Handbook of Contemporary Research, a cura di M. Rimmer, Edward Elgar publishing, 2015, 89. 
55 Dundes, «voce» Folklore, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, Roma, 1994. 
56 Si veda in particolare G. Dutfield, Protecting Traditional Knowledge and Folklore, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and 

Sustainable Development, 2003. 
57 G. Dutfield, Protecting Traditional Knowledge and Folklore, cit., 19. 
58 G. Dutfield, Protecting Traditional Knowledge and Folklore, cit., 20. 
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culturali, fa sì che il Folklore presenti notevoli elementi di contatto e di sovrapposizione con quello che 

sarà poi il TK, così come inteso all’interno della CDB e dei successivi strumenti internazionali59.  

Nel quadro del diritto internazionale, il termine Folklore fa il suo ingresso per la prima volta al meeting 

dei Paesi africani di Brazzaville60, organizzato dalla WIPO – ai tempi ancora BIRPI (United International 

Bureaux for the Protection of Intellectual Property) –  e dall’UNESCO, nel 1963. 

In questa fase i lavori sul Folklore sono per lo più indirizzati a fornire un’adeguata protezione alle 

tradizioni popolari sotto l’ambito della proprietà intellettuale, dal momento che l’origine collettiva, 

anonima e spesso antica di tali manifestazioni non le rende tutelabili all’interno del sistema autoriale del 

tempo61. La Conferenza ha come obiettivo quello di assistere gli Stati africani, membri dell’UNESCO, a 

definire una serie di principi generali applicabili nei loro rispettivi territori per la protezione di autori e 

più nello specifico di scrittori, compositori e artisti, con riferimento alle loro opere letterarie, musicali e 

teatrali62. Durante i lavori di Brazzaville aumenta la consapevolezza che gli strumenti, ai tempi forniti dal 

diritto internazionale, non consentono un’adeguata protezione del Folklore. Dalla Conferenza, infatti, 

scaturisce una raccomandazione che richiede l’adozione di previsioni internazionali che salvaguardino 

l’interesse dei Paesi africani verso tale materia. Il meeting di Brazzaville doveva costituire un forum per 

insegnare agli Stati africani le leggi sul copyright, tuttavia l’incontro si trasforma inaspettatamente nel 

pretesto per inserire le istanze di questi Paesi nell’agenda di revisione della Convenzione di Berna per la 

protezione delle opere artistiche e letterarie63, ai tempi il principale strumento in materia di diritto d’autore 

al livello internazionale64.  

Tale richiesta determina, nel 1967, la revisione della Convenzione65 la quale, pur non fornendo 

esplicitamente una definizione di Folklore, si indirizza ad esso riconoscendo la protezione delle opere 

anonime, attraverso la «facoltà di designare un’autorità nazionale competente a rappresentare l’autore e 

abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti nei Paesi dell’Unione»66. Tale previsione intende garantire 

la proprietà di diritti di opere non pubblicate – e delle quali gli autori siano sconosciuti – ad autorità 

 
59 Si veda in particolare l’indirizzo seguente: www.cbd.int/traditional/intro.shtml, in cui si evidenzia – nella sezione Introduction 

– come il Traditional Knowledge non essendo limitato ad una forma precisa possa assumere forme diverse e presentarsi in 
espressioni culturali tipiche del Folklore.  
60 S. Bannerman, The World Intellectual Property Organization and Traditional Knowledge, cit., 89. 
61 S. Von Lewinski, Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, cit., 350. 
62 S. Bannerman, The World Intellectual Property Organization and Traditional Knowledge, cit., 89. 
63 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, conclusa a Parigi il 9 settembre 1886, completata a 

Parigi il 4 maggio 1896, emendata a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 maggio 1914, emendata a Roma il 
2 giugno 1928, emendata a Bruxelles il 26 giugno 1948 e emendata a Stoccolma il 14 luglio 1967, 828 U.N.T.S. 222 (entrata in 
vigore il 15 dicembre 1972). 
64 L’art. 1 della Convenzione di Berna precisa che il diritto d’autore comprende: «l’espressione opere artistiche e letterarie 

comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di 
espressione…». 
65 S. Bannerman, The World Intellectual Property Organization and Traditional Knowledge, cit., 89. 
66 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, cit., art. 15.4 lett. a). 
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nazionali, incaricate di rappresentare l’autore e di assicurarne i diritti verso gli altri Paesi membri della 

Convenzione di Berna67.  

L’art. 15, pur non precisando il novero dei destinatari, va a beneficio principalmente delle comunità 

indigene e locali, le cui opere sono per lo più il risultato di un contributo collettivo, stratificato nel corso 

del tempo e trasmesso oralmente di generazione in generazione68.  

 

3.2. Il Folklore nei lavori di WIPO e UNESCO 

 

L’eco generato dalla Conferenza di Brazzaville non esaurisce i dibattiti intorno al Folklore il quale, 

soprattutto nel campo della proprietà intellettuale, diventa un elemento di discussione centrale nel 

dibattito internazionale. Complice il momento storico interessato dalle conseguenze della 

decolonizzazione, il Folklore viene alimentato dai nazionalismi dei neonati Stati post-coloniali.69 Lo 

scontro con i Paesi industrializzati passa dal piano della deprivazione territoriale a quello 

dell’impoverimento economico e culturale e diverse sono le legislazioni in materia di copyright emanate 

dai Paesi in via di sviluppo a cavallo tra gli anni ’70 e ’8070. Le legislazioni nazionali, tuttavia, presentano 

delle difformità tali da rendere necessaria un’armonizzazione in materia di opere artistiche e letterarie71. 

In tale ottica, si perviene al Modello di Legge di Tunisi sul diritto d’autore per i Paesi in via di sviluppo, 

del 197672 (Modello di Tunisi). Tale strumento – non vincolante – così chiamato perché redatto da una 

commissione governativa di esperti incontratasi quell’anno a Tunisi, sotto l’egida di WIPO e UNESCO, 

ha lo scopo di indirizzare le legislazioni dei singoli Stati all’esercizio dei diritti economici e culturali 

garantiti dal copyright73. Il Modello di Tunisi presenta delle “disposizioni tipo” che possono essere 

facilmente copiate e adattate dai Paesi in via di sviluppo che non dispongano degli strumenti necessari 

per dotarsi autonomamente di una legislazione efficace. 

All’interno di questo strumento, una particolare attenzione viene rivolta proprio al Folklore, con il quale 

si intende l’insieme di «tutte le opere artistiche, scientifiche e letterarie create sul territorio nazionale da 

autori presumibilmente cittadini di tali Paesi o da comunità etniche, trasmessi di generazione in 

generazione e …costituenti uno degli elementi base del patrimonio culturale tradizionale»74.  

 
67 S. Bannerman, The World Intellectual Property Organization and Traditional Knowledge, cit., 89. 
68 S. Von Lewinski, Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, cit., 353. 
69 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 365. 
70 Per la lista completa dei Paesi si veda, in particolare: Commentary to the Model Provisions for National Laws on the Protection of 

Expressions of Folklore against Illicit Exploitation and other Prejudicial Actions, preparato dal Segretariato dell’UNESCO e dalla WIPO, 
Ginevra, 1985. 
71 Commentary to the Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit 

Exploitation and other Prejudicial Actions, preparato dal Segretariato dell’UNESCO e dalla WIPO, 1985. 
72 UNESCO/WIPO, Tunis Model Law on Copyright, 1976 (Modello di Tunisi). 
73 S. Bannerman, The World Intellectual Property Organization and Traditional Knowledge, cit., 90. 
74 UNESCO/WIPO, Tunis Model Law on Copyright, cit., Sezione 18.  
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Oltre a fornire una prima definizione – in ambito internazionale – della nozione di Folklore, il Modello 

di Tunisi introduce interessanti disposizioni per quanto concerne la sua protezione. Tra esse figurano la 

rimozione del requisito della fissazione dell’opera75, l’eliminazione dei limiti temporali per la sua 

protezione76 e la designazione di un'autorità competente che potrebbe esercitare i diritti morali per 

prevenire eventuali distorsioni del Folklore77.  

Nonostante i notevoli passi in avanti, la protezione autoriale delle espressioni tradizionali continua ad 

essere ritenuta inadeguata e da più parti vengono avanzate richieste di un regime di protezione sui generis 

per via delle sue speciali caratteristiche78. 

Nel 1982, UNESCO e WIPO programmano un nuovo strumento di soft law indirizzato esclusivamente 

alla protezione del Folklore, ovvero il Modello di disposizioni per le leggi nazionali sulla protezione delle 

Espressioni del Folklore contro lo sfruttamento illecito e altre azioni pregiudizievoli79 (Modello di 

disposizioni). Il Modello di disposizioni si concentra, in particolar modo, sulla protezione delle 

“espressioni di folklore”, da ritenersi come «produzioni consistenti in elementi caratteristici del 

patrimonio artistico tradizionale, sviluppato e mantenuto da una comunità o da individui di un 

determinato Paese»80. 

Nel Modello di disposizioni vengono implementati i principi generali già introdotti dal Modello di Tunisi. 

Infatti, si prevede che l’utilizzo delle “espressioni di folklore” sia sottoposto alla preventiva concessione 

di un’autorizzazione da parte delle autorità competenti designate dagli Stati, laddove tali espressioni siano 

contemporaneamente utilizzate per finalità lucrative e al di fuori del loro contesto tradizionale81. L’uso è, 

invece, consentito per fini non commerciali a condizione che l’entità di tale utilizzo sia compatibile con 

pratiche eque82.  

Questo nuovo strumento internazionale matura in un contesto che accerta lo sviluppo esponenziale delle 

tecnologie, soprattutto nel campo della registrazione sonora e audiovisiva, nel broadcasting, nella 

televisione e nella cinematografia, sviluppo che consente un nuovo sfruttamento commerciale del 

Folklore. Il problema principale è dovuto al fatto che tali attività sono condotte non solo senza 

 
75 UNESCO/WIPO, Tunis Model Law on Copyright, cit., Sezione I, par. 5-bis. 
76 UNESCO/WIPO, Tunis Model Law on Copyright, cit., Sezione 6, par. 2. 
77 UNESCO/WIPO, Tunis Model Law on Copyright, cit., Sezione 5, par. 1; Sezione 6, par. 1. 
78 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 364. 
79 UNESCO-WIPO, Model Provision, Adopted by the Committee of Governmental Experts on the Intellectual Property 

Aspects of the Protection of Expressions of Folklore convened by UNESCO and WIPO in Geneva (28 giugno- 22 luglio 
1982).. 
80 La Sezione 2 del Modello di disposizioni precisa che le “espressioni di folklore” si sostanziano in particolare in: (i)espressioni 

verbali, come racconti popolari, poesie popolari e indovinelli; (ii)espressioni musicali, come canzoni popolari e musica 
strumentale; (iii)espressioni per azione, come danze popolari, rappresentazioni teatrali e forme o rituali artistici; ridotto o meno 
a una forma materiale; e (iv) espressioni tangibili, come: a) produzioni di arte popolare, in particolare disegni, dipinti, sculture, 
sculture, ceramiche, terracotta, mosaico, lavorazione del legno, oggetti in metallo, gioielli, cestini, ricami, tessuti, tappeti, 
costumi; (b) strumenti musicali; (c) forme architettoniche. 
81 UNESCO-WIPO, Model Provision, cit., Sezione 3. 
82 UNESCO-WIPO, Model Provision, cit., Sezione 4. 
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l’autorizzazione delle comunità in cui tali pratiche hanno origine, ma anche senza che siano con loro 

condivisi i proventi dello sfruttamento delle loro opere creative e con il pericolo che le espressioni del 

loro Folklore possano essere addirittura distorte per fini commerciali e pubblicitari. Le disposizioni del 

Modello del 1982, in conclusione, mirano a proteggere le “espressioni del folklore” dall'uso non 

autorizzato83, dalla falsa dichiarazione della fonte84 e dalla volontà di distorsione85. 

Gli sforzi della WIPO e dell’UNESCO proseguono con la previsione, nel 1984, di uno strumento 

internazionale che vincoli, questa volta, gli Stati alla protezione del folklore86, tuttavia il progetto non 

perviene ad un esito positivo. 

Infatti, alcuni Stati avvertono che l’idea di una convenzione sia ancora prematura e che non ci sia ancora 

abbastanza prassi al livello nazionale per produrre uno strumento vincolante87. Il mancato 

raggiungimento di tale obiettivo è anche dovuto alla diversa concezione del folklore, maturata da un lato 

dai Paesi industrializzati e dall’altra dai Paesi in via di sviluppo. Mentre per i primi il folklore è visto come 

un qualcosa di statico ed ancorato al passato, in quanto non costituisce più parte integrante della vita delle 

proprie popolazioni, per i Paesi in via di sviluppo l’insieme delle pratiche tradizionali resta un aspetto 

identitario della cultura delle popolazioni e delle comunità locali88. Il folklore vive e si adatta ai mutamenti 

sociali, venendo così considerato come dinamico ed in costante evoluzione. Il fallimento del progetto del 

1984 mette un freno alla collaborazione congiunta tra WIPO e UNESCO sul Folklore, accentuando il 

fenomeno della frammentazione in materia. Le due organizzazioni continueranno, ciascuna nel proprio 

campo di riferimento, l’approfondimento di questo peculiare aspetto pervenendo, a tratti, a risultati 

contrapposti89. 

 

3.3. Il Folklore ed il patrimonio culturale immateriale 

 

Successivamente al fallimento del progetto di una convenzione per la protezione delle espressioni di 

folklore contro lo sfruttamento illecito ed altre azioni pregiudizievoli, l’UNESCO si concentra sulla 

salvaguardia e sulla promozione del folklore al livello globale. 

 
83 UNESCO-WIPO, Model Provision, cit., Sezione 3. 
84 UNESCO-WIPO, Model Provision, cit., Sezione 5. 
85 UNESCO-WIPO, Model Provision, cit., Sezione 6, par. 4. 
86 UNESCO-WIPO, Draft Treaty for the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other 

Prejudicial Action, 1984. 
87 S. Bannerman, The World Intellectual Property Organization and Traditional Knowledge, cit., 91. 
88 G. Dutfield, Protecting Traditional Knowledge and Folklore, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, 

2003, 20. 
89 S. Bannerman, The World Intellectual Property Organization and Traditional Knowledge, cit., 91. 
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Nel 1989, la Conferenza generale dell’UNESCO approva la Raccomandazione sulla salvaguardia della 

cultura e del folklore90 (Raccomandazione UNESCO), la quale definisce quest’ultimo come «l’insieme 

delle creazioni di una comunità culturale, fondate sulla tradizione, espresse da un gruppo o da individui 

e riconosciute come rispondenti alle aspettative della comunità in quanto espressione della sua identità 

culturale e sociale, delle norme e dei valori che si trasmettono oralmente, per imitazione o in altri modi»91. 

All’interno del documento si pone l’accento su attività come l’identificazione, la conservazione, la tutela 

e la diffusione di questo patrimonio92. Per quel che concerne la proprietà intellettuale, si riconosce, invece, 

che quest’ultima non costituisce altro che un singolo aspetto della protezione del folklore e che 

l’UNESCO si riserva di lavorare, unitamente con la WIPO, ad un regime separato in materia93. 

La Raccomandazione UNESCO sposta gli interessi internazionali sulla materia su un piano prettamente 

culturale: il folklore viene qui in rilievo come parte integrante del patrimonio mondiale dell’umanità94, in 

quanto riconducibile alla vasta categoria del patrimonio culturale95. Riconoscendo la fragilità delle 

espressioni della cultura popolare e del pericolo che esse vadano perdute, l’UNESCO incoraggia, tra le 

diverse attività, la diffusione del folklore, la quale deve avvenire anche per mezzo della divulgazione stessa 

del materiale concernente la cultura di queste popolazioni96. 

Le raccomandazioni della Conferenza Generale del 1989 trovano, infine, una concretizzazione nella 

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, del 200397. Tale convenzione ha 

oggetto la nuova nozione di “patrimonio culturale immateriale”, definito dall’art. 2 come le «prassi, 

rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti 

e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono 

in quanto parte del loro patrimonio culturale»98. Tale patrimonio, trasmesso di generazione in 

generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro 

interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in 

tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Nonostante all’interno della 

Convenzione non sia fatto alcun riferimento al folklore o al TK, notevoli sono i punti di contatto e di 

sovrapposizione tra il patrimonio culturale immateriale e queste categorie. Tra i settori in cui il patrimonio 

 
90 UNESCO, Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, adopted by UNESCO General 

Conference at its Twenty-Fifth Session, 15 novembre 1989. 
91 UNESCO, Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, cit., lett. A. 
92 UNESCO, Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, cit., lett. B, C, D, E, F. 
93 UNESCO, Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, cit., lett. F, punto a). 
94 UNESCO, Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, cit., Preambolo par. 1. 
95 UNESCO, Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, cit., Preambolo, par. 3. 
96 UNESCO, Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, cit., lett. E. 
97 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, aperta alla firma il 17 ottobre 2003, 2368 U.N.T.S. 3 

(entrata in vigore il 20 aprile 2006). 
98 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, cit., art. 2.1. 
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culturale si manifesta, infatti, si rinvengono sia conoscenze, innovazioni e prassi99 che forme espressive 

di natura artistica100.  

Per quanto riguarda poi il regime di protezione del patrimonio culturale immateriale, esso è volto 

prevalentemente alla salvaguardia, ovvero all’adozione di misure che garantiscano la vitalità del 

patrimonio, attraverso attività come l’identificazione, la promozione, la valorizzazione e la trasmissione 

del patrimonio culturale immateriale stesso101.  

Se da un lato tali misure di salvaguardia permettono di garantire la sopravvivenza del patrimonio culturale 

immateriale, è anche vero che, da un altro, possono collidere con l’esistenza di eventuali diritti di privativa, 

limitativi della libertà di circolazione di espressioni e conoscenze102. Proprio in virtù di ciò, l’art. 3 tende 

a precisare che nulla all’interno della Convenzione potrà essere interpretato nel senso di pregiudicare i 

diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti 

della proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte103. Da questo 

punto di vista gli sviluppi cui perviene l’UNESCO per quel che riguarda il patrimonio culturale 

immateriale, trovano dei sostanziali punti di affinità con il TK ed il folklore, ma non corrispondono agli 

esiti cui pervengono altre organizzazioni, soprattutto per quanto concerne la proprietà intellettuale104. 

 

3.4. Il TK nell’ambito della proprietà intellettuale 

 

Se, agli inizi degli anni ’90, il TK delle comunità indigene e locali viene riconosciuto per la prima volta in 

uno strumento internazionale vincolante, la sua salvaguardia è unicamente strumentale al mantenimento 

delle risorse naturali alle quali esso è associato. Inoltre, tale protezione è per lo più demandata agli Stati, 

i quali non sempre sono in grado di tutelare in maniera efficace gli interessi particolari delle comunità 

detentrici di tali conoscenze. Problematiche irrisolte continuano a persistere nel campo della proprietà 

intellettuale, in particolar modo con riferimento ai diritti morali e patrimoniali derivanti dallo 

sfruttamento delle conoscenze tradizionali.  

Prima ancora del riconoscimento del TK, già WIPO e UNESCO avevano manifestato un certo interesse 

alla tutela di forme espressive riconducibili nel novero delle conoscenze tradizionali, senza però pervenire 

ad uno strumento vincolante in materia. 

 
99 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, cit., art. 2.2 lett. d) ed e). 
100 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, cit., art. 2.2 lett. a), b) e c). 
101 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, cit., art. 2.3. 
102 L. Lixinski, L. Buckingham, Propertization, Safeguarding and the Cultural Commons: The Turf Wars of Intangible Cultural Heritage 

and Traditional Cultural Expression, in AA.VV., Culture and International Economic Law, a cura di V. Vadi, B. De Witte, Rutledge, 
Londra e New York, 2015, 160 ss., 168. 
103 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, cit., art. 3 lett. b). 
104 L. Lixinski, L. Buckingham, Propertization, Safeguarding and the Cultural Commons: The Turf Wars of Intangible Cultural Heritage 

and Traditional Cultural Expression, cit., 168. 
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La rinnovata attenzione, in chiave ambientale e culturale del TK, riapre e dà un nuovo impulso all’irrisolta 

questione dei diritti di proprietà immateriale, assopitasi nel corso degli anni ’80105. 

Sotto la spinta dell’indigenismo, il TK passa da pretesto per affermare le proprie pretese identitarie ad 

assumere sfumature di rilevanza economica. I movimenti indigeni affermano che i loro popoli sono i 

creatori e i custodi del TK e che i loro diritti, in quanto proprietari, devono essere rispettati da individui, 

organizzazioni o governi che desiderino accedere o utilizzare le loro conoscenze106. Storica, da questo 

punto di vista, è la Dichiarazione di Mataatua sui diritti di proprietà culturale ed intellettuale dei popoli 

indigeni, del 1993, frutto della Conferenza promossa da nove tribù maori di Mataatua, in Nuova Zelanda 

e che ha riunito oltre 150 delegati indigeni provenienti dal Giappone, dalle Americhe, dall'India e da varie 

parti del Pacifico107. 

Tra i punti più importanti di questa Dichiarazione figurano: la raccomandazione rivolta agli Stati di 

garantire ai popoli indigeni la protezione e il controllo delle proprie conoscenze tradizionali108, il diritto 

degli indigeni di creare nuovo sapere attraverso la loro cultura tradizionale109, nonché accettare che tali 

diritti sia dal punto di vista culturale che intellettuale appartengono a chi li ha creati110. 

Nel documento vengono proposte una serie di linee guida per un regime di protezione sui generis: un 

sistema di proprietà collettiva di tali diritti, a copertura multigenerazionale, in cui i principali beneficiari 

sono i diretti discendenti dei creatori del TK111. Ad essere tutelate sono sia le opere contemporanee che 

quelle storiche, ulteriori previsioni mirano alla protezione contro lo svilimento degli oggetti culturalmente 

significativi112. 

La Dichiarazione di Mataatua presenta diverse affinità con i progetti in materia di Folklore degli anni ’80, 

tuttavia le norme contenute al suo interno sono del tutto anacronistiche rispetto alle spinte neoliberiste 

dell’epoca, che richiedono sì di garantire i diritti di proprietà intellettuale, ma allo stesso tempo evitando 

che siano poste barriere eccessive alla circolazione commerciale dei beni113. 

 

 

4.1. Le problematiche sollevate dal TRIPS, tra biopirateria e bioprospezione 

 

 
105 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 369. 
106 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 369. 
107 Mataatua Declaration, First international conference on the Cultural & Intellectual Property Rights of Indigenous Peoples, 

Whakatana, 12-18 giugno 1993, Aotearoa, New Zealand, The Mataatua Declaration on Cultural & Intellectual Property Rights 
of Indigenous Peoples.  
108 Mataatua Declaration, cit., art. 2.1. 
109 Mataatua Declaration, cit., art. 2.2. 
110 Mataatua Declaration, cit., art. 2.3. 
111 Mataatua Declaration, cit., art. 2.4. 
112 Mataatua Declaration, cit., art. 2.1. 
113 S. Von Lewinski, Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, cit., 470. 
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In un periodo storico dove le nuove esigenze dettate dalla globalizzazione richiedono un’armonizzazione 

delle norme in materia di proprietà intellettuale viene concluso nel 1994, sotto l’egida della 

Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà 

intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)114. 

Il TRIPS stabilisce una serie di standard minimi di protezione che devono essere rispettati da ciascuna 

Parte contraente e rinvia per parte delle sue disposizioni ai due grandi trattati esistenti in materia di 

proprietà intellettuale: da un lato la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale115, 

del 1883, in materia di brevetti, marchi e disegni industriali; dall’altra la già menzionata Convenzione di 

Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 1886, in materia di diritto d’autore. Per 

entrambi i rami della proprietà intellettuale viene riconosciuto, in chiave antimonopolistica, un termine 

minimo entro il quale è possibile godere dei diritti patrimoniali derivanti dalle proprie opere inventive e 

creative. 

Il TRIPS non fa alcun riferimento al TK, tuttavia i regimi di proprietà intellettuale in esso contenuti mal 

si adattano a garantire un’adeguata tutela ai detentori delle conoscenze tradizionali116. In particolare, si 

rileva l’insufficienza dell’Accordo nel tutelare il TK da fenomeni di appropriazione indebita da parte di 

terzi, nonché l’inesistenza di norme positive capaci di garantire diritti esclusivi alle comunità indigene e 

locali in ordine all’utilizzo e al godimento delle loro conoscenze tradizionali117. 

Un ulteriore elemento di complessità, che si aggiunge al discorso intorno al TK, concerne la 

focalizzazione dell’attenzione su un particolare aspetto della proprietà intellettuale, fino a quel momento 

scarsamente preso in considerazione, ovvero quello della proprietà industriale ed in particolare del regime 

brevettuale118.  

Il valore del TK, infatti, riposa non solo sulle sue espressioni artistiche e culturali, ma anche sul contenuto 

stesso di tali conoscenze le quali possono consistere in idee inventive passibili di comportare diritti di 

privativa119. In particolare, il dibattito si sposta sul rapporto tra il regime brevettuale e le risorse biologiche 

alle quali il TK è associato, nell’ottica del regime previsto dalla CDB. 

 
114 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 

Organization, Annex 1C, aperto alla firma il 15 aprile 1994, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (entrato in vigore il 1 gennaio 
1995).  
115 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, conclusa a Parigi il 20 marzo 1883, emendata a Bruxelles il 14 

dicembre 1900, emendata a Washington il 2 giungo 1911, emendata a L’Aja il 6 novembre 1925, emendata a Londra il 2 giugno 
1934, emendata a Lisbona il 31 ottobre 1958 e emendata a Stoccolma il 14 luglio 1967, 11851 UNTS 828 (entrata in vigore il 
7 luglio 1884). 
116 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 369. 
117 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 369. 
118 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 369. 
119 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 369. 
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Le disposizioni dell’Accordo, pur consentendo la concessione di brevetti per invenzioni basate su risorse 

biologiche associate al TK120, non contengono strumenti atti a prevenire l’appropriazione indebita di tali 

conoscenze nei confronti delle comunità indigene e locali che di queste sono detentrici121. 

Le disposizioni del TRIPS, in definitiva, darebbero adito a quel fenomeno da alcuni soprannominato 

“biopirateria”, ovvero l’illegittima appropriazione delle conoscenze detenute al livello locale, da parte di 

attori commerciali globali, per lo più multinazionali del campo biotecnologico e farmaceutico122. Queste 

società, attraverso il finanziamento di attività di ricerca in Paesi ricchi di biodiversità, studiano le 

conoscenze tradizionali delle popolazioni locali per risalire alle peculiari proprietà delle risorse biologiche, 

le quali vengono poi sfruttate e commercializzate in maniera esclusiva, attraverso l’ottenimento di 

brevetti123. Le conoscenze maturate da questi Paesi sono convertite in prodotti di valore che vengono poi 

venduti per enormi profitti, senza condividere i guadagni con i titolari del TK o senza riconoscere loro 

alcun contributo124. 

Per questo motivo è maturata nel tempo una narrativa, portata avanti dai Paesi in via di sviluppo che, 

secondo un’accezione neocoloniale125, vedono le multinazionali occidentali come vere e proprie 

depredatrici delle loro ricchezze e del patrimonio delle loro comunità indigene e locali126. A contribuire a 

questa visione hanno concorso anche una serie di incidenti di alto profilo riguardanti risorse come la 

Curcuma, il Neem e l’Hoodia Cactus, che sono stati spesso citati come esempi di appropriazione indebita 

di TK127. 

Nonostante le rivendicazioni, il fenomeno della biopirateria non è pacificamente accettato dagli studiosi. 

Taluni preferiscono, piuttosto, usare il termine di “bioprospezione”128, da intendersi anch’essa come 

attività di ricerca svolta su materiale biologico scevra, però, da qualsiasi accezione negativa, diversamente 

dalla Biopirateria la quale pone l’accento sull’appropriazione indebita di tale materiale129. Nonostante l’uso 

di una diversa terminologia, pressioni continuano ad essere avanzate a livello internazionale dai 

 
120 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, cit., art. 27.3 lett. b). 
121 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit. 369.  
122 M. Fredriksson, J. Arvanitakis, Property, Places and Piracy, Rutledge, Londra, 2017, 1. 
123 M. Fredriksson, J. Arvanitakis, Property, Places and Piracy, cit., 1.  
124 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 370; V. Shiva, Biopiracy: The Plunder of Nature 

and Knowledge, South End Press, 1998; P. R. Mooney, Why We Call It Biopiracy, in AA.VV., Responding to Bioprospecting: From 
Biodiversity in the South to Medicines in the North, a cura di H. Svarstad e S.S. Dhillon, Spartacus Forlag Publisher., 2000. 
125 M Fredriksson e J. Arvanitakis, Property, Places and Piracy, cit., 2. 
126 V. Shiva, Biopiracy: The plunder of Nature and Knowledge, cit.; P. R. Mooney, Why We Call It Biopiracy, cit. 
127 Per ulteriori approfondimenti su tali casi si veda E. Marden, The Neem Tree Patent: International Conflict over the Commodification 

of Life, in Boston College International and Comparative Law Review, 1999, 22 ss.; R. Wynberg et al., Indigenous Peoples, Consent and 
Benefit Sharing. Lessons from the San-Hoodia Case, Springer, Dordrecht, 2009; G. Zanetti, G. Sajeva, Il caso Hoodia: successo o 
fallimento? La protezione giuridica delle conoscenze tradizionali, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2012, 17 ss.; R. 
Ashraf, R. Mohi-uh-din, Intellectual Property Rights and Traditional Knowledge Holders: Relevant Case Studies, in International Journal of 
Advanced Research, 2018, 807 ss.; A. Singla, Protection of Traditional Knowledge in India with Reference to Neem, Turmeric, Basmati Rice’ 
Name, O.P. Jindal Global University, Research Paper, India, 2020. 
128 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit. 370. 
129 M. Fredriksson e J. Arvanitakis, Property, Places and Piracy, cit., 7. 
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movimenti indigeni e dai Paesi in via di sviluppo, economicamente svantaggiati ma ricchi di biodiversità, 

affinché si giunga ad una modifica del TRIPS oppure alla creazione di un nuovo strumento vincolante 

capace di tutelare le istanze da loro avanzate. 

Nel 1999, dodici Paesi inoltrano al Consiglio generale dell’OMC due documenti in cui chiedono 

l’istituzionalizzazione dei problemi sollevati130. 

Da un lato si sostiene l’incompatibilità del TRIPS con la CDB, in quanto il primo non subordina la 

brevettabilità delle risorse genetiche al rispetto delle norme in materia di accesso disciplinate dalla 

Convenzione sulla Diversità Biologica, dall’altro si chiede una modifica dello stesso TRIPS, inserendo 

una clausola che subordini la brevettabilità delle risorse al rispetto dello sviluppo sostenibile ed alla 

protezione dei diritti e delle conoscenze delle comunità indigene e locali131.  

Nella riunione biennale della OMC, svoltasi a Doha del 2001, la Dichiarazione della Conferenza 

ministeriale dell’OMC prende in considerazione questi aspetti. A tal scopo, il Consiglio TRIPS viene 

orientato all’esame della relazione tra TRIPS e CDB, in particolare con riferimento alla ricerca di 

strumenti di divulgazione delle fonti del materiale biologico e del TK associato, nonché di mezzi che 

consentano di verificare il consenso preventivo informato delle autorità nazionali sull’accesso a tale 

materiale biologico ed un’equa condivisione dei benefici derivanti dal loro sfruttamento con il Paese 

d’origine e le sue comunità132.  

 

4.2. Le specificazioni del TK sotto i lavori della WIPO 

 

Come osservato in precedenza, la WIPO inizia i suoi lavori sulle conoscenze tradizionali a partire dagli 

anni ’60, insieme con l’UNESCO, per quel che riguarda il folklore. Il fallimento del progetto sulla 

convenzione che tutela le espressioni di folklore contro lo sfruttamento illecito ed altre azioni 

pregiudizievoli, del 1984, blocca i lavori congiunti della due organizzazioni sulla protezione del folklore133. 

Quest’ultime proseguono per lo più separatamente, nei rispettivi campi di interesse, l’approfondimento 

del folklore e delle sue espressioni. Infatti, mentre l’UNESCO lavora a un regime capace non solo di 

salvaguardare il folklore da eventuali distorsioni, ma anche di evitarne la scomparsa attraverso la sua 

promozione al livello globale, pervenendo al concetto di patrimonio culturale immateriale, la WIPO si 

concentra sui diritti di proprietà intellettuale che da esso scaturiscono, attraverso la previsione di un 

 
130 I documenti menzionati sono disponibili al seguente indirizzo: www.wto.org. 
131 G. Dutfield, Protecting Traditional Knowledge and Folklore, cit., 16. 
132 Organizzazione mondiale del commercio, Doha Ministerial Declaration, WTO Doc. WT/MIN(01)/DEC/1, 14 novembre 

2001; D. Gervais, TRIPS, Doha, and Traditional Knowledge, in Journal of World Intellectual Property, 2003, 403 ss.; C. Oguamanam, 
Local Knowledge as Trapped Knowledge: Intellectual Property, Culture, Power and Politics, in Journal of World Intellectual Property, 2008, 29 
ss.. 
133 S. Bannerman, The World Intellectual Property Organization and Traditional Knowledge, cit., 91. 
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regime che affidi ai creatori il controllo sulle loro opere ed eventualmente il potere di bloccare usi non 

autorizzati.  

In particolare, la WIPO torna ad occuparsi di folklore durante i lavori preparatori del Trattato sulle 

interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi134 (WPPT) del 1996, quando, su richiesta dei Paesi in via 

di sviluppo, viene estesa la definizione di “esecutori” per includere anche gli artisti che interpretano ed 

eseguono le espressioni di folklore135. 

Presto inizia a farsi largo, però, l’idea che il folklore rientri all’interno di un sistema più ampio di 

manifestazioni culturali tradizionali e che sia un sottoinsieme riconducibile ad una categoria più generale, 

quella del TK così come era emerso nel diritto ambientale136. 

Nel 1997 la WIPO lancia il Programma sulle questioni globali di proprietà intellettuale (Programma 

WIPO), dove vengono analizzate le nuove sfide del diritto della proprietà intellettuale per il nuovo 

millennio137. Le motivazioni che portano all’approvazione del Programma WIPO sono dettate dal fatto 

che aumenta la consapevolezza globale di rendere il sistema della proprietà intellettuale conforme alle 

esigenze di gruppi di persone e di interessi più ampi, in particolare nei confronti di coloro che hanno 

avuto, fino a quel momento, una scarsa esposizione al sistema della proprietà intellettuale138.  

È in questo contesto che l’attenzione si volge nei confronti delle comunità detentrici di TK per 

promuovere, attraverso il contributo della proprietà intellettuale, il loro sviluppo sociale, culturale ed 

economico139. 

Quest’analisi si traduce nel mandato affidato, nel 1998, dagli Stati membri alla WIPO di analizzare gli 

aspetti di proprietà intellettuale concernenti le «conoscenze tradizionali, le innovazioni e la creatività»140. 

In sintesi, qualsiasi manifestazione tradizionale culturale scaturente da un’attività intellettuale nel campo 

industriale, scientifico, artistico o letterario141. 

Il metodo adottato per individuare i bisogni e le necessità delle comunità detentrici di TK prevede un 

approccio esplorativo, volto anzitutto alla raccolta di informazioni e dati su queste popolazioni. È sotto 

tale luce che, tra giugno 1998 e novembre 1999, la WIPO conduce 9 missioni conoscitive cd. di facts-

finding (FFM) in 28 Paesi, in aree dove è alta la concentrazione di queste comunità, in particolare: nel 

 
134

 WIPO, Performances and Phonograms Treaty, 20 December 1996, 2186 U.N.T.S. 121 (entrata in vigore il 20 maggio 

2002). 
135 WIPO, Performances and Phonograms Treaty, cit., art. 2 lett. a). 
136 WIPO, Matters Concerning Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore – An Overview, Doc. 

WIPO/GRTKF/IC/1/3, 16 marzo 2001, 11 par. 29 in cui si afferma: «expressions of folklore are a subset of TK». 
137 WIPO, Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding 

Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999), WIPO Publication n. 768(E), 2001, 16. 
138 WIPO, Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding 

Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge, cit., 16. 
139 Draft Program and Budget 1998-1999, UN Doc. A/32/2-WO/BC/18/2, Main Programme 11, par. 105. 
140 S. Von Lewinski, Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, cit., 35; WIPO, 

Matters Concerning Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore – An Overview, cit., Annex 3 4. 
141 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit. 371. 
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Pacifico meridionale, in Africa meridionale e orientale, in Asia meridionale, in America del nord e in 

America centrale, nei Paesi arabi e in Africa occidentale, in Sud America e nei Caraibi142.  

Nello stesso anno la WIPO, in collaborazione con l’UNESCO, organizza quattro forum regionali sulla 

protezione delle espressioni di Folklore. Infine, considerando la stretta interrelazione esistente tra TK, 

Folklore e le pratiche delle popolazioni indigene, che costituiscono il gruppo di principale interesse, la 

WIPO organizza due tavole rotonde per facilitare lo scambio di opinioni tra i responsabili politici, i popoli 

indigeni e altri detentori di TK per una più efficace applicazione del sistema della proprietà intellettuale. 

Nell’arco di questo periodo viene sempre più in rilievo la natura interdisciplinare della materia, che rende 

necessaria la collaborazione della WIPO con altre organizzazioni internazionali, con le quali condivide 

nei confronti del TK una serie di interessi sovrapponibili. Tra le materie comuni figurano la sicurezza 

alimentare, l'agricoltura, l'ambiente, le popolazioni indigene, lo sviluppo sostenibile, il commercio, la 

cultura e la diversità biologica143. È soprattutto con riferimento al tema della diversità biologica che la 

WIPO, come anche l’OMC144, implementa la cooperazione internazionale, dal momento che il principale 

strumento convenzionale concernente il TK è la Convenzione sulla diversità biologica145.  

In tale ottica, la WIPO intraprende una collaborazione con l’UNEP per un Progetto di documentazione 

sul ruolo dei diritti della proprietà intellettuale nella condivisione dei benefici derivanti dall’uso di TK, 

innovazioni, creatività e risorse biologiche ad essi associate. Questo Progetto produce dei casi di studio 

che la WIPO e l’UNEP presentano congiuntamente alla quinta Conferenza delle Parti della CDB, nel 

maggio del 2000.  

Le problematiche concernenti il rapporto con le risorse genetiche vengono discusse anche durante i lavori 

per l’approvazione di un nuovo trattato WIPO in materia di brevetti, noto come Patent Law Treaty 

(PLT)146, volto ad un’armonizzazione delle procedure brevettuali. Al suo interno vengono avanzate una 

serie di proposte che subordinano la concessione di privative alla protezione delle risorse biologiche e 

genetiche del Paese d’origine di tali risorse147. L’idea, pur essendo appoggiata da diversi Paesi – 

principalmente in via di sviluppo – viene rigettata da quelli industrializzati. Tuttavia, la questione della 

protezione del TK e delle risorse biologiche ad esso associate viene inclusa nell’agenda della WIPO e un 

meeting esclusivamente incentrato sul tema viene pianificato per il 2000148. 

 
142 WIPO, Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding 

Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge, cit., 18. 
143 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 375. 
144 Organizzazione mondiale del commercio, Doha Ministerial Declaration, WTO Doc. WT/MIN(01)/DEC/1, 14 novembre 

2001. 
145 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 375. 
146 WIPO, Patent Law Treaty, 1 giugno 2000. 
147 G. Dutfield, Protecting Traditional Knowledge and Folklore, cit., 14. 
148 G. Dutfield, Protecting Traditional Knowledge and Folklore, cit., 14. 
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Nello stesso anno, nei lavori che precedono e succedono la Conferenza Diplomatica per l’adozione del 

PLT, una serie di proposte vengono avanzate affinché sia istituito un apposito organo di discussione sulle 

questioni concernenti le risorse genetiche e gli aspetti connessi del TK e del Folklore149. 

È così che, durante gli annuali lavori dell’Assemblea Generale della WIPO, viene istituito il Comitato 

intergovernativo sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche, il Traditional Knowledge ed il folklore 

(IGCIPGRTKF)150, il quale assume il ruolo di forum permanente per gli Stati membri per discutere le 

problematiche che sorgono nel contesto: (i) dell’accesso alle risorse genetiche e della condivisione dei 

benefici derivanti dal loro sfruttamento; (ii) della protezione del TK associato o meno a queste risorse; 

(iii) della protezione delle espressioni di Folklore151. Il TK e le sue manifestazioni vengono così 

definitivamente istituzionalizzati all’interno dell’agenda della WIPO. 

Sotto l’operato dell’IGC il concetto di TK è andato via via specificandosi nel corso del tempo passando 

da un’accezione inizialmente più estesa ed onnicomprensiva ad una definizione più ristretta, che ha 

permesso di differenziarlo da altre categorie giuridiche. 

In via generale, il TK è un concetto piuttosto vasto che include il patrimonio intellettuale e culturale, le 

pratiche ed i sistemi di conoscenze delle comunità tradizionali, incluse le comunità indigene e locali152. In 

altre parole abbraccia non solo il contenuto della conoscenza in quanto tale, ma anche le sue espressioni 

culturali. In una accezione più ristretta, invece, il TK fa riferimento esclusivamente alla conoscenza in 

quanto tale ed in particolare alle conoscenze risultanti dall’attività intellettuale in un contesto 

tradizionale153, andando ad includere know-how, pratiche, abilità ed innovazioni154.  Il TK così delineato 

si può rinvenire in una grande varietà di contesti quali quello scientifico, tecnico ed ecologico155, 

includendo così anche le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.  

In conclusione, la definizione più restrittiva di TK non include le espressioni culturali di queste 

conoscenze tradizionali, quali ad esempio musica, arte, design, simboli e spettacoli, ovvero tutto ciò che 

rientra nel concetto di Folklore.  

 
149 WIPO, Matters Concerning Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore – An Overview, Doc. 

GRTKF/IC/1/3 (2001), 10 par. 28. 
150 Comitato Intergovernativo sulla Proprietà Intellettuale e le Risorse Genetiche, Il Traditional Knowledge ed il Folklore 

(IGCIPGRTKF), istituito durante la ventiseiesima sessione dell’Assemblea Generale della WIPO (25 Settembre – 3 Ottobre 
2000). 
151 G. Dutfield, Protecting Traditional Knowledge and Folklore, cit., 15. 
152 WIPO, Glossary of Key Terms Related to Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural 

Expressions, Doc. WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8, 2012, Annesso, 42. 
153 Secondo la WIPO il termine “contesto tradizionale” fa riferimento al sistema in cui si origina e si sviluppa il TK, che si 

caratterizza per la trasmissione di tali conoscenze da una generazione all’altra attraverso il loro uso continuato nel tempo. 
WIPO, Glossary Of Key Terms Related To Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Traditional Cultural 
Expressions, Doc. WIPO/GRTKF/IC/37/INF/7, 2018. 
154 WIPO, Glossary of Key Terms Related to Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural 

Expressions, 2012, cit., 42. 
155 WIPO, Glossary of Key Terms Related to Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural 

Expressions, 2012, cit., 42. 
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Per la WIPO, infatti, tutte le forme tangibili e intangibili in cui il TK è espresso, comunicato o manifestato, 

fanno parte della categoria delle Traditional Cultural Expressions (TCE)156, traducibili in italiano come 

«Espressioni Culturali Tradizionali». 

Nonostante la stessa WIPO si affretti a precisare che l’uso dei termini TCE e folklore sono tra loro 

sinonimi, e sono utilizzabili tra loro in maniera interscambiabile157, l’uso della locuzione espressioni 

culturali tradizionali pone maggiormente l’accento sulla dinamicità di tale concetto, in risposta alla 

preoccupazione dei Paesi che ritengono che l’utilizzo del termine Folklore costituisca un riferimento 

anacronistico ad un archivio culturale congelato mentre, al contrario, le TCE sono una risorsa in continua 

evoluzione158. 

A dispetto di queste specificazioni, permane la stretta correlazione tra TK, TCE e risorse genetiche che 

continuano ad essere affrontati congiuntamente nei lavori del Comitato Intergovernativo. La stessa 

WIPO afferma che «i tre temi sono strettamente correlati e nessuno di essi può essere affrontato 

efficacemente senza considerare gli aspetti degli altri159». 

A partire dal 2004, la WIPO affida al Comitato Intergovernativo il mandato di sviluppare uno strumento 

internazionale vincolante per fornire una protezione efficace al TK, alle TCE ed alle risorse genetiche160. 

A seguito di ampie consultazioni con più Parti, la Commissione ha prodotto due differenti progetti di 

convenzione: uno per il TK e un altro per le TCE, insieme a un documento consolidato, meno sviluppato, 

per le risorse genetiche161. Tali documenti sono ad oggi ancora in fase di negoziazione per l’eventuale 

convocazione in futuro di una conferenza diplomatica. 

 

5. Considerazioni finali 

 

Il fenomeno della frammentazione ha determinato un percorso non lineare nello sviluppo storico del 

TK, dando origine ad una serie di concetti ad esso correlati e in parte tra loro sovrapponibili, ma non del 

tutto identici.  

Sul versante soggettivo, problemi persistono riguardo quali siano i soggetti detentori delle conoscenze 

tradizionali e, di conseguenza, i soggetti interessati dalla disciplina in esame. 

 
156 WIPO, Glossary of Key Terms Related to Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural 

Expressions, 2012, cit., 40. 
157 WIPO, Glossary of Key Terms Related to Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural 

Expressions, 2012, cit., 40. 
158 R. J. Coombe, The Expanding Purview of Cultural Properties and Their Politics, in Annual Review of Law and Social Science, 2009, 406 

ss. 
159 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 372. 
160 S. Thathong, Lost in Fragmentation: The Traditional Knowledge Debate Revisited, cit., 372. 
161 Visionabili al seguente indirizzo: www.wipo.int. 
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Nonostante il TK sia un concetto emerso grazie all’apporto prevalente e determinante delle popolazioni 

indigene – al punto che il TK viene spesso rubricato come Indigenous Knowledge – nella maggior parte degli 

strumenti internazionali il TK interessa categorie più estese di soggetti, quali le comunità locali che vivono 

all’interno di contesti tradizionali162.  

Da un punto di vista contenutistico e dunque sul piano oggettivo, il lavoro svolto negli ultimi anni dalla 

WIPO e dall’IGC ha permesso di differenziare il TK da categorie affini e in parte ad esso sovrapponibili. 

La definizione di Traditional Knowledge cd. “in senso stretto”, comprensiva del solo contenuto della 

conoscenza tradizionale, permette una maggiore specificità rispetto al Traditional Knowledge cd. “in senso 

lato”, il quale include al suo interno anche le manifestazioni culturali espressive di tali conoscenze, ovvero 

il Folklore o le Traditional Cultural Expressions.  

In definitiva, nell’assenza di definizioni convenzionalmente e consuetudinariamente riconosciute, il TK 

appare come un concetto in continuo sviluppo ma verso il quale non può che evidenziarsi una decisa 

convergenza da parte delle principali organizzazioni internazionali. 

 
162 L’art. 8 lett. j) della Convenzione sulla diversità biologica fa riferimento a «comunità indigene e locali», mentre i lavori 

dell’IGC della WIPO si riferiscono a comunità che vivono in un «contesto tradizionale», ovvero un contesto che si caratterizza 
per la trasmissione di tali conoscenze da una generazione all’altra attraverso il loro uso continuato nel tempo , così come 
affermato da WIPO, Glossary Of Key Terms Related To Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Traditional 
Cultural Expressions, 2018, cit., 41. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 

 
L’efficacia diretta delle direttive europee nelle addizionali provinciali all’accisa 

sull’energia elettrica. Riflessioni sull’efficacia orizzontale e verticale della norma 

europea per i consumatori 

A cura di Michael Nespeca 
 

ABSTRACT 

L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, ancorché abrogata nel 2012, alimenta ancora oggi 

accesi dibattiti tra gli interpreti a causa dei principi recentemente espressi dalla Corte di Cassazione. 

I giudici di legittimità hanno, infatti, riconosciuto il diritto, in capo ai consumatori finali di energia elettrica 

per uso non abitativo, di richiederne il rimborso in forma civilistica nei confronti delle rispettive imprese 

fornitrici, sollevando rilievi critici sia in merito alla necessità di un intervento riformatore che alla 

compatibilità di tali pronunce con i principi generali del diritto europeo. 

In particolare, dato che l’abolizione delle addizionali nell’ordinamento interno trae origine 

dall’incompatibilità di tali imposte indirette con la dir. 2008/118/CE, è stato paventato come le pronunce 

della Cassazione sembrano riconoscere alla direttiva europea un’efficacia diretta nell’ambito di un 

rapporto tra singoli. 

Un tale riconoscimento si porrebbe in aperto contrasto con i principi fondamentali del diritto 

comunitario espressi nei trattati, secondo cui le direttive non sono suscettibili di assumere un’efficacia 

diretta né in senso “verticale” né, tantomeno, “orizzontale”. 

Sotto questo profilo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea si è parzialmente 

discostata dalle norme dei trattati palesando un atteggiamento sempre più aperto alla possibilità di 

riconoscere un’efficacia diretta in capo ad una direttiva.  

 
 Laureato in Giurisprudenza nel 2019 presso l’Università di Bologna con il massimo dei voti. È praticante avvocato presso il 
foro di Bologna. 
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Il presente contributo, pertanto, è dedicato, nella sua prima parte, ad esporre i contenuti principali delle 

norme in materia di addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica vigenti in passato e ad analizzare 

le criticità giuridiche innescate dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione. 

La seconda parte è invece volta alla conduzione di una disamina dell’evoluzione del pensiero della Corte 

di giustizia in materia di riconoscimento dell’efficacia diretta - sia “verticale” che “orizzontale” - in capo 

ad una direttiva. Infine, tali principi di derivazione comunitaria saranno impiegati per ovviare ai rilievi 

critici sollevati contro le pronunce della Corte di Cassazione emanate nei procedimenti in materia di 

addizionali provinciali. 

 

The provincial surcharge on excise duty on electricity, although repealed in 2012, still fuels heated debates 

among interpreters today due to the principles expressed in recent rulings by the Court of Cassation. 

The judges of legitimacy have, indeed, recognised the right of final consumers of electricity for non-

household use to claim for refund in civil law from their supplier companies, raising critical remarks on 

the subject both with regard to the need for reform and the compatibility of such rulings with the general 

principles of European law. 

In particular, given that the abolition of surcharges in the domestic legal system stems from the 

incompatibility of these indirect taxes with directive 2008/118/EC, the rulings issued by judges of 

legitimacy have fuelled profound debates on the possibility of the Court of Cassation itself recognising 

the direct effectiveness of the European directive in the context of a relationship between individuals. 

Such a recognition would be in open contrast with the fundamental principles of Community law laid 

down in the treaties, according to which directives are not likely to have direct effect, neither in a “vertical 

nor, even less, in a horizontal sense”. 

In this respect, the case law of the Court of Justice has, however, partially departed from the rules of the 

European treaties, revealing an increasingly open attitude to the possibility of recognising the direct effect 

of a directive. This article, therefore, in the first part, is devoted to setting out the fundamental features 

of the rules on provincial excise duty surcharges on electricity in force in the past and to analysing the 

various legal issues that have emerged in the light of recent judgments announced by the Court of 

Cassation. The second part, on the other hand, is aimed at conducting an examination of the evolution 

of the European Court of Justice’s thinking on the matter of recognition of the direct effectiveness - 

both “vertical” and “horizontal” - on a directive. Finally, the principles expressed by the European Court 

of Justice will then be transposed into the framework of the provisional surcharges and used to address 

critical remarks raised against the judgments of the Court of Cassation. 

 

PAROLE CHIAVE 

addizionali provinciali, energia elettrica, direttiva, efficacia orizzontale, efficacia verticale 
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Sommario: 1. La normativa delle addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica. – 2. L’intervento 

della dir. 2008/118/CE. – 3. Le pronunce della Cassazione: l’indebito oggettivo. – 4. Il richiamo alla 

sentenza “Smith”. – 5. L’efficacia diretta di una direttiva europea. – 5.1. Differenza tra “efficacia diretta” 

e principio di “supremazia”. – 5.2. Efficacia verticale e orizzontale di una direttiva: evoluzione 

giurisprudenziale. – 6. L’efficacia diretta della dir. 2008/118/CE nel rapporto consumatore-fornitore. 

 

1. La normativa nazionale delle addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica 

 

Le addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica sono imposte, poi abrogate nel 2012, introdotte 

nell’ordinamento italiano dall’art. 6, d.l. 511/1988 in favore delle province e connesse al consumo di 

energia elettrica per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni1. 

Secondo la disciplina allora vigente l’aliquota, in quanto soggetta a variazioni da provincia a provincia, 

era compresa tra Euro 9,30 e Euro 11,40 per 1.000 kWh fino al limite massimo di 200.000 kWh di 

consumo mensile, con la conseguenza che la spesa massima a titolo di addizionale per un’azienda poteva 

aggirarsi intorno a circa Euro 27.000,00 annui per ogni punto di fornitura. 

Al fine di rappresentare il regime normativo applicabile in passato, è necessario condurre una disamina 

delle direttrici fondamentali relative alla disciplina delle accise contenuta nel d.lgs. 504/1995 (c.d. Testo 

Unico Accise, infra “T.U.A.”). 

Le accise rappresentano una forma di tassazione sul consumo di particolari beni e servizi, da sempre 

avvertite come fonti di potenziali distorsioni concorrenziali. 

Tali imposte sono state, pertanto, oggetto di interventi legislativi europei e nazionali volti a preservare un 

buon livello di armonizzazione dell’assetto politico - economico dei vari Stati Membri, sia rispetto alla 

struttura che rispetto alle aliquote2. 

Attualmente, i beni soggetti ad un’applicazione armonizzata di tali imposte includono, oltre al tabacco 

lavorato e alle bevande alcoliche, anche i prodotti energetici3. 

 
1 Art. 6, c. 1, lett. c), d.l. 511/1988. 
2 Il progetto di integrazione che si è realizzato a livello europeo in materia di accise si compone di una fitta stratificazione di 

interventi normativi rappresentati dalle direttive n. 1992/12/CEE del 25 febbraio 1992 e nn. 1992/78/CEE, 1992/79/CEE, 
1992/80/CEE, 1992/81/CEE, 1992/82/CEE, 1992/83/CEE e 1992/84/CEE del 19 ottobre 1992. Tale proliferazione 
normativa è stata recepita nell’ordinamento italiano con l’entrata in vigore della l. 427/1993, in forza della quale era possibile 
distinguere, da un lato, un nucleo di accise “armonizzate” (sugli oli minerali, sugli alcolici e sui tabacchi lavorati), assoggettate 
a regole generali in materia di detenzione, circolazione e controlli, e, dall’altro, un gruppo di accise “non armonizzate”, tra cui 
figuravano le imposte di consumo sull’energia elettrica. Successivamente, sulla base della delega contenuta in tale disposizione 
normativa, è stato emanato il Testo Unico Accise (d.lgs. 504/1995).  
Sul punto, C. Verrigni, Le accise nel sistema delle imposizioni sui consumi, Giappichelli, 2017, 38 ss. e 83 ss. 
3 Con la direttiva 2003/96/CE è stato ridefinito tutto il settore degli oli minerali e dei prodotti energetici, armonizzando anche 

la tassazione dell’energia elettrica. Così, C. Verrigni, Le accise nel sistema delle imposizioni sui consumi, cit., 28. 
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L’impalcatura normativa delle addizionali, alla luce delle clausole di rinvio di cui all’art. 6, c. 3, d.l. 

511/19884 e all’art. 60 del T.U.A.5, presentava marcati punti di contatto di carattere oggettivo e soggettivo 

con la disciplina delle accise ad oggi ancora vigente. 

Le disposizioni di cui al Titolo II del T.U.A., relative alle accise sull’energia elettrica, prevedono che le 

aliquote di tali imposte trovino applicazione «al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al 

momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio»6. 

È appena il caso di rilevare che il presupposto dell’imposta deve essere tenuto distinto dall’oggetto, 

costituito dalla ricchezza ovvero dalla capacità economica che il tributo intende colpire, discrimen reso più 

marcato nelle imposizioni indirette che in quelle dirette: rispetto alle accise, quindi, l’oggetto è il valore 

del bene prodotto o importato, mentre il presupposto è rappresentato dal consumo7. 

Obbligati verso l’amministrazione finanziaria al versamento delle accise sono i soggetti annoverati nell’art. 

53 del T.U.A., tra i quali figurano le imprese fornitrici di energia elettrica che, esercitando il diritto di 

rivalsa sui consumatori finali, operano in guisa di sostituti d’imposta8.  

Come già accennato, le norme di riferimento in materia di addizionali replicavano, nella loro versione 

ratione temporis efficace, il contenuto della disciplina delle accise.  

A tal riguardo preme rammentare che i tributi addizionali hanno il medesimo presupposto delle imposte 

cui si aggiungono, con la conseguenza che le fattispecie esenti dall’imposta saranno esenti anche 

dall’addizionale, a meno che il legislatore non stabilisca diversamente9. 

Come chiarito da Lorenzon, «l’addizionale si ricollega in modo sistematico e strutturale ad un altro 

tributo, ma senza quel grado di autonomia giuridica che invece contraddistingue la sovrimposta; in altri 

termini, mentre la prima segue in tutto e per tutto il tributo principale, tanto da diventare una semplice 

maggiorazione quantitativa, per la seconda il legame con il tributo medesimo è limitato alla definizione 

del suo presupposto di imposizione, di modo che, per esempio, eventuali esenzioni o previsioni 

particolari non si estendono automaticamente dall’una all’altra e viceversa»10. 

 
4 Art. 6, c. 3, d.l. 511/1988: «Le addizionali di cui al c.1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53 del testo unico 

delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o 
acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità 
dell'accisa sull’energia elettrica». 
5 Art. 60, d.l. 504/1995: «Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall’art. 52, c.3, valgono anche 

per le addizionali dell'accisa sull’energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell’accisa». 
6 Art. 52, c. 1, d.lgs. 504/1995. 
7 C. Verrigni, Le accise nel sistema delle imposizioni sui consumi, cit., 168 ss. 
8 Art. 56, c. 1, d.lgs. 504/1995. 
9 C. Verrigni, Le accise nel sistema delle imposizioni sui consumi, cit., 45 ss. 
10 Lorenzon, «voce» Sovrimposte e supercontribuzioni, in Enc. dir., 1990, 230 ss. 
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L’art. 6, d.l. 511/1988 riconduceva, quindi, l’obbligo di versamento delle addizionali «al momento della 

fornitura dell’energia elettrica ai consumatori finali, ovvero, per l’energia elettrica prodotta o acquistata 

per uso proprio, al momento del consumo»11. 

Dalla lettera dell’art. 60 del T.U.A. derivava, inoltre, una convergenza delle due normative anche sotto il 

profilo dei soggetti obbligati. 

A questi ultimi era, poi, fatto riconoscimento, in caso di pagamento indebito di somme a titolo di accisa 

o di addizionale12, del diritto di richiederne il rimborso all’amministrazione finanziaria nel rispetto del 

termine di decadenza di due anni decorrenti dalla data di pagamento e, comunque, entro il termine di 

prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui era avvenuto il consumo di energia13. 

A tal riguardo, era altresì previsto che, qualora il fornitore di energia elettrica fosse stato condannato alla 

restituzione a terzi delle somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa o dell’addizionale14, 

questi avrebbe potuto richiederne il rimborso all’amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, entro 

novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che imponeva la restituzione di tale ammontare15. 

Dal raffronto delle due discipline risulta che le società fornitrici di energia elettrica, operando in qualità 

di soggetti passivi del rapporto tributario intercorrente con l’Agenzia delle Dogane, ottemperavano 

all’obbligo di versamento dell’addizionale nei confronti dell’amministrazione finanziaria traslando il peso 

economico di tali imposte sui destinatari ultimi del servizio di fornitura. 

Le addizionali si configuravano, pertanto, quantomeno rispetto alle imprese fornitrici, come tributi e, in 

quanto tali, in caso di pagamento indebito da parte dei soggetti obbligati, potevano essere recuperate da 

questi ultimi entro il termine di prescrizione di cinque anni decorrenti dalla data del consumo e secondo 

le modalità di cui all’art. 14 del T.U.A.  

 

2. L’intervento della dir. 2008/118 CE 

 

La disciplina relativa alle addizionali è stata abolita dal legislatore italiano nel 2012 a seguito della ricezione 

della dir. 2008/118/CE, che aveva posto in evidenza l’incompatibilità di tali tributi con il diritto 

comunitario.  

Ai sensi della direttiva, affinché gli Stati membri potessero applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre 

imposte indirette, doveva necessariamente riscontrarsi la sussistenza cumulativa di due requisiti: il rispetto 

 
11 Art. 6, c. 3, d.l. 511/1988. 
12 Artt. 56, c. 6 e 60, d.lgs. 504/1995. 
13 Art. 14, c. 3, d.lgs. 504/1995. 
14 Artt. 56, c. 6 e 60, d.lgs. 504/1995. 
15 Art. 14, c. 4, d.lgs. 504/1995. 
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delle regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA, nonché la sussistenza di 

una finalità specifica16. 

La regolamentazione offerta dal diritto europeo risultava, pertanto, assolutamente ostativa al 

mantenimento degli assetti normativi interni, che prevedevano l’applicazione delle addizionali provinciali, 

in quanto tributi prodromici all’esclusivo soddisfacimento di esigenze di bilancio. 

Successivamente, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ulteriormente consolidato, in varie 

pronunce, l’efficacia del principio per cui un’imposta deve essere volta al soddisfacimento di una finalità 

specifica17 e, in particolare, con riferimento alle addizionali, ha sancito la regola secondo cui il gettito 

derivante dalla loro imposizione debba essere obbligatoriamente impiegato «al fine di ridurre i costi 

ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola nonché 

di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso tra l’uso del gettito 

derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione»18. 

Come già anticipato, il contenuto della dir. 2008/118/CE è stato recepito dal legislatore italiano il quale, 

con decorrenza dal 1° gennaio 2012, in forza del d.lgs. 68/2011, ha abolito l’addizionale provinciale 

all’accisa sull’energia elettrica19 e con il d.l. 16/2012 ha definitivamente abrogato l’art. 6, d.l. 511/1988. 

 

3. Le pronunce della Cassazione: l’indebito oggettivo 

 

Le riforme abrogative poste in essere dal legislatore italiano hanno dato adito ad immediati interventi da 

parte della Corte di Cassazione, in forza dei quali è stata superata la tradizionale concezione tributaria 

fino a quel momento riferita alle addizionali provinciali. 

Il Supremo Collegio, infatti, già nel 2013 aveva sconfessato ogni possibilità di riconoscere al costo 

dell’addizionale, sostenuto dal consumatore finale dell’energia elettrica, la natura giuridica di tributo, 

cristallizzando il principio in forza del quale «[...] il fabbricante di energia elettrica è il soggetto passivo 

del rapporto tributario con l’amministrazione finanziaria, là dove il cessionario [...] è soggetto meramente 

inciso dal tributo, sul quale è traslato il relativo onere, sulla base di un rapporto privatistico intercorrente 

esclusivamente tra cedente e cessionario, al quale è estranea l’amministrazione finanziaria»20. 

 
16 Art. 1, c. 2, dir. 2008/118/CE. 
17 Cfr., ex multis, Corte giust. eur., 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora SL c. Generalitat de Catalunya, in eur-

lex.europa.eu. 
18 Corte giust. eur., 25 luglio 2018, Messer France SAS c. Premiere ministre e altri, in eur-lex.europa.eu. 
19 Art. 18, c. 5, d.lgs. 68/2011. 
20 Cass. civ., Sez. V, n. 9567 del 12 marzo 2013, in pluris-cedam.utetgiuridica.it.  
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Si potrebbe inferire, in proposito, che con tale pronuncia la Corte avesse inteso disconoscere 

implicitamente l’applicabilità nei confronti del consumatore finale della procedura di rimborso delle 

addizionali (e delle accise) di cui all’art. 14 T.U.A.  

Tuttavia, vari consumatori, postulando che tale rimedio non fosse riservato esclusivamente alle imprese 

fornitrici, provvedevano a chiedere il rimborso delle addizionali direttamente nei confronti dell’Agenzia 

delle Dogane dinanzi alla Commissione Tributaria. 

Tali procedimenti, giunti fino al terzo grado, culminavano con le recenti sentenze della Corte di 

Cassazione in forza delle quali le pretese dei consumatori venivano rigettate in quanto proposte secondo 

le modalità previste dalle regole tributarie anziché in forme civilistiche21. 

Con tali sentenze la Corte, oltre a confermare quanto espresso nel 2013 circa la natura giuridica delle 

addizionali provinciali, ha recentemente riconosciuto, in capo ai consumatori che vogliono chiedere il 

rimborso di tali somme, il diritto ad esperire il rimedio civilistico dell’azione di ripetizione dell’indebito 

ex art. 2033 c.c. nei confronti delle imprese fornitrici. 

Il Supremo Collegio afferma, infatti, che solo per queste ultime le addizionali devono essere concepite in 

guisa di un’imposta, costituendo, invece, per i consumatori, un «fenomeno meramente economico»22. 

La Corte sottolinea che i due rapporti – amministrazione e fornitore da un lato e fornitore e consumatore 

dall’altro – si pongono su piani differenti, da ciò derivando che l’unico soggetto legittimato ad avanzare 

pretese di rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria è la società fornitrice di energia 

elettrica, non anche il consumatore finale. 

Quest’ultimo è, invece, legittimato ad avanzare la pretesa creditoria nei confronti della rispettiva impresa 

fornitrice, esercitando l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., soggetta al termine 

di prescrizione non quinquennale – come nel caso del rimedio previsto dall’art. 14 T.U.A. – bensì di 10 

anni decorrenti dalla data del relativo pagamento. 

Le richieste presentate nell’anno 2020 devono quindi ritenersi finalizzate a realizzare il recupero delle 

somme versate a titolo di addizionale provinciale a partire dall’anno 2010. 

La Corte riconosce comunque la possibilità, per il consumatore, di estendere la richiesta di rimborso 

anche all’amministrazione finanziaria qualora l’esercizio dell’ordinaria azione di ripetizione appaia 

oltremodo gravosa. 

A tal riguardo, al fine di assicurare il massimo grado di tutela per i consumatori, la Corte sottolinea che 

«l’impossibilità o eccessiva difficoltà [...] non sono di per sé ravvisabili per il fatto che la natura indebita 

 
21 Cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, n. 29980 del 4 aprile 2019; Cass. civ., Sez. V, n. 27099 del 26 marzo 2019, in pluris-

cedam.utetgiuridica.it.  
22 Cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, n. 29980 del 4 aprile 2019; Cass. civ., Sez. V, n. 27099 del 26 marzo 2019, in pluris-

cedam.utetgiuridica.it. 
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del pagamento dell’imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva ma sono 

correlate alla situazione del soggetto passivo»23. 

 

4. Il richiamo alla sentenza “Smith” 

 

La Corte di Cassazione è altresì intervenuta sui rilievi critici, sollevati nel corso di tali procedimenti, relativi 

alla disapplicazione della normativa interna in materia di addizionali per contrarietà con il diritto 

dell’Unione europea. 

Sia l’Agenzia delle Dogane che le imprese fornitrici hanno affermato che gli interventi abrogativi assunti 

dal legislatore italiano sarebbero, infatti, espressione di un riconoscimento, in capo alla dir. 2008/118 CE, 

di un’efficacia self executing che contravverrebbe ai principi cardine del diritto comunitario24. 

Le critiche più incisive prendono le mosse da un’importante pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione 

europea, espressa nella causa “Smith”25. 

Le questioni oggetto della controversia vertevano sul tema della reale cogenza delle disposizioni di una 

direttiva europea nei confronti di un giudice nazionale adito in una controversia tra singoli nel caso in cui 

la normativa nazionale applicabile – ovvero una clausola contrattuale fondata su essa – fosse 

manifestamente inconciliabile con l’enunciato di tale direttiva. 

Il caso aveva ad oggetto un episodio di incidente stradale verificatosi in Irlanda il 19 giugno 1999, in cui 

David Smith, passeggero nella parte posteriore di un furgone, rimase gravemente ferito a causa del 

violento scontro con un altro veicolo. 

Detto furgone non era equipaggiato con posti a sedere fissi per i passeggeri nella parte posteriore e, infatti, 

la polizza assicurativa stipulata dal proprietario Philip Maeade, presso la FBD, conteneva una clausola di 

esclusione dalla copertura assicurativa per tutti i passeggeri seduti nel retro dell’autoveicolo. 

La polizza era stata approvata in conformità alla normativa irlandese allora vigente, dato che, ai sensi del 

Road Traffic Act del 1961, era stato stabilito che l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile 

 
23 Cass. civ., Sez. V, n. 3233 dell’11 giugno 2019, in pluris-cedam.utetgiuridica.it. 
24 Le direttive, a differenza dei regolamenti, non sono suscettibili di un’applicabilità diretta negli Stati membri, ma, prima d i 

essere attuate in ciascun paese dell’Unione europea, devono essere recepite dal diritto nazionale. Tale regola era contenuta 
originariamente nell’art. 189 del TCEE, il cui contenuto è stato successivamente trasposto nell’art. 288 del TFUE, ai sensi del 
quale: «Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e 
pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva 
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. 
Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti». 
25 Corte giust. eur., Grande sez., 7 agosto 2018, David Smith c. Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, 

Attorney General, in eur-lex.europa.eu. 
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non poteva essere estesa alle parti di un veicolo a propulsione meccanica non progettate né costruite con 

sedili per passeggeri26. 

Tale disposizione si poneva, tuttavia, in conflitto con la norma di cui all’art. 1, c. 1, dir. 90/232 CE del 

14 maggio 1990 (c.d. “Terza Direttiva”), secondo cui la copertura assicurativa da responsabilità civile 

relativa alla circolazione dei veicoli era riferita anche alla responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi 

passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo. 

Era, pertanto, evidente che le disposizioni normative irlandesi mal si conciliassero con quelle di 

derivazione comunitaria, tanto da non permetterne un’interpretazione conforme ai requisiti del diritto 

europeo. 

Come rilevato in secondo grado di giudizio dalla High Court, l’eventuale disapplicazione, con effetto 

retroattivo, delle norme nazionali che escludevano determinati passeggeri dalla copertura assicurativa 

avrebbe determinato l’illegittimità – peraltro penalmente rilevante27 – della polizza. Le clausole 

contrattuali in essa contenute erano, infatti, state predisposte nel rispetto del diritto nazionale, con la 

conseguenza che, in caso disapplicazione retroattiva delle norme irlandesi, la polizza assicurativa non 

sarebbe stata più considerata una “polizza approvata”. 

Per ovviare a tale contrasto sarebbe stato sufficiente disapplicare anche la clausola di esclusione contenuta 

nella polizza, così da rendere tale contratto di nuovo in linea con le direttrici della normativa nazionale. 

Tuttavia, in una simile evenienza, la vittima avrebbe potuto agire nei confronti della controparte privata 

– ovvero la compagnia assicurativa – direttamente in forza di quanto espresso nella polizza adeguata in 

funzione delle norme europee e, quindi, implicitamente in forza di queste ultime28. 

Si sottoponeva, pertanto, alla Corte tale questione pregiudiziale: se l’eventuale disapplicazione delle 

norme nazionali e, conseguentemente, delle clausole contrattuali fondate su di esse, avrebbe significato 

riconoscere alla direttiva europea un effetto orizzontale diretto nell’ambito di una controversia tra privati.  

I giudici europei, invocando l’orientamento manifestato dalla Corte di giustizia in pronunce antecedenti, 

sottolineavano in prima battuta la necessità che il diritto nazionale fosse interpretato il più possibile 

conformemente al diritto europeo, con l’unico limite che non venissero impiegati criteri ermeneutici che 

ne avrebbero determinato un’interpretazione contra legem. 

La Corte sottolineava, inoltre, che qualora non fosse stato possibile interpretare la normativa nazionale 

in senso conforme a quella europea, il giudice nazionale non avrebbe comunque dovuto disapplicare le 

 
26 Road Traffic Act 1961 (Legge sulla circolazione stradale del 1961), artt. 56, par. 1 e 65 (Irlanda), in www. irishstatutebook.ie. 
27 Ai sensi dell’art. 56, par. 3, Road Traffic Act 1961, l’utilizzo di un veicolo in mancanza di una polizza assicurativa approvata 

e in corso di validità costituiva illecito penale. 
28 Corte giust. eur., Grande Sez., 7 agosto 2018, David Smith c. Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, 

Attorney General, in eur-lex.europa.eu. 
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disposizioni del diritto interno, in quanto ciò avrebbe significato riconoscere ad una direttiva non 

trasposta, o trasposta erroneamente, un’invocabilità diretta nell’ambito di un rapporto tra singoli. 

Ciò non sarebbe ammissibile in quanto “equivarrebbe a riconoscere all’Unione europea il potere di 

istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi” – i privati cittadini – “mentre tale 

competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti”29. 

Solo in due casi il singolo avrebbe potuto far valere il suo diritto nei confronti di un altro privato 

invocando le disposizioni di una direttiva europea: nel caso in cui la direttiva avesse enunciato un 

principio generale ovvero qualora la direttiva non avesse previsto né diritti né obblighi, ma solo delle 

regole tecniche procedurali. 

La Corte, pertanto, concludeva che la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto 

dell’Unione, non potendo agire direttamente nei confronti dell’altro soggetto privato, avrebbe potuto 

eventualmente rivalersi solo nei confronti dello Stato, invocando la giurisprudenza scaturita dalla sentenza 

Francovich. 

 

5. L’efficacia diretta di una direttiva europea 

 

Prima di analizzare l’evoluzione giurisprudenziale in materia di efficacia diretta delle direttive, appare 

opportuno condurre una breve disamina della disciplina a tal riguardo offerta dal panorama normativo 

comunitario. 

Il sistema delle fonti dell’ordinamento giuridico europeo presenta una struttura gerarchica tripartita 

distinta in diritto primario, diritto derivato e diritto complementare. 

Le fonti principali del diritto primario sono i trattati istitutivi dell’UE, i quali stabiliscono la ripartizione 

delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, descrivono i poteri delle istituzioni europee definendo 

le rispettive sfere di intervento e promuovono un riavvicinamento delle legislazioni nazionali30.  

Lo sviluppo armonioso del panorama politico comunitario non può prescindere dall’impiego di strumenti 

di diritto derivato individuati dall’art. 288 TFUE, che riconosce in capo alle istituzioni dell’Unione il 

potere di adottare regolamenti, direttive, decisioni, pareri e raccomandazioni. 

 
29 Corte giust. eur., Grande Sez., 7 agosto 2018, David Smith c. Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, 

Attorney General, in eur-lex.europa.eu. 
30 Tali sono il Trattato sull’Unione Europea (TUE), il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e il Trattato 

sulla Comunità europea dell’energia atomica - Euratom. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo 
stesso valore è stato riconosciuto alla Carta dei diritti fondamentali. 
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Il diritto complementare si compone, invece, di fonti non specificatamente menzionate nei trattati, 

rappresentate dalla giurisprudenza, dal diritto internazionale nonché dai principi generali del diritto cui 

sovente la Corte di giustizia europea si ispira nell’elaborazione delle sue pronunce. 

Con riferimento alle fonti di carattere derivato, preme sottolineare un’importante differenza tra 

regolamenti e direttive, in quanto solo i primi si impongono direttamente all’interno degli Stati membri 

senza bisogno di alcun atto di ricezione, mentre le seconde richiedono l’assunzione di un intervento 

positivo da parte degli organi dello Stato membro. 

Le direttive non sono, quindi, suscettibili di un’applicabilità diretta nei singoli ordinamenti, ma, prima di 

essere attuate, devono essere recepite dal diritto nazionale. 

Una volta chiarito che il sistema giuridico europeo, a livello normativo, è sprovvisto di un esplicito 

riconoscimento in capo alle direttive, di un’efficacia self executing, nel prosieguo si ripercorreranno tutte le 

tappe che hanno condotto la giurisprudenza comunitaria a discostarsi parzialmente dal tenore letterale 

della norma di cui all’art. 288 TFUE. 

In particolare, sulla scorta di un preliminare studio della reale portata ermeneutica del concetto di 

“efficacia diretta”, sarà analizzato come tale principio si applichi diversamente in capo ad una direttiva a 

seconda che questa sia invocata nell’ambito di rapporti “verticali” (Stato - cittadino) o “orizzontali” (tra 

due singoli). 

 

5.1 Differenza tra “efficacia diretta” e principio di “supremazia” 

 

Come visto, le pronunce emanate dalla Corte di Cassazione in materia di addizionali, alla luce dei principi 

espressi nella sentenza “Smith”, rimandano alla questione, tutt’altro che pacifica, concernente la 

disapplicazione del diritto interno per contrasto con le disposizioni di una direttiva europea nell’ambito 

di controversie tra due soggetti privati. 

In generale, la disapplicazione delle norme nazionali per contrasto con il diritto dell’Unione europea può 

essere giustificata attraverso il richiamo al principio di “supremazia” o al principio di “efficacia diretta”, 

entrambi introdotti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per assicurare maggiore fermezza e 

uniformità al diritto comunitario. 

Il primo, espresso nella sentenza “Costa c. Enel” del 15 luglio 196431, fa riferimento alla superiorità 

assoluta del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali, tale per cui gli Stati membri non possono applicare 

 
31 Corte giust. eur., 15 luglio 1964, Flaminio Costa c. E.N.E.L, in eur-lex.europa.eu. 
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una norma interna contraria al diritto europeo, a prescindere che la norma nazionale sia stata adottata 

prima o dopo l’entrata in vigore dell’atto europeo in questione32. 

Il principio della “efficacia diretta” è stato, invece, introdotto dalla sentenza “Van Gend en Loos” del 5 

febbraio 1963. Si tratta di una pronuncia rivoluzionaria con cui la Corte ha riconosciuto ai singoli la 

possibilità di invocare direttamente una norma europea dinanzi ad una giurisdizione nazionale a 

condizione che gli obblighi in essa sanciti siano precisi, chiari, incondizionati e non richiedano misure 

complementari33. 

Tale sentenza si riferiva, tuttavia, soltanto alla invocabilità delle norme dei trattati nell’ambito del rapporto 

verticale tra cittadino e Stato34. 

Tramite la sentenza “Van Duyn” del 4 dicembre 197435, la Corte ha poi ampliato la portata applicativa di 

tale principio, stabilendo che anche una direttiva può essere direttamente efficace all’interno di uno Stato 

membro a condizione che sussistano i requisiti individuati nella sentenza “Van Geend en Loos” e che sia 

decorso il termine per la ricezione nell’ordinamento interno36. 

Tuttavia, il carattere puramente giurisprudenziale di tali principi, non supportati da un’espressa previsione 

normativa, rende meno agevole affrontare il dibattito sull’efficacia diretta delle norme europee, 

considerato, inoltre, che l’espressione “efficacia diretta” non assume sempre il medesimo significato. 

In primo luogo, si distingue tra efficacia diretta “verticale” e “orizzontale”, a seconda che la norma 

europea venga invocata in una controversia tra Stato e cittadino ovvero nell’ambito di un rapporto 

intercorrente tra due soggetti privati. 

Altro discrimen è quello tra efficacia diretta di “esclusione”, da un lato, e efficacia diretta di “sostituzione”, 

dall’altro. Nel primo caso la norma interna è prima disapplicata e poi reinterpretata secondo una lettura 

 
32 Corte giust. eur., 15 luglio 1964, Flaminio Costa c. E.N.E.L, secondo cui «Se l’efficacia del diritto comunitario variasse da 

uno stato all’altro in funzione delle leggi interne posteriori, ciò metterebbe in pericolo l’attuazione degli scopi del Trattato 
contemplata nell’art. 5, secondo comma, e causerebbe una discriminazione vietata dall’art. 7».  
V. anche D. Achille, Primato del diritto europeo e tutela dei diritti fondamentali nel sistema ordinamentale integrato, in Nuova giur. civ. comm., 
2018, II, 1891 ss.  
33 Corte giust. CEE, 5 febbraio 1963, N.V. Algemene Transport - En Expedite Onderneming Van Gend En Loos c. 

Amministrazione olandese delle imposte, in eur-lex.europa.eu. 
34 Corte giust. CEE, 5 febbraio 1963, N.V. Algemene Transport - En Expedite Onderneming Van Gend En Loos c. 

Amministrazione olandese delle imposte, in eur-lex.europa.eu 
35 Corte giust. CEE, 4 dicembre 1974, Yvonne Van Duyn c. Home Office, in eur-lex.europa.eu. 
36 Corte giust. CEE, 4 dicembre 1974, Yvonne Van Duyn c. Home Office, secondo cui «se l’art. 189 attribuisce ai regolamenti, 

alle direttive e alle decisioni una diversa efficacia, è giusto presumere che il Consiglio, emanando una direttiva invece di un 
regolamento, abbia inteso adottare un provvedimento con effetti diversi da quelli d’un regolamento, vale a dire non 
direttamente efficace. Tuttavia, se è vero che i regolamenti, in forza dell’art. 189, sono direttamente applicabili e quindi atti, 
per natura, a produrre effetti diretti, da ciò non si può inferire che le altre categorie di atti contemplate dal suddetto articolo 
non possano mai produrre effetti analoghi. Sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall’art. 189 alla direttiva 
di escludere, in generale, la possibilità che l’obbligo da essa imposta sia fatto valere dagli eventuali interessati». 
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esegetica confacente alla norma comunitaria. Nel secondo caso, invece, la norma europea viene 

direttamente applicata in luogo di quella interna37. 

Molti avvocati operanti nel settore del diritto privato definiscono, inoltre, l’efficacia di esclusione come 

“efficacia orizzontale indiretta” e l’efficacia di sostituzione come “efficacia orizzontale diretta”. In tal 

caso, il riconoscimento della natura indiretta o diretta dell’efficacia orizzontale di una norma europea 

dipende dall’oggetto dell’incidenza di quest’ultima: l’atto pubblico di diritto interno, nel primo caso; la 

relazione giuridica privata, nel secondo38.  

Da ultimo, si annovera un orientamento dottrinale che riconosce l’efficacia diretta unicamente nei casi in 

cui la disposizione comunitaria crea, modifica ovvero estingue diritti e obblighi tra le parti39. 

Le varie sentenze in cui la Corte di giustizia ha fronteggiato la questione circa l’opportunità o meno di 

disapplicare una norma interna per contrasto con una disposizione comunitaria peccano di omogeneità, 

soprattutto sotto il profilo dell’impiego dei principi di “supremazia” e di “efficacia diretta”. Dall’esame 

delle varie sentenze non sembra, infatti, possibile estrapolare una regola generale, considerato che i giudici 

comunitari sono chiamati ad un esercizio disomogeneo della loro funzione decisoria, limitandosi a 

rispondere a quesiti specificatamente posti dal giudice del rinvio inerenti a una specifica fattispecie 

concreta. 

Autorevoli esponenti della dottrina, nel tentativo di ascrivere le pronunce della Corte ad una regola che 

soddisfi quelle esigenze di uniformità e coerenza finora disattese, hanno elaborato dei modelli di 

spiegazione della relazione tra i principi di “supremazia” e di “efficacia diretta”, denominati primacy model 

e trigger model40. 

Tali modelli perseguono l’obiettivo di individuare una ratio giustificatrice degli effetti di esclusione e di 

sostituzione, riconducendoli alla sfera di operatività del principio di “supremazia” o di “efficacia diretta”. 

Secondo il primo modello il principio di “supremazia” produce unicamente effetti di esclusione, 

implicando la mera disapplicazione di una norma nazionale, mentre la sostituzione della norma interna 

con una comunitaria trova la sua giustificazione nell’“efficacia diretta” di quest’ultima. 

Secondo lo schema prospettato nel trigger model, invece, tanto la disapplicazione quanto la sostituzione di 

una norma interna sono da ricondurre al principio dell’efficacia diretta, con la conseguenza che il 

 
37 A. M. Mancaleoni, L’efficacia orizzontale delle direttive europee (a partire da un caso italiano) – (Parte I), in Nuova giur. civ. comm., 2018, 

II, 426. 
38 M. De Mol, The novel approach of the CJEU on the horizontal direct effect of the EU principle of non – discrimination: (Unbridled) 

expansionism of EU law, in Maastricht journ. eur. comparative law, 2011, 111; A. Hartkamp, The Effect of the EC Treaty in Private Law: 
On Direct and Indirect Horizontal Effects of Primary Community Law, in Eur. Rev. Priv. Law, 2010, II, 529 ss. 
39 A. M. Mancaleoni, L’efficacia orizzontale delle direttive europee (a partire da un caso italiano) – (Parte I), cit., II, 427. 
40 A. M. Mancaleoni, L’efficacia orizzontale delle direttive europee (a partire da un caso italiano) – (Parte I), cit., II, 427 ss.; sul tema 

dell’analisi dei due modelli vedasi, inoltre, V. Dougan, When worlds collide! Competing visions of the relationship between direct effect and 
supremacy, in Comm. Mark. Law Rev., 2007, 931 ss.; Lenaerts – Corthaut, Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of 
EU law, in Eur. Law Rev., 2006, 287 ss. 
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principio di “supremazia” troverà applicazione fintanto che possano promanarsi gli effetti dell’“efficacia 

diretta”. 

Da tale breve disamina si evince che i due modelli presuppongono due diverse concezioni di “efficacia 

diretta”: una più stretta, nel primacy model, intesa solo come sostituzione di una norma nazionale con una 

europea, e una più ampia, nel trigger model, concepita sia come disapplicazione che come sostituzione di 

una norma interna. 

Emerge, pertanto, che, secondo i canoni del primacy model, la disapplicazione della norma nazionale può 

essere attuata in maniera meno vincolata, a differenza di quanto sancito nel trigger model, atteso che il 

principio di “supremazia”, al fine di determinare l’esclusione delle norme nazionali contrastanti con una 

direttiva europea, non presuppone necessariamente - a differenza del principio di “efficacia diretta” - che 

la direttiva sia chiara, precisa,  incondizionata e che sia decorso il termine per la ricezione nello Stato 

membro. 

Tuttavia, nessuno dei due modelli, se presi nella loro forma pura, appare idoneo a giustificare la 

giurisprudenza della Corte di giustizia in materia41. 

 

5.2 Efficacia verticale e orizzontale di una direttiva: evoluzione giurisprudenziale 

 

Come già anticipato, il principio di “efficacia diretta” ha subito una graduale espansione nel corso del 

tempo e la sua applicazione alle direttive si atteggia diversamente a seconda che la norma comunitaria 

venga invocata contro lo Stato42 ovvero nei confronti di un soggetto privato. 

Posto che, per riconoscere efficacia diretta ad una direttiva, deve riscontrarsi la sussistenza dei requisiti 

individuati nella sentenza “Van Gend en Loos” è con la sentenza “Francovich” del 19 novembre 199143 

che la Corte introduce ulteriori condizioni, necessarie affinché una direttiva acquisisca un’efficacia diretta 

verticale. 

In tale occasione la Corte ha sancito che «qualora uno Stato membro violi l’obbligo [...] di prendere tutti 

i provvedimenti necessari a conseguire il risultato prescritto da una direttiva, la piena efficacia di questa 

norma di diritto comunitario esige che sia riconosciuto un risarcimento ove ricorrano le tre seguenti 

condizioni: 1) il risultato prescritto dalla direttiva deve implicare l’attribuzione di diritti a favore dei singoli; 

 
41 V. Dougan, When worlds collide! Competing visions of the relationship between direct effect and supremacy, cit., 937 ss. 
42 A tal riguardo si deve specificare che l’efficacia verticale delle direttive è stata progressivamente ampliata dalla Corte di 

giustizia in senso soggettivo, conferendo un’interpretazione del concetto di “Stato” comprensiva non solo dell’apparato 
centrale e delle sue articolazioni, ma anche di tutti gli organi dell’amministrazione, gli enti pubblici e persino i gestori dei servizi 
pubblici che operino in regime di concessione (cfr. A. M. Mancaleoni, L’efficacia orizzontale delle direttive europee (a partire da un 
caso italiano) – (Parte I), cit., 429). 
43 Corte giust. CEE, 19 novembre 1991, Andrea Francovich e Danila Bonifaci e altri c. Repubblica Italiana, in eur-

lex.europa.eu. 
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2) il contenuto di tali diritti deve potersi individuare sulla base delle disposizioni della direttiva; 3) deve 

esistere un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti 

lesi»44. 

In tale occasione il riconoscimento dell’efficacia diretta verticale è stato giustificato dalla Corte 

argomentando che, pur sussistendo una molteplicità di mezzi possibili per conseguire il risultato 

prescritto dalla direttiva, non è comunque escluso che i singoli possano far valere, dinanzi ai giudici 

nazionali, i diritti determinabili con sufficiente precisione sulla sola base delle disposizioni della direttiva 

stessa. 

La Corte sostiene, infatti, che diversamente verrebbe arrecato un profondo detrimento all’efficacia delle 

norme comunitarie e alla conseguente tutela dei diritti in esse riconosciuti. 

Decisamente meno omogenea è la posizione di volta in volta assunta dai giudici rispetto alla possibilità 

di riconoscere alle direttive un’efficacia diretta nei rapporti tra singoli. 

La Corte è per la prima volta intervenuta sulla questione dell’efficacia diretta orizzontale nel caso 

“Marshall”45, affermando che la cogenza delle direttive non è mai suscettibile di esplicarsi in un rapporto 

tra privati, potendo tali norme essere invocate unicamente nei confronti dello Stato46. Tale indirizzo è 

stato successivamente avallato nella causa “Faccini Dori”47 ed ulteriormente ribadito nella causa “El Corte 

Inglès”48. 

Le pronunce emanate dalla Corte nei casi “CIA”49 e “Unilever”50 sembravano porsi, invece, almeno in 

apparenza, in una direzione opposta. 

Nel primo caso, le società Signalson e Securitel lamentavano la non conformità del sistema antifurto 

distribuito dalla CIA rispetto alla normativa belga in materia di sistemi di sicurezza, quest’ultima emessa 

in contrasto con la dir. 1983/189 CEE, secondo cui la disciplina nazionale doveva essere notificata alla 

Commissione prima dell’emanazione. 

Nel secondo caso, avente ad oggetto una fornitura di olio da parte della Unilever in favore della Central 

Food, quest’ultima eccepiva la mancata conformità dell’etichettatura alla disciplina italiana, che era stata 

 
44 Corte giust. CEE, 19 novembre 1991, Andrea Francovich e Danila Bonifaci e altri c. Repubblica Italiana, in eur-

lex.europa.eu. 
45 Corte giust. CEE, 26 febbraio 1986, Marshall c. Southampton and South West Hampshire Area Health Authority 

(Teaching), in eur-lex.europa.eu. 
46 Corte giust. CEE, 26 febbraio 1986, Marshall c. Southampton and South West Hampshire Area Health Authority 

(Teaching), secondo cui «Quanto all’argomento secondo il quale una direttiva non può essere fatta valere nei confronti di un 
singolo, va posto in rilievo che, secondo l’Art. 189 del Trattato, la natura cogente della direttiva sulla quale è basata la possibilità 
di farla valere dinanzi al giudice nazionale, esiste solo nei confronti dello Stato Membro cui è rivolta. Ne consegue che la 
direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione d’una direttiva non può quindi essere 
fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso». 
47 Corte giust. CE, 14 luglio 1994, Faccini Dori c. Recreb Srl, in eur-lex.europa.eu. 
48 Corte giust. CE, 7 marzo 1996, El Corte Inglès SA c. Blàzquez Rivero, in eur-lex.europa.eu. 
49 Corte giust. CE, 30 aprile 1996, CIA Security International SA c. Signalson SA e Securitel SPRL, in eur-lex.europa.eu. 
50 Corte giust. CE, 26 settembre 2000, Unilever Italia SpA c. Central Food SpA, in eur-lex.europa.eu. 
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emanata nonostante la Commissione Europea – in ossequio a quanto sancito sempre nella dir. 1983/189 

CEE – avesse invitato l’Italia a non legiferare fino all’adozione della regolamentazione comunitaria. 

In entrambi i casi, le leggi nazionali non violavano alcuna norma sostanziale avente ad oggetto il 

riconoscimento di diritti in capo ai singoli né la direttiva europea attribuiva diritti o imponeva obblighi in 

capo a questi ultimi. 

Si trattava, infatti, di norme tecniche nazionali, disapplicate dalla Corte di giustizia in quanto adottate in 

violazione di adempimenti - imposti dalla direttiva - di carattere puramente procedurale.  

La Corte giustificava così la disapplicazione delle norme nazionali esclusivamente in funzione della 

necessità di assicurare il rispetto della procedura di notifica vigente a livello comunitario, considerata 

essenziale per la tutela della libertà della circolazione delle merci nel mercato interno. 

Per queste ragioni, nonostante la disposizione europea avesse avuto un’incidenza all’interno del rapporto 

tra i soggetti privati, tali pronunce non potevano essere concepite come un generale riconoscimento in 

capo alle direttive di un’efficacia diretta orizzontale51. 

In verità, come da molti sostenuto, la Corte di Giustizia avrebbe aperto la strada per l’affermazione di 

tale principio solo attraverso la sentenza pronunciata nel caso “Kücükdeveci”52, emessa in risposta alla 

questione preliminare avente ad oggetto la compatibilità di una norma del Codice Civile Tedesco (infra 

BGB)53 con il principio di “non discriminazione in base all’età” contenuto nella dir. 2000/78 del Consiglio 

del 27 novembre 200054. 

Nel 2006, la sig.ra Kücükdeveci, nonostante avesse prestato il proprio servizio presso il suo datore di 

lavoro per più di dieci anni, a partire dall’età di diciotto, veniva licenziata con solo un mese di preavviso. 

Il datore di lavoro era, infatti, autorizzato, ai sensi dell’art. 622 del BGB, a fornire al lavoratore un 

preavviso più breve di quanto normalmente previsto per un rapporto decennale esclusivamente in ragione 

del fatto che questo era iniziato prima del compimento del venticinquesimo anno di età da parte del 

lavoratore. 

La sig.ra Kücükdeveci lamentava, pertanto, la natura discriminatoria di tale disposizione e, di 

conseguenza, la sua incompatibilità con il principio sancito nella direttiva europea. 

Già in precedenza, nel caso “Mangold”55, la Corte era stata chiamata a dirimere una controversia in 

materia di compatibilità di una disposizione tedesca con il principio di non discriminazione in base all’età. 

 
51 A. M. Mancaleoni, L’efficacia orizzontale delle direttive europee (a partire da un caso italiano) – (Parte I), cit., 430 ss. 
52 Corte giust. eur., Grande Sez., 19 gennaio 2010, Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, in eur-lex.europa.eu. 
53 Burgerliches Gesetzbuch (Codice Civile), art. 622, 18 agosto 1896, Reichsgesetzblatt 195 (Germania). 
54 Tale direttiva prevede un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 
55 Corte giust. eur., Grande Sez., 22 novembre 2005, Werner Mangold c. Rüdiger Helm, in eur-lex.europa.eu. 
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Si trattava del procedimento instaurato dal sig. Mangold, secondo il quale la disposizione tedesca che 

autorizzava la conclusione, senza restrizioni, di contratti di lavoro a tempo determinato con lavoratori di 

età superiore a 52 anni era fonte di discriminazione e, pertanto, incompatibile con la dir. 2000/78 CE.  

In tale occasione, la Corte, sottolineando la necessità di difendere l’integrità del principio comunitario, 

disapplicava la disposizione tedesca, sollevando, tuttavia, numerosi rilievi critici sia sotto il profilo dei 

reali effetti giuridici attribuibili alla direttiva - non essendo ancora decorso il termine per la sua ricezione 

nell’ordinamento tedesco - sia sotto il profilo della sua possibile efficacia orizzontale. 

Rispetto alla prima questione, la Corte considerava lo stato giuridico della norma europea assolutamente 

irrilevante, dato che la legge tedesca impugnata era stata adottata in attuazione di un’altra direttiva e che 

la necessità di assicurare la massima tutela ad un principio generale del diritto comunitario (come quello 

della “non discriminazione in base all’età”) richiedeva il suo intervento senza che potessero sollevarsi 

dubbi circa la competenza56. 

La seconda questione afferiva, invece, alla mancanza di un parametro normativo di riferimento – ulteriore 

rispetto alla direttiva – in cui fosse impresso il principio di non discriminazione in base all’età: ciò 

generava, infatti, tra gli interpreti, il sospetto di un intrusivo annoveramento della direttiva tra le norme 

europee suscettibili di efficacia diretta orizzontale57. 

La Corte affermava, tuttavia, che una direttiva non poteva di per sé creare obblighi a carico di un singolo 

e non poteva, quindi, essere fatta valere nei suoi confronti, dovendosi riconoscere efficacia orizzontale, 

non tanto alla direttiva, quanto al principio generale di non discriminazione in essa richiamato58. 

Molto più penetranti appaiono, invece, le osservazioni effettuate nel caso “Kücükdeveci” circa la 

possibilità di attribuire alla direttiva un’incidenza nel rapporto tra singoli, poiché, in tal caso, era decorso 

il termine per la ricezione della disposizione comunitaria59.  

In realtà, tale pronuncia nulla aggiunge, sotto questo profilo, rispetto al principio di diritto modulato nella 

sentenza “Mangold”, ma, anzi, ne fornisce una definitiva consacrazione. 

 
56 Corte giust. eur., Grande Sez., 22 novembre 2005, Werner Mangold c. Rüdiger Helm, in eur-lex.europa.eu. 
57 F. Fontanelli, I principi generali dell’ordinamento UE dopo Kücükdeveci. Riflessioni sull’efficacia indiretta orizzontale e sul principio di 

solidarietà, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2010, 1149 ss.; M. Schmidt, The Principle of Non-discrimination in Respect of Age: Dimensions of the 
ECJ’s Mangold Judgment, in Ger. Law J., 2006, 505 ss. 
58 Corte giust. eur., Grande Sez., 22 novembre 2005, Werner Mangold c. Rüdiger Helm, in eur-lex.europa.eu. 
59 Conclusioni dell’avvocato generale Bot, 7 luglio 2009, Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, in eur-lex.europa.eu, 

punti 86 – 87: «la Corte deve ormai decidere se essa desidera mantenere [l’approccio tenuto in Mangold] per le situazioni 
verificatesi dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 200/78. A mio parere la risposta deve essere 
affermativa, in quanto adottare una posizione diversa porterebbe a rompere la logica su cui si basa la citata sentenza Mangold. 
[...] Sarebbe [...] difficile concepire che le conseguenze della preminenza del diritto comunitario siano indebolite dopo la 
scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2000/78. Ma soprattutto, non si può ammettere che la tutela dei cittadini 
contro le discriminazioni contrastanti con il diritto comunitario sia meno intensa dopo la scadenza di un tale termine, allorché 
si tratta di una norma finalizzata a tutelarli maggiormente». 
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La Corte ribadisce, infatti, che soltanto il principio generale di non discriminazione è di per sé efficace in 

un rapporto tra singoli, mentre la direttiva si limita unicamente «a dar[ne] espressione concreta - senza 

sancirlo»60.  

La direttiva ricopre, comunque, un ruolo determinante, in quanto, anche se non efficace né direttamente 

applicabile nel rapporto tra singoli, funge da «scorciatoia ermeneutica»61 per l’individuazione di un 

principio fondamentale dell’Unione europea, non codificato in nessun’altra fonte normativa di diritto 

primario.  

Rappresenta, infatti, il collante senza il quale non sarebbe possibile sussumere la fattispecie de qua nella 

norma comunitaria generale ed astratta, essendo il principio di non discriminazione scevro di qualsiasi 

altro riferimento normativo, così da creare una complessa figura giuridica costituita dalla dicotomia 

“principio - direttiva”62. 

Alcuni autori, interrogandosi sulla possibile natura di tale efficacia, hanno poi sostenuto che la direttiva 

produca unicamente effetti di “esclusione” e non anche di “sostituzione”, in quanto operativa solo 

rispetto alla norma nazionale63. 

Tali questioni perdono, tuttavia, rilevanza dato che entrambe le sentenze si limitano a riconoscere effetti 

orizzontali non alla direttiva, ma unicamente al principio generale in essa richiamato64. 

Indipendentemente dalla natura “sostitutiva” o “esclusiva” dell’efficacia diretta, va sottolineato come tali 

pronunce rischino di inficiare l’integrità dei principi di “certezza del diritto” e di “affidabilità” in quanto, 

pur non riconoscendo alle direttive alcuna efficacia diretta orizzontale, ammettono velatamente la loro 

invocabilità da parte di un singolo nei confronti di un privato. 

In tal modo, una direttiva sarebbe suscettibile di applicazione orizzontale in quanto espressione di un 

principio generale, non scritto, da porre sotto l’egida del diritto comunitario a prescindere dalla sua 

effettiva ricezione all’interno degli Stati membri65. 

Un privato potrebbe, così, far valere, nei confronti di un singolo, obbligazioni non codificate, ma create 

dalla Corte, con la conseguenza che quest’ultimo, per aver incolpevolmente prestato affidamento nelle 

 
60 Corte giust. eur., Grande Sez., 19 gennaio 2010, Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, in eur-lex.europa.eu. 
61 F. Fontanelli, I principi generali dell’ordinamento UE dopo Kücükdeveci. Riflessioni sull’efficacia indiretta orizzontale e sul principio di 

solidarietà, cit., 1153. 
62 F. Fontanelli, I principi generali dell’ordinamento UE dopo Kücükdeveci. Riflessioni sull’efficacia indiretta orizzontale e sul principio di 

solidarietà, cit., 1154. 
63 M. De Mol, The novel approach of the CJEU horizontal direct effect of the EU principle of non – discrimination: (Unbridled) expansionism 

of EU law?, in Maastricht journ. eur. comparative law, 2011, 121 ss. 
64 F. Fontanelli, I principi generali dell’ordinamento UE dopo Kücükdeveci. Riflessioni sull’efficacia indiretta orizzontale e sul principio di 

solidarietà, cit., 1162 ss. 
65 La Corte deduce l’efficacia diretta orizzontale dalla “[...] necessità di assicurare la piena effettività del principio di non 

discriminazione in base all’età, come espresso nella Direttiva 2000/78” (cfr. Corte giust. eur., Grande Sez., 19 gennaio 2010 , 
Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, eur-lex.europa.eu, punto 53). 
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disposizioni nazionali di riferimento, sarà ritenuto responsabile per l’inadempimento da parte dello Stato 

dell’obbligo di attuare la legislazione dell’Unione. 

Dall’analisi complessiva degli approdi della Corte di giustizia risulta che, nonostante a livello normativo 

le direttive non siano annoverabili tra le fonti di diritto secondario direttamente efficaci all’interno degli 

Stati membri, se sussistono le condizioni generali indicate dalla Corte (nelle sentenze “Van Gend en 

Loos” e “Van Duyn”) le direttive possono produrre effetti senza necessità che sia emanata una legge 

nazionale di ricezione. 

Tale efficacia si estrinseca in senso verticale o orizzontale e, qualora la direttiva non sia stata correttamente 

recepita dallo Stato membro, avendo questo emanato una legge interna contrastante con il diritto 

comunitario, la norma europea potrà determinare la mera disapplicazione della legge nazionale ovvero la 

sua sostituzione. 

Come visto, le sentenze della Corte non consentono ancora di individuare una regola generale che illustri 

il criterio di operatività degli effetti di “disapplicazione” e di “sostituzione”. 

L’evoluzione del pensiero giurisprudenziale comunitario permette, tuttavia, di considerare pacificamente 

affermato che una direttiva possa produrre effetti diretti in senso verticale, purché sussistano i requisiti 

espressi nelle sentenze “Van Duyn” e “Francovich”. 

Non sembra, invece, possibile riconoscere ad una direttiva la capacità di acquisire efficacia diretta 

orizzontale, ad eccezione di casi determinati, in cui tale fonte normativa, pur non avendo una vera e 

propria efficacia orizzontale, è comunque suscettibile di produrre degli effetti diretti in un rapporto tra 

singoli: quando impone degli adempimenti procedurali non rispettati dal diritto interno; quando codifica 

in modo inequivoco il contenuto di un principio fondamentale del diritto comunitario suscettibile di 

applicazione diretta. 

 

6. L’efficacia diretta della dir. 2008/118/CE nel rapporto consumatore - fornitore 

 

Il pensiero sviluppato dalla Corte circa il riconoscimento dell’efficacia diretta in capo ad una direttiva, 

unitamente alle sentenze emanate dalla Corte di Cassazione in materia di addizionali, sollevano delle 

incertezze circa l’an e il quomodo dell’esercizio della pretesa di rimborso da parte del consumatore. 

Da un lato, i principi espressi nella sentenza “Francovich” non possono essere sussunti nella vicenda 

delle addizionali, mancando i requisiti per la loro applicabilità: la dir. 2008/118/CE non attribuisce, 

infatti, un diritto in favore di un singolo, ma sancisce unicamente l’incompatibilità di tali imposte con il 

diritto europeo. Ciò sconfessa, quindi, ogni possibilità di attribuire ai consumatori il diritto di avanzare 

pretese risarcitorie nei confronti dello Stato. A tal riguardo, vale, inoltre, la pena rammentare che la stessa 
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Corte di Cassazione, nei procedimenti in materia di addizionali, si è pronunciata in senso negativo circa 

l’esercizio, da parte dei consumatori, di azioni giudiziali in forma tributaria contro l’amministrazione 

finanziaria. 

Dall’altro lato, seguendo le considerazioni espresse nella sentenza “Smith” in materia di efficacia diretta 

orizzontale di una direttiva (che confermano quanto già affermato dalla Corte di giustizia nelle sentenze 

antecedenti), dovrebbe negarsi al consumatore la possibilità di esercitare il suo diritto di credito nei 

confronti della società fornitrice. Una direttiva è, infatti, suscettibile di produrre effetti diretti in un 

rapporto tra privati solo in due casi (quando è espressione di un principio comunitario generale ovvero 

quando disciplina degli adempimenti procedurali), i quali comunque non ricorrono nell’ipotesi delle 

addizionali. 

Da tali considerazioni emerge una certa difficoltà, per il consumatore, nell’individuare il soggetto passivo 

della sua pretesa risarcitoria: se agire contro lo Stato, contravvenendo alla regola sancita nella sentenza 

“Francovich”, ovvero contro le imprese fornitrici, disattendendo l’orientamento della Corte espresso 

nella sentenza “Smith”.  

Dalle parole della Corte di Cassazione emerge, tuttavia, che in materia di addizionali non si è assistito ad 

una disapplicazione del diritto interno in contrasto con quello europeo, tale da paventare il sorgere di 

questioni circa un eventuale riconoscimento, in favore della direttiva, di un’efficacia diretta 

nell’ordinamento italiano. La norma europea, a differenza di quanto rilevato nel caso “Smith”, è infatti 

stata recepita da interventi normativi nazionali che hanno abrogato la disciplina precedentemente in 

vigore. 

La stessa Corte di Cassazione scioglie, inoltre, ogni dubbio affermando che «il d.l. n. 511 del 1988, art. 6, 

c. 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/118/CE, 

peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui 

l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE66 è immediatamente 

applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale 

ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili 

con essa»67. 

Deve, quindi, desumersi che i principi, tanto quelli enunciati nel caso “Smith” quanto quelli affermati nel 

caso “Francovich”, non sono suscettibili di un impiego dirimente nel caso di specie. 

In conclusione, i consumatori, ai sensi di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, devono, pertanto, 

ritenersi legittimati ad avanzare pretese di rimborso nei confronti delle imprese fornitrici, essendo il loro 

 
66 Cfr. Corte giust. eur., 25 luglio 2018, Messer France SAS c. Premiere ministre e altri, eur-lex.europa.eu. 
67 Cass. civ., Sez. V, n. 27101 del 26 marzo 2019, in pluris-cedam.utetgiuridica.it. 
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diritto di credito fondato su interventi normativi nazionali adottati in linea con le disposizioni della dir. 

2008/118/CE. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 

Da “nuovo petrolio” a “valuta” nella nuova economia digitale: verso un mercato 
dei dati personali? 

A cura di Adelaide Rossi 

ABSTRACT 

L’odierna economia digitale si caratterizza sempre più spesso da scambi che vedono da un lato gli utenti, 

che godono di beni e servizi a prezzi relativamente contenuti, e dall’altro le aziende che in cambio 

raccolgono e analizzano enormi quantità di dati sul loro conto. Oggi, dunque, i dati si avvicinano sempre 

di più a veri e propri “beni” dotati di un valore monetario estremamente elevato, venendo di fatto già 

trattati nella quotidianità degli scambi online come una vera e propria “valuta”. I concetti di controllo 

sull’accesso, l'uso e la distribuzione dei dati vengono così, volontariamente o meno, spesso associati a 

quello di “proprietà”. Ma è davvero possibile (o auspicabile) esprimere i dati personali in termini di diritto 

di proprietà? Il presente contributo non ha la pretesa di fornire una risposta a tale interrogativo, quanto 

di offrire spunti di riflessione su un tema che a tutt’oggi costituisce teatro di vivaci dibattiti. Innanzitutto, 

lo scritto analizza il sempre più diffuso business model di offrire servizi senza la previsione di un 

corrispettivo in denaro ma previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali degli utenti. 

Successivamente, viene analizzata la delicata tematica del titolare di un eventuale diritto di proprietà sui 

dati personali, ponendo a confronto diverse tesi e soluzioni proposte. Il contributo si dedica poi all’analisi 

di possibili punti di frizione tra la visione del diritto del giurista continentale e un ipotetico diritto di 

proprietà sui dati personali, quali il principio del numerus clausus dei diritti reali e la stessa definizione di 

bene giuridico. La discussione si sofferma poi sul tema delle possibili implicazioni della 

“consumerizzazione” dei dati personali sui diritti fondamentali dell’individuo, anche e soprattutto nel 

contesto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). In conclusione, il contributo 

auspica un intervento del Regolatore che, tenendo conto dell'evoluzione dei rapporti di mercato e del 

valore che i dati personali hanno ormai assunto nel contesto della nuova economia dell’informazione, 
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restituisca agli utenti il pieno controllo delle informazioni che li riguardano, e consenta loro di godere in 

prima persona dei “proventi” di questa preziosa risorsa.  

 

Today’s digital economy is increasingly characterised by exchanges between, on the one hand, users who 

enjoy goods and services at relatively low prices, and on the other, companies which collect and analyse 

huge amounts of data about them. Data are thus increasingly becoming “goods” with an extremely high 

monetary value, and are often considered as a real “currency” in everyday online trade. As a consequence, 

the concepts of control over access, use and distribution of data are often, voluntarily or not, associated 

with that of “ownership”. But is it really possible (or desirable) to express personal data in terms of 

property rights? This paper does not seek to provide an answer to this question, but rather to offer some 

food for thought on a topic that has created enormous debates among scholars and practitioners. First, 

this paper analyses the increasingly popular business model of offering services without monetary 

consideration but after having obtained the consent to process personal data of the users. Subsequently, 

this paper analyses the delicate issue of who (if anyone) should be the ‘owner’ of personal data, comparing 

different theses and proposed solutions. The paper then focuses on the analysis of possible obstacles to 

the creation of a new property right on personal data in civil law systems, characterised by the principle 

of ‘numerus clausus’ of property rights. The discussion then turns to the assessment of the possible 

consequences that the ‘consumerization’ of personal data might produce on fundamental rights, 

especially in the context of the General Data Protection Regulation (GDPR). In the light of the evolution 

of market relationships and of the value of personal data in today’s information economy, the paper 

concludes underlining the urgency of regulatory intervention aimed at giving users the full control over 

their information, allowing them to manage the ‘proceeds’ of this precious resource. 
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il “mercato” dei dati personali. – 2.1. I dati personali come 

controprestazione. – 2.1. A chi “appartengono” i dati? – 3. La proprietà dei dati personali tra ossimori e 

contraddizioni. – 3.1. Proprietà dei dati personali e numerus clausus. – 3.2. Proprietà dei dati personali e 

privacy. – 4. Riflessioni conclusive. 

 

1. Introduzione 

 

Diversi anni fa, la rivista Hello! pubblicò senza permesso fotografie delle nozze delle celebrità Michael 

Douglas e Catherine Zeta-Jones, scatenando la rabbia degli sposi; ciò, non era tuttavia dovuto al fatto 

che la loro privacy era stata violata, quanto al fatto che gli sposi avevano precedentemente stipulato un 

contratto di pubblicazione esclusiva con un'altra rivista, OK! e avevano trasformato la questione “privata” 

del loro matrimonio in una transazione commerciale. Pubblicando le foto, dunque, Hello! li aveva privati 

del loro diritto di sfruttare il loro status di celebrità a scopo di lucro1. 

Al di là delle star del cinema, oggi chiunque di noi, consapevole o meno, fornisce ogni giorno a fornitori 

di beni e servizi online informazioni economicamente valutabili. La raccolta dei dati degli utenti, in 

particolar modo sul web, è infatti divenuta ormai di estrema facilità, e a ciò si aggiunge la costante e 

progressiva diminuzione di azioni necessarie a condividere i propri dati personali, che ingenera spesso 

nell’utente l’impressione di compiere un’azione “banale” e pertanto poco importante2. I meccanismi di 

raccolta dei dati vanno infatti dalla compilazione manuale di diversi campi da parte dell’utente (in modo 

tale che la registrazione diventa possibile con un semplice “click”) alla raccolta dati attraverso la tecnologia 

dei cookie, che permette di raccogliere informazioni riguardo la navigazione compiuta dall’utente in rete, 

alla raccolta tramite i social network, che sfruttando il desiderio degli utenti di comunicare, 

immagazzinano un’enorme quantità di informazioni. Ancora, i dati possono oggi essere raccolti 

attraverso applicazioni mobile, particolarmente efficaci nel rilevare non solo i luoghi visitati “virtualmente” 

sulla rete ma anche i luoghi fisici dai quali gli utenti comunicano o per i quali chiedono, ad esempio, 

informazioni stradali3. 

 
1 La coppia portò il caso in tribunale, incentrandolo su un’azione per violazione del Data Protection Act 1998 del Regno 

Unito. Dopo aver affrontato il tema del diritto alla libertà di espressione e alla privacy, il tribunale ha ritenuto Hello! 
responsabile di pagare a OK! ben 1.033.156 sterline per coprire il costo totale delle sue mancate vendite, la perdita di introiti 
pubblicitari e lo spreco di risorse. Douglas e la Zeta-Jones hanno invece ricevuto una somma simbolica di 50 sterline ciascuna 
ai sensi del Data Protection Act 1998 e 7.000 sterline per lo spreco di risorse. Il caso, così come molti altri sul tema del delicato 
equilibrio tra privacy e libertà di stampa, sono discussi in dettaglio in: Rozenberg, Privacy and the Press, Oxford University Press, 
Oxford, 2004. 
2 Come osservato da C. Basunti, La (perduta) centralità del consenso nello specchio delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, 

in Contratto e impresa, 2020, 2, 891, nonostante inizi ad essere sempre più comune che i soggetti che intendono accedere ad un 
bene o ad un servizio offrano come controprestazione il consenso al trattamento dei propri dati invece di una somma di 
denaro, spesso gli utenti non hanno la percezione di eseguire una prestazione cui è attribuibile un valore economico. 
3 Ogni giorno gli utenti condividono grandi quantità di dati sia esplicitamente, attraverso la registrazione a siti web e la 

compilazione di sondaggi, sia implicitamente attraverso la stessa navigazione; dal canto loro, le aziende, per creare valore, 
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Se oltre un decennio fa il World Economic Forum descriveva i dati come il “nuovo petrolio”, intendendo 

con ciò dimostrare come le informazioni costituivano l’essenziale materia prima per l'economia digitale4, 

oggi i dati sono ormai sempre più vicini a veri e propri “beni” dotati di un valore monetario estremamente 

elevato. In questo contesto, la nuova economia digitale si caratterizza in gran parte da scambi che vedono 

da un lato gli utenti, che godono di beni e servizi a prezzi relativamente contenuti, e dall’altro le aziende 

che in cambio raccolgono e analizzano enormi quantità di dati sul loro conto. In altre parole, sempre più 

spesso oggi di fatto gli utenti si trovano a “pagare”, consapevolmente o meno, con i loro dati, il cui 

controvalore è spesso rappresentato dalla prestazione di servizi digitali “gratuiti” o sconti per prodotti o 

servizi online5.  

È possibile individuare almeno tre casi che già sono una realtà nella odierna digital economy: la fornitura 

“gratuita” o scontata di servizi online; la fornitura “gratuita” o a prezzo scontato di contenuti online; e la 

fornitura “gratuita” o scontata di un servizio offline6. 

 
utilizzano le informazioni raccolte per classificare gli utenti e personalizzare l’esperienza del cliente; a causa della riduzione dei 
costi di archiviazione dei dati, inoltre, molte aziende conservano le informazioni per anni dopo la data di raccolta, nel tentativo 
di monetizzare i dati. Sul tema si vedano, ex multis, V. Janeček, G. Malgieri, Data Extra Commercium, in AA.VV., Data As Counter-
performance - Contract Law 2.0?: Munster Colloquia on EU Law and the Digital Economy V, a cura di Lohsse et al, Hart/Nomos, 
Baden-Baden, 2020, 95 ss.; G. Giannone Codiglione, Internet e tutele di diritto civile. Dati – persona – mercato: un’analisi comparata, 
Giappichelli, Torino, 2020, 195; N.A. Draper, The Identity Trade: Selling Privacy and Reputation Online, New York University Press, 
New York 2019, 17 ss; Hermstrüwer, Contracting Around Privacy: The (Behavioral) Law and Economics of Consent and Big Data, in 
Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 2017, 8, 9; J. Ciani, Property rights model v. contractual approach: 
how protecting non-personal data in cyberspace, in Diritto del commercio internazionale, 2017, 4, 831; F. Mezzanotte, Access to Data: The 
Role of Consent and the Licensing Scheme, in AA.VV., Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools: Münster Colloquia 
on EU Law and the Digital Economy III, a cura di Lohsse et al., Hart/Nomos, Baden-Baden, 2017, 159; G. Ghidini, M. Ghiglioni, 
Big Data e potere di mercato: appunto sul controllo delle informazioni, in Diritto mercato tecnologia, 2016, 1, 107 ss; S. Corbett, The retention 
of personal information online: a call for international regulation of privacy law, in Computer Law & Security Review, 2013, 29, 246 ss; D. 
Solove, The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age, New York University Press, New York, 2004, 91 ss. 
4 World Economic Forum, Personal Data: The Emergence of a New Asset Class, gennaio 2011, all’indirizzo www3.weforum.org, 

visitato il 05/03/2021. La definizione è stata successivamente rivista in World Economic Forum, Data Policy in the Fourth 
Industrial Revolution: Insights on personal data, novembre 2018, all’indirizzo www3.weforum.org, visitato il 05/03/2021, nel quale 
il World Economic Forum ha affermato che, piuttosto che petrolio, i dati dovrebbero essere considerati come l'ossigeno che 
alimenta il fuoco della quarta rivoluzione industriale; essi sono infatti essenziali e prontamente disponibili, ma se usati in modo 
improprio possono generare risultati indesiderati e pericolosi. 
5 Come osservato da G. Resta, V. Zeno-Zencovich, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, in Rivista Trimestrale di Diritto 

e Procedura Civile, 2018, 417, è solo bendandosi e chiudendosi in una stanza buia che non si vede che le più grandi società al 
mondo sono “data companies” che trattano i dati personali secondo logiche di mercato. Sul punto si vedano anche, ex multis, 
N.A. Draper, The Identity Trade: Selling Privacy and Reputation Online, cit., 17 ss.; G. Malgieri, B. Custers, Pricing privacy: the right to 
know the value of your personal data, in Computer Law & Security Review, 2017, 289 ss; C. Basunti, La (perduta) centralità del consenso 
nello specchio delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, cit., 890; W. Christl, S. Spiekermann, Networks of Control: A 
Report on Corporate Surveillance, Digital Tracking, Big Data & Privacy, Facultas, Vienna, 2016, 65 ss. 
6 G. Malgieri, B. Custers, Pricing privacy: the right to know the value of your personal data, cit., 292, osservano come, in un contesto 

strettamente economico, una transazione tra un consumatore e un'azienda che prevede lo scambio reciproco di prodotti o 
servizi (o di prodotti e/o servizi, da un lato, ed informazioni, dall’altro) si definisce “operazione composita” (composite 
transaction), e si differenzia dalla semplice information transaction, in cui vi è un mero flusso di informazioni dal consumatore 
all'azienda. In particolare, una composite transaction si basa due diverse fasi: nella prima, l'azienda offre servizi o prodotti, mentre 
nella seconda il consumatore acquista tali servizi o prodotti. Quando il consumatore acquista il servizio o il prodotto, può 
"pagare" con denaro, con informazioni (personali), o con entrambi. Sul punto si veda anche, ex multis, Kiviat, Which Data Fairly 
Differentiate? American Views on the Use of Personal Data in Two Market Settings, in Sociological Science, 2021, 8, 26 ss; Bedir, Contract 
Law in the Age of Big Data, in European Review of Contract Law, 2020, 16, 347; McCormick, The Chattering Mind: A Conceptual History 
of Everyday Talk, University of Chicago Press, Chicago, 2020, 302 ss; Thobani, Il mercato dei dati personali: tra tutela dell’interessato 
e tutela dell’utente, in Media Laws, 2019, 3, 132 ss; Resta, Zeno-Zencovich, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, cit., 414 
ss.; Bravo, Il “diritto” a trattare dati personali nello svolgimento dell’attività economica, CEDAM, Milano, 2018, 5 ss.; Hacker, Petkova, 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_PersonalDataNewAsset_Report_2011.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Data_Policy_in_the_Fourth_Industrial_Revolution_2020.pdf
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Per quanto riguarda il primo tipo di utilizzo, alcuni esempi rilevanti di servizi online “gratuiti” forniti 

quale corrispettivo di fatto per la condivisione di dati personali sono rappresentati dai servizi Wi-Fi 

disponibili in pubblici spazi (quali ad esempio gli aeroporti), caratterizzati dal fatto che gli utenti, per 

poter navigare su internet, devono accettare cookie e tracker e fornire il loro indirizzo e-mail; in altre parole, 

se vogliono fruire dei servizi internet, gli utenti devono rivelare al fornitore (e spesso ai partner dello 

stesso) informazioni quali la cronologia dei siti web visitati, le informazioni relative ai motori di ricerca 

utilizzati e i dati relativi all'ubicazione, e quindi accettare la creazione di un profilo personale; 

considerazioni simili possono essere fatte per i servizi cloud gratuiti o i social network7.  

Un esempio classico del secondo tipo di utilizzo è rappresentato da piattaforme di streaming musicale 

come Spotify, grazie alle quali gli utenti possono ascoltare gratuitamente quasi tutti i brani musicali ad alta 

qualità, anche se protetti da copyright, a seguito della creazione di un profilo personale e 

dell'autorizzazione della piattaforma ad accedere ai propri dati personali8.  

Il terzo tipo di casi d'uso si riscontra invece, ad esempio, laddove le imprese di assicurazione praticano 

sconti ai propri assicurati in cambio della condivisione da parte di questi ultimi di alcuni dati personali. 

Alcuni casi emblematici sono costituiti da sconti su assicurazioni sulla vita quando si utilizzano gli health 

tracker, o sconti sulla polizza auto a seconda dello stile di guida dell'utente9.  

 
Reining in the Big Promise of Big Data: Transparency, Inequality, and New Regulatory Frontiers, in Northwestern Journal of Technology and 
Intellectual Property, 2017, 15, 21; Helberger et al., The Perfect Match? A Closer Look at The Relationship Between EU Consumer Law 
And Data Protection Law, in Common Market Law Review, 2017, 54, 1427; Metzger, Data as Counter-Performance. What Rights and 
Duties do Parties Have?, in Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 2017, 8, 1; Drexl, On the Future 
EU Legal Framework for the Digital Economy: A Competition-based Response to the 'Ownership and Access' Debate’, in AA.VV., Trading 
Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools: Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy III, a cura di Lohsse et 
al., Hart/Nomos, Baden-Baden, 2017, 223; Zech, Data as a Tradable Commodity, in AA. VV., European Contract Law and the Digital 
Single Market. The Implications of the Digital Revolution, a cura di De Franceschi, Intersentia, Cambridge, 2016, 51; Graef, Market 
Definition and Market Power in Data: The Case of Online Platforms, in World Competition: Law and Economics Review, 2015, 38, 473 ss; 
Hoofnagle,Whittington, Free: Accounting for the Costs of the Internet’s Most Popular Price, in UCLA Law Review, 2014, 61, 606 ss; 
Schweidel, Profiting from the Data Economy: Understanding the Roles of Consumers, Innovators and Regulators in a Data-Driven World, 
Pearson Education, Upper Saddle River, 2015, 107 ss; Schwartz, Property, Privacy and Personal Data, in Harvard Law Review, 2004, 
117, 2072 ss; Cohen, Examined Lives: Informational Privacy and the Subject as Object, in Stanford Law Review, 2000, 52, 1374 ss. 
7 Sul punto si veda ad esempio: Chen et al., Characterizing privacy leakage of public WiFi networks for users on travel Conference Paper, 

in Proceedings IEEE INFOCOM, 2013. Si veda anche Giannone Codiglione, Libertà d’impresa, concorrenza e neutralità della rete nel 
mercato transnazionale dei dati personali, in AA.VV., La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "safe harbour principles" al "privacy 
shield", a cura di Resta e Zeno-Zencovich, Roma TrE-Press, Roma, 2016, 279; Roosendaal, We Are All Connected to Facebook … 
by Facebook!, in AA.VV. European Data Protection: In Good Health?, a cura di Gutwirth et al., Springer, Cham, 2012, 4; Malgieri, 
Custers, Pricing privacy: the right to know the value of your personal data, cit., 29; Draper, The Identity Trade: Selling Privacy and Reputation 
Online, cit., 104 ss; Thobani, Il mercato dei dati personali: tra tutela dell’interessato e tutela dell’utente, cit., 132; Zech, Data as a Tradable 
Commodity, cit., 51; Schweidel, Profiting from the Data Economy: Understanding the Roles of Consumers, Innovators and Regulators in a 
Data-Driven World, cit., 205 ss.; Hoofnagle,Whittington, Free: Accounting for the Costs of the Internet’s Most Popular Price, cit., 624 ss.; 
Basunti, La (perduta) centralità del consenso nello specchio delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, cit.,891; Caridi, La tutela 
dei dati personali in internet: la questione dei logs e dei cookies alla luce delle dinamiche economiche dei dati personali, in Dir. inform., 2001, 4, 
769. 
8 Sul tema si veda ad esempio G. Malgieri, B. Custers, Pricing privacy: the right to know the value of your personal data, cit., 292; 

Budzinski, Kuchinke, Industrial organization of media markets and competition policy, in AA.VV., Management and Economics of 
Communication, a cura di von Rimscha, de Gruyter, Boston-Berlino, 2020, 37 ss.; Palmatier, Martin, The Intelligent Marketer’s 
Guide to Data Privacy: The Impact of Big Data on Customer Trust, Palgrave MacMillan, Cham, 2019, 136 ss. 
9 Sul punto si vedano ad esempio W. Christl, S. Spiekermann, Networks of Control: A Report on Corporate Surveillance, Digital 

Tracking, Big Data & Privacy, cit., 66 ss; Brandão, Discrimination Issues in Usage-Based Insurance for Traditional and Autonomous Vehicles, 
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2. Il “mercato” dei dati personali 

 

Oggi le imprese detengono quantità inimmaginabili di informazioni sugli utenti, con l’apparente benestare 

di questi ultimi. Si prenda ad esempio il caso di Google: il “gigante” tecnologico è a conoscenza dei luoghi 

che i propri utenti hanno visitato, le ricerche da questi effettuate, la musica che hanno ascoltato ed i video 

che hanno guardato. Esso conosce le attività che gli utenti svolgono quando visitano siti web di terze 

parti e tutte le app da essi scaricate, nonché i loro contatti e le loro e-mail. Allo stesso modo, Facebook 

conserva ogni messaggio inviato e ricevuto dai propri utenti, è conoscenza dei loro contatti, e sa quando, 

dove e come gli stessi si collegano dai propri dispositivi10. Non sorprende dunque che quella del controllo 

dei dati dei consumatori sia a tutt’oggi una questione aperta che coinvolge non solo gli utenti stessi, ma 

le aziende ed il Regolatore, tanto a livello Europeo quanto internazionale. In questo contesto, sempre più 

spesso i concetti di controllo sull'accesso, l'uso e la distribuzione dei dati vengono associati a quello di 

“proprietà”11. 

 

2.1 I dati personali come controprestazione  

 

Sebbene a tutt’oggi sussistano su più versanti ancora numerose perplessità circa la possibilità di esprimere 

i dati personali in termini di diritto di proprietà, nella realtà quotidiana del mondo online, le informazioni 

vengono di fatto già trattate come una vera e propria merce di scambio12. Le aziende già raccolgono ed 

 
in AA.VV., Culturally Sustainable Social Robotics: Proceedings of Robophilosophy 2020, a cura di Nørskov et al., IOS Press, Amsterdam, 
2020, 395 ss. 
10 Sul punto si veda, ad esempio, Becher, Benoliel, Law in Books and Law in Action: The Readability of Privacy Policies and the GDPR, 

in AA.VV., Consumer Law and Economics, a cura di Mathis, Tor, Springer, Cham, 2021, 179 ss.; Roosendaal, We Are All Connected 
to Facebook … by Facebook!, cit., 4; Giannone Codiglione, Libertà d’impresa, concorrenza e neutralità della rete nel mercato transnazionale 
dei dati personali, cit., 279 ss. 
11 Come osservato da J. Cohen, Examined Lives: Informational Privacy and the Subject as Object, cit., 1377 ss, il concetto di proprietà, 

applicato ai dati personali, produce come immediata conseguenza quella di “oggettivizzare” le informazioni, quasi rendendole 
qualcosa di separato rispetto al loro titolare. Sul punto, si veda anche Zech, Information as Property, in JIPITEC, 2016, 6, 197; 
Gabisch, Milne, The impact of compensation on information ownership and privacy control, in Journal of Consumer Marketing, 2014, 31, 13 
ss.; Victor, The EU General Data Protection Regulation: Toward a Property Regime for Protecting Data Privacy, in The Yale Law Journal, 
2013, 123; Purtova, Property Rights in Personal Data: Learning from the American Discourse, in Computer Law & Security Review, 2010, 
25, 515; Murphy, Property Rights in Personal Information: An Economic Defence of Privacy, in Georgetown Law Journal, 1996, 83, 2383 
ss.; Zeno-Zencovich, Mezzanotte, Le reti della conoscenza: dall’economia al diritto, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2008, 
XXIV, 170; Jarvenpaa, Staples, Exploring perceptions of organizational ownership of information and expertise, in Journal of Management 
Information Systems, 2001,18, 151 ss.; Davis, Property rights to consumer information, in Journal of Direct Marketing, 1997, 11, 32 ss; 
Constant et al., What’s mine is ours, or is it? A study of attitudes about information sharing, in Information Systems Research, 1994, 5, 400-
421.  
12 In quest’ottica, J. Cohen, Examined Lives: Informational Privacy and the Subject as Object, cit., 1416, osserva che la società odierna 

regola continuamente lo scambio di informazioni in termini di proprietà, e lo fa in base a considerazioni di mercato. Sul tema 
si veda anche Prins, Property and Privacy: European Perspectives and the Commodification of our Identity, in AA.VV., The Future of Public 
Domain: Identifying the Commons in Information Law, a cura di Guibault, Hugenholtz, Kluwer Law International, Alphen aan den 
Rijn, 2006, 228 ss.; Resta, Zeno-Zencovich, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, cit., 411 ss.; Giannone Codiglione, 
Internet e tutele di diritto civile, cit., 195; Bravo, Il “diritto” a trattare dati personali nello svolgimento dell’attività economica, cit., 51 ss. 
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analizzano ogni giorno le informazioni generate attraverso il comportamento degli utenti online, le 

trattano pressoché liberamente e le vendono a terzi in cambio di un controvalore economicamente 

valutabile. Gli utenti, dal canto loro, reagiscono a questa pratica in modi diversi (alcuni la trovano 

agghiacciante, altri non se ne curano affatto); e sebbene alcuni cerchino di proteggere la loro privacy 

applicando tecniche per “nascondere” i loro dati, la trasparenza e il controllo effettivo ed efficace sembra 

di fatto irraggiungibile, non essendo mai realmente possibile per gli utenti del web scoprire realmente 

cosa accade ai loro dati personali, né come gli stessi vengono trattati.  

Conseguentemente, ciò induce molti individui a cercare di trarre il maggior vantaggio possibile da ciò che 

resta della loro privacy, vedendo quale unica soluzione praticabile quella di "vendere" (anziché, di fatto, 

“regalare”) i propri dati personali. A tale riguardo è interessante notare come da diversi studi emerge che 

i consumatori sembrano disposti a rinunciare a determinati livelli di privacy in cambio di adeguate 

controprestazioni; ad esempio, è emerso che molti individui preferiscono siti web che offrono 

ricompense di carattere monetario o vantaggi di altra natura (quali, ad esempio, una maggiore 

personalizzazione del sito stesso) anche quando ciò richiede loro di rinunciare in cambio ad una parte 

della propria privacy13. 

In particolare, la ricezione di una ricompensa di tipo monetario (ad esempio, sconti, coupon, premi) tende 

a rendere più esplicito il processo di scambio, aumentando così nell’utente la percezione che, in un certo 

senso, un “bene” venga trasferito all'azienda in cambio di un controvalore14. Ciò si giustifica in ragione 

del fatto che negli scambi di carattere economico gli oggetti scambiati sono considerati dalle parti come 

pagamento obbligatorio per l'acquisizione dei benefici desiderati15; secondo la teoria del contratto sociale, 

in particolare, quando i consumatori scambiano informazioni personali con un'impresa si viene a creare 

tra di loro un accordo implicito che genera aspettative per entrambe le parti in merito ai diritti esercitabili 

su tali informazioni16. Conseguentemente, è probabile che quando l’utente riceve una ricompensa 

 
13 Tra gli studi sul tema della predisposizione dell’utente a rinunciare alla propria riservatezza in cambio di una qualche 

controprestazione si segnalano, in particolare, R. Walker, From Big Data to Big Profits: Success with Data and Analytics, Oxford 
University Press, Oxford, 2015, 250; Schweidel, Profiting from the Data Economy: Understanding the Roles of Consumers, Innovators and 
Regulators in a Data-Driven World, cit., 101 ss; Gabisch, Milne, The impact of compensation on information ownership and privacy control, 
cit., 13 ss; Acquisti, Loewenstein, What is privacy worth?, in Twenty First Workshop on Information Systems and Economics, WISE 2009, 
Phoenix, AZ, 14-15 dicembre 2009; Cropanzano, Mitchell, Social exchange theory: an interdisciplinary review, in Journal of Management, 
2005, 31, 874 ss; Hann et al, Online information privacy: measuring the cost-benefit trade-off, in 23rd Annual International Conference on 
Information Systems, Barcellona, 15-18 dicembre 2002; Sheehan, Hoy, Dimensions of privacy concern among online consumers, in  Journal 
of Public Policy & Marketing, 2000, 19,62 ss. 
14 Sul tema si veda, ad esempio, J.A. Gabisch, R. Milne, The impact of compensation on information ownership and privacy control, cit., 

16; Andrade et al, Self disclosure on the web: the impact of privacy policy, reward, and company reputation, in Advances in Consumer Research, 
2002, 29, 350 ss; Sheehan, Hoy, Dimensions of privacy concern among online consumers, cit., 62 ss.  
15 Così, Metzger, Data as Counter-Performance., cit., 2; Helberger et al., The Perfect Match? A Closer Look at The Relationship Between 

EU Consumer Law And Data Protection Law, cit., 1460; Zech, Information as Property, cit., 51; Gabisch, Milne, The impact of 
compensation on information ownership and privacy control, cit., 16. 
16 Si veda, ad esempio, Culnan, Consumer awareness of name removal procedures: implications for direct marketing, in Journal of Direct 

Marketing, 1995, 9, 10 ss; Milne, Gordon, Direct mail privacy efficiency trade-offs within an implied social contract framework, in Journal of 
Public Policy and Marketing, 1993, 12, 206 ss. 
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economica in cambio dei dati personali forniti all'azienda, esso abbia la percezione che quest'ultima 

assuma il diritto di controllare e utilizzare tali dati, essendone divenuta “proprietaria”. 

Il sempre più diffuso business model di offrire servizi senza la previsione di un corrispettivo in denaro ma 

previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali degli utenti genera seri interrogativi, 

riguardanti innanzitutto la liceità dello scambio dei dati personali con un servizio. 

La configurazione di un mercato dei dati personali pone innanzitutto problematiche in tema di 

trasparenza dell’offerta di beni o servizi pubblicizzati come gratuiti ma in realtà prestati in cambio di dati 

personali17. L’argomento è stato oggetto di alcuni provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza 

e del mercato (AGCM), nei confronti dei colossi WhatsApp18 e Facebook19, volti a sanzionare la pratica 

condivisa dalle celebri piattaforme di non fornire adeguate informazioni agli utenti in merito all’utilizzo 

dei loro dati, informazioni di cui invece gli utenti necessiterebbero al fine di poter decidere se aderire o 

meno al servizio. Tali pronunce appaiono di particolare rilevanza, in quanto affermano espressamente 

che i dati degli utenti hanno un proprio valore economico per i provider di servizi digitali, e costituiscono 

il corrispettivo per l’utilizzo di tali servizi. In tempi più recenti l’AGCM ha affrontato nuovamente la 

 
17 Sul tema si veda, ex multis, A. Becher, Benoliel, Law in Books and Law in Action: The Readability of Privacy Policies and the GDPR, 

cit., 179 ss.; Kiviat, Which Data Fairly Differentiate?, cit., 27; Wagner et al., Why free does not mean fair: Investigating users’ distributive 
equity perceptions of data-driven services, in International Journal of Information Management, 2021, 59; Hacker, Regulating the Economic 
Impact of Data as Counter-Performance: From the Illegality Doctrine to the Unfair Contract Terms Directive, in AA.VV., Data As Counter-
performance - Contract Law 2.0?: Munster Colloquia on EU Law and the Digital Economy V, a cura di Lohsse et al, Hart/Nomos, 
Baden-Baden, 2020, 47; Herrero Suárez, Big Data and Antitrust Law, in Revista Electrónica De Direito 2019, 1, 4; Ricciuto, La 
patrimonalizzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno, in AA.VV., I dati personali nel diritto europeo, a 
cura di Cuffaro et al., Giappichelli, Milano, 2019, 23 ss.; Thobani, Il mercato dei dati personali: tra tutela dell’interessato e tutela 
dell’utente, cit., 132 ss.; Malgieri, Custers, Pricing privacy: the right to know the value of your personal data, cit., 289 ss; Helberger et al., 
The Perfect Match? A Closer Look at The Relationship Between EU Consumer Law And Data Protection Law, cit., 1460; Graef, Market 
Definition and Market Power in Data: The Case of Online Platforms, cit., 476; Schweidel, Profiting from the Data Economy: Understanding 
the Roles of Consumers, Innovators and Regulators in a Data-Driven World, cit., 105; Newman, Antitrust In Zero-Price Markets: 
Foundations, in University of Pennsylvania Law Review, 2015, 164, pp.154 ss; Castelluccia, Behavioral tracking on the Internet: A Technical 
Perspective, in AA.VV., European Data Protection: In Good Health?, a cura di Gutwirth et al., Springer, Cham, 2012, 29. 
18 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimenti n. 26596 e n. 26597 del 11 maggio 2017. Nel primo 

provvedimento, l’Autorità ha comminato a WhatsApp Inc. una sanzione di 3 milioni di euro, in ragione della condotta della 
società, la quale ha, di fatto, indotto gli utenti del proprio servizio di messaggistica istantanea ad accettare integralmente i nuovi 
Termini di Utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, 
altrimenti, impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione. Con il secondo provvedimento, invece, l’Autorità ha censurato 
alcune clausole del modello contrattuale sottoposto all’accettazione dei consumatori che vogliano usufruire dell’applicazione 
WhatsApp Messenger, dichiarandone la vessatorietà. Sul tema si è pronunciato anche T.A.R. Roma (Lazio), n. 260 del 10 
gennaio 2020, in Dir. e giust., 2020, che definendo scorretta la pratica che comporta la trasmissione, per fini commerciali, dei 
dati degli utenti di Facebook a terzi, senza un adeguato e preventivo consenso espresso dell’interessato, ha affermato che tali 
dati possono costituire un “asset” disponibile in senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad 
assurgere alla funzione di “controprestazione” in senso tecnico di un contratto. 
19 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, n. 27432 del 29 novembre 2018. Con tale provvedimento l’Autorità ha 

censurato la condotta di Facebook, la quale induceva ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla propria piattaforma non 
informandoli subito e in modo adeguato dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in 
generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone al contrario la gratuità. Più di recente l’Autorità è 
intervenuta nuovamente, comminando una sanzione di 7 milioni di euro a Facebook Ireland Ltd e alla sua controllante 
Facebook Inc, per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018. Con 
la nuova istruttoria, l’Autorità ha infatti accertato che le due società non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa e non 
hanno cessato la pratica scorretta accertata: infatti, pur avendo eliminato il claim di gratuità del servizio in sede di registrazione 
alla piattaforma, ancora non viene fornita agli utenti un’immediata e chiara informazione sulla raccolta e sull’utilizzo a fini 
commerciali dei loro dati.  
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questione, sanzionando come pratica commerciale scorretta la condotta di WhatsApp, consistente 

nell’aver fatto credere ai propri utenti che non sarebbe stato possibile proseguire nell’uso dell’applicazione 

se non avessero accettato di condividere i propri dati anche con Facebook20. Nel motivare il proprio 

provvedimento, in particolare, l’AGCM ha affermato che il patrimonio informativo costituito dai dati 

degli utenti di WhatsApp acquista, in ragione dell’utilizzo che l’applicazione ne fa per la profilazione degli 

utenti stessi per finalità commerciali e di marketing, un valore economico idoneo a configurare l’esistenza 

di un rapporto di consumo tra l’azienda e l’utente21. 

Il tema della “mercificazione” dei dati personali è di estrema rilevanza anche a livello europeo, ove si 

possono già individuare segni di un'apertura al riconoscimento di una sorta di diritto di proprietà sui 

dati22. Di particolare interesse è a tale riguardo la dir. 2019/770/UE, la quale introduce l’espressa 

qualificazione del trasferimento di dati personali quale corrispettivo nel contratto di fornitura di contenuti 

o servizi digitali e come obbligazione in tutto assimilabile al pagamento del prezzo. In questo modo, la 

Direttiva di fatto traduce in termini giuridici la prassi dello scambio di contenuto o servizio digitale in 

cambio di dati personali, fenomeno che tuttavia continua ad essere percepito dall’utente in termini di 

gratuità23. La direttiva sembra dunque regolare, inter alia, una specie contrattuale sui generis, nella quale la 

concessione dell'accesso ai dati personali è di fatto equiparata al pagamento di un prezzo per i servizi resi. 

Tuttavia, il legislatore europeo chiarisce espressamente che i dati non possono essere considerati una 

merce, ma che la direttiva mira semplicemente a garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi 

 
20 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, n. 26597 dell’11 maggio 2017. 
21 Simili valutazioni sono state formulate dall’AGCM in un successivo caso riguardante condotte poste in essere da Facebook. 

In particolare l’Autorità, premessa la sussistenza di un rapporto di consumo tra gli utenti e la Big Tech in ragione del valore 
economico dei dati raccolti da quest’ultima, ha sanzionato come pratica commerciale ingannevole la condotta di pubblicizzare 
il servizio come “gratuito”, senza informare chiaramente gli utenti delle finalità remunerative dello stesso; si veda Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, n. 27432 del 29 novembre 2018. 
22 Si veda, in particolare, Commissione Europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Orientamenti per 

l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali, 25 maggio 2016, SWD(2016) 163 final, nel 
quale la Commissione ha affermato che, in ragione del “valore economico de facto” assunto dai dati personali, la pratica di non 
comunicare agli utenti che i dati che essi sono tenuti a fornire per accedere al servizio saranno usati a fini commerciali può 
essere considerata un’omissione ingannevole di informazioni rilevanti. Si veda inoltre Commissione Europea, Comunicazione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Costruire un’economia dei dati europea", 
10 gennaio 2017, COM (2017) 9 final.  
23 Sul punto si veda, ad esempio A. Metzger, A Market Model for Personal Data: State of Play Under the New Directive on Digital 

Content and Digital Services, in AA.VV., Data As Counter-performance - Contract Law 2.0?: Munster Colloquia on EU Law and the Digital 
Economy V, a cura di Lohsse et al, Hart/Nomos, Baden-Baden, 2020, 25 ss; De Franceschi, La circolazione dei dati personali nella 
proposta di  Direttiva UE sulla fornitura di contenuti digitali, in AA.VV. Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 
personali. Un dialogo fra Italia e Spagna, a cura di Mantelero, Poletti, Pisa University Press, Pisa, 2018, 203 ss.; Janeček, Malgieri, 
Data Extra Commercium, cit., 95 ss.; Grundmann, Hacker, The Digital Dimension as a Challenge to European Contract Law – The 
Architecture, in AA.VV., European Contract Law in the Digital Age, a cura di Grundmann,  Intersentia, Cambridge, 2018, 46; 
Thobani, Diritti della personalità e contratto: Dalle fattispecie più tradizionali al trattamento in massa dei dati personali, Ledizioni, Milano, 
2018, 184 ss; V. Mak, Contract and Consumer Law, in AA.VV., Research Handbook in Data Science and Law, a cura di Mak et al., 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, 24 ss.; Wendehorst, Elephants in the Room and Paper Tigers: How to Reconcile Data 
Protection and the Data Economy, in AA.VV., Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools: Münster Colloquia on EU 
Law and the Digital Economy III, a cura di Lohsse et al., Hart/Nomos, Baden-Baden, 2017, 327. 
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contrattuali, nell’ambito di modelli commerciali che prevedono la fornitura di contenuti digitali o di 

servizi digitali in cambio di dati personali, alternativamente ad un prezzo in denaro24.  

Sul tema vale la pena sottolineare che già prima dell’entrata in vigore della direttiva si era consolidato 

l’orientamento della Commissione europea che riconosceva ai dati degli utenti dei social media la natura di 

controprestazione non pecuniaria, avente un valore economico idoneo a configurare l’esistenza di un 

rapporto tra consumatore e fornitore di servizi digitali25. 

 

2.2 A chi “appartengono” i dati? 

 

Alla base della necessità di introdurre il concetto di proprietà dei dati personali vi è innanzitutto il 

desiderio di garantire un maggiore livello di controllo ed una stabile protezione de facto dei dati personali, 

dati il cui valore è ormai innegabile. Ma ipotizzando che i dati possano essere qualificati come beni in 

senso giuridico, ed in quanto tali, potenziali oggetti di un diritto di proprietà, in che modo occorrerebbe 

procedere all’allocazione di tale diritto?  

Quello dell'individuazione del soggetto che nella catena di produzione dei dati dovrebbe essere il titolare 

dei diritti di proprietà costituisce il problema più spinoso nella teorica della “consumerizzazione” dei 

dati26. In dottrina in particolare si discute su quale dovrebbe essere il criterio migliore per l'assegnazione 

di eventuali diritti reali sui dati. 

Da un lato, essendo i dati personali legati all'identità di un individuo, spesso si tende a considerare gli 

utenti come i legittimi titolari di un intrinseco diritto di proprietà e di controllo su di essi; dall’altro lato, 

tuttavia, le aziende spesso tendono a ritenere di avere esse stesse un diritto all'uso delle informazioni 

 
24 Dir. (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti 

di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, OJ L 136/1, considerando 24. Sul tema è interessante tenere presente le 
osservazioni di Alpa, La proprietà dei dati personali, in AA.VV., Persona e mercato dei dati. Riflessione su GDPR, a cura di Zorzi 
Galgano, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2019, 27 ss, il quale evidenzia con apprensione come l’Unione Europea si stia 
inoltrando nel mercato digitale da un lato rassicurando i cittadini, ed in particolare i consumatori, sulla protezione dei dati 
personali, dall’altro costruendo un mercato digitale concorrenziale mediante la promozione della circolazione e della 
utilizzazione dei dati. 
25 Si vedano, in particolare, Commissione Europea, Proposta di direttiva 634/2015 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura 

di contenuto digitale, 9 dicembre 2015, COM (2015) 634 final, considerando 13, nella quale si legge che “nell’economia digitale, gli 
operatori del mercato tendono spesso e sempre più a considerare le informazioni sulle persone fisiche beni di valore comparabile al denaro. I contenuti 
digitali sono spesso forniti non a fronte di un corrispettivo in denaro ma di una controprestazione non pecuniaria, vale a dire consentendo l'accesso a 
dati personali o altri dati”; Commissione Europea, Common position of National Authorities within the CPC Network concerning the 
protection of consumers on social networks, 17 marzo 2017, la quale afferma che “social media operators supplying services to users residing in 
the European Union (and in other EEA countries) shall use terms of services in their contracts that are in conformity with Directive 93/13/EC 
on Unfair Contract Terms. This Directive applies to all contracts between consumers and businesses, regardless of whether they involve monetary 
consideration, including contracts where consumer generated content and profiling represent the counterperformance alternative to money”. 
26 Sul tema si veda, ad esempio, J.A. Gabisch, R. Milne, The impact of compensation on information ownership and privacy control, cit., 

13 ss.; Joinson, Paine, Self-disclosure, privacy and the internet, in AA.VV., Oxford Handbook of Internet Psychology, a cura di Joinson et 
al., Oxford University Press, Oxford, 2007, 237 ss; Sheehan, Hoy, Dimensions of privacy concern among online consumers, cit., 62 ss; 
Davis, Property rights to consumer information, cit., 32-43; Foxman, Kilcoyne, Information technology, marketing practice, and consumer 
privacy: ethical issues, in Journal of Public Policy and Marketing, 1993, 12, 106 ss. 
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personali condivise dai propri utenti, soprattutto ove siano state impiegate risorse per acquisire tali 

informazioni27.   

La soluzione più ovvia sarebbe senz’altro quella di attribuire la proprietà del dato al soggetto interessato28. 

Così, alcuni autori sostengono l’attribuzione agli utenti di diritti di proprietà sui propri dati personali in 

virtù del loro interesse nel controllare gli stessi, ragion per cui essi dovrebbero beneficiare dei vantaggi 

del concetto di proprietà; secondo questa ricostruzione, il conferimento di un diritto di proprietà 

consentirebbe agli utenti di concludere accordi personalizzati per la negoziazione del diritto di utilizzare 

i propri dati personali in cambio di servizi preferenziali, denaro o altri vantaggi29.  

Tuttavia, ove si esulasse dal concetto di privacy quale diritto fondamentale, e si considerassero i dati 

personali come veri e propri beni (e come tali, suscettibili di valutazione economica e di circolazione), si 

potrebbe giungere a soluzioni del tutto differenti. In particolare, una possibilità sarebbe quella di 

assegnare i dati all'impresa economicamente responsabile della “lavorazione” degli stessi, anche ove essa 

non coincida con l'entità effettivamente impegnata nella loro raccolta30; ciò richiederebbe tuttavia una 

valutazione attenta dei ruoli e delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel processo, compito spesso 

per nulla semplice nella pratica31. 

Altri autori sostengono che l’attribuzione di diritti assoluti agli utenti in relazione ai propri dati personali 

potrebbe addirittura avere implicazioni drammatiche per la capacità delle aziende di utilizzare tali dati per 

 
27 Se infatti da una parte gli utenti del web condividono enormi quantità di dati personali, foto, video e altri contenuti con gli 

amici sui social network, dati che sono fisicamente memorizzati su server ed accessibili ad altri utenti che possono scaricarli e 
condividerli, dall’altra agenzie di marketing e motori di ricerca tracciano i dati sui comportamenti di acquisto dei consumatori 
sul web e vendono tali informazioni alle aziende. Con la crescente importanza dei vari servizi di personalizzazione, i diritti di 
proprietà dei dati personali e dei profili individuali degli utenti potrebbero essere per le aziende uno strumento chiave per 
ottenere un ritorno sull'investimento. Sul punto si veda, ad esempio: J.A. Gabisch, R. Milne, The impact of compensation on 
information ownership and privacy control, cit., 14; S. Corbett, The retention of personal information online: a call for international regulation of 
privacy law, cit. 246 ss.; Zeno-Zencovich, Mezzanotte, Le reti della conoscenza: dall’economia al diritto, in Diritto dell’informazione e 
dell’informatica, cit., 170; Bergelson, It’s Personal, but Is It Mine? Toward Property Rights in Personal Information, in U.C. Davis Law 
Review, 2003, 37, 417 ss; Lessig, Privacy as property, in Social Research, 2002, 69, 253 ss; Graeff, Harmon, Collecting and using personal 
data: consumers’ awareness and concerns, in Journal of Consumer Marketing, 2002, 19, 302 ss; Jarvenpaa, Staples, Exploring perceptions of 
organizational ownership of information and expertise, cit., 151 ss. 
28 La tesi secondo cui tra i diritti del titolare dei dati dovrebbe essere compreso quello di proprietà, fu sostenuta già nel 1967 

da A. Westin, Privacy and Freedom, Atheneum Press, Cambridge (Mass.), 1967, 324 ss., e ulteriormente analizzata sulla base delle 
intuizioni giuridiche ed economiche di Richard Epstein e Richard Posner; si veda Epstein, Privacy, Property Rights, and 
Misrepresentations, in Georgia Law Review, 1978, 12, 463 ss.; Posner, The Right of Privacy, in Georgia Law Review, 1978, 12, 393 ss. 
29 È stato osservato che un altro vantaggio che gli interessati potrebbero avere dal conferimento di un diritto di proprietà sui 

dati che li riguardano è che così le imprese sarebbero costrette a internalizzare i costi associati alla raccolta e al trattamento dei 
dati personali; attualmente, invece, le imprese traggono il massimo beneficio dall'uso delle informazioni personali e non ne 
sostengono i costi, potendo i dati essere raccolti gratuitamente ed utilizzati con estrema facilità. Diversamente, una volta che 
le imprese dovessero internalizzare i costi associati all'uso dei dati personali, sarebbero forse meno incentivate a raccogliere e 
trattare dati rispetto a quanto non lo siano attualmente, aumentando di conseguenza i livelli di privacy per gli utenti. Sul punto 
si veda, ad esempio, Samuelson, Privacy as Intellectual Property, in Stanford Law Review, 2000, 52, 1129; Basho, The Licensing of Our 
Personal Information: Is It a Solution to Internet Privacy?, in California Law Review, 2000, 88, 1514; Lemley, Private Property, in Stanford 
Law Review, 2000, 52, 1545 ss; Laudon, Markets and Privacy, in Communications of the ACM, 1996, 39, 103. 
30 Così, J. Ciani, Property rights model v. contractual approach: how protecting non-personal data in cyberspace, cit., 831 ss. 
31 Sul punto si veda ad esempio Drexl et al., Data Ownership and Access to Data. Position Statement of the Max Planck Institute for 

Innovation and Competition of 16 August 2016 on the Current European Debate”, Max Planck Institute for Innovation & Competition 
Research Paper No. 16-10, 2016, 8; Zech, A Legal Framework for a Data Economy in the European Digital Single Market: Rights to 
Use Data, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016, 11, 460 ss. 
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finalità di business; dinanzi ad un diritto assoluto in capo agli utenti, esse infatti dovrebbero ottenere 

l'autorizzazione da ciascun singolo individuo prima di poter utilizzare le loro informazioni personali e 

remunerarli ove tali informazioni vengano utilizzate a scopo di lucro e/o senza previo consenso32.  

In una prospettiva intermedia, è stato suggerito che il controllo delle informazioni personali dovrebbe 

essere condiviso tra utente ed impresa, i quali ne sarebbero comproprietari; in quest’ottica, gli utenti 

potrebbero poi essere invogliati a trasferire la totalità dei diritti di proprietà ed il controllo sui propri dati 

agli operatori di mercato in cambio di un'adeguata remunerazione33. 

Altri autori, infine, si spingono al punto di sostenere che le informazioni dovrebbero essere considerate 

come beni pubblici, essendo le stesse risorse non rivali potenzialmente inesauribili in ragione dei bassi 

costi di copia e riproduzione34. Poiché l’uso di oggetti fisici quasi sempre ne impedisce l’utilizzo da parte 

di più soggetti (anche in ragione dell’usura), scarsità e rivalità nell'uso sono alcuni tra gli argomenti 

principali per cui il diritto di proprietà concede un diritto di esclusiva sull’uso di oggetti fisici ad un unico 

"proprietario"; al contrario, un numero illimitato di attori può trattare e agire in relazione agli stessi dati, 

senza interferire con le reciproche azioni e senza che questo utilizzo ripetuto esaurisca o “usuri” i dati35. 

Secondo questa tesi, dunque, sarebbe preferibile concedere un accesso generale e gratuito ai dati, senza 

introdurre alcun diritto di proprietà per proteggerli36; al contrario, istituti diversi dalla proprietà, come ad 

esempio i commons37, potrebbero risultare più efficaci. In quest’ottica, è stato osservato che la creazione di 

 
32 Tra i maggiori sostenitori di questa tesi si veda Davis, Property rights to consumer information, cit., 32 ss. 
33 Si veda ad esempio Mascarenhas et al., Co-managing online privacy: a call for joint ownership, in Journal of Consumer Marketing, 2003,  

20, 686 ss; Foxman, Kilcoyne, Information technology, marketing practice, and consumer privacy: ethical issues, cit., 106 ss.; Westin, Privacy: 
a private future, in American Demographics, 1992, 14. In senso contrario, cfr: Drexl et al., Data Ownership and Access to Data, cit., 6, 
per cui la comproprietà dei dati non solo avrebbe un impatto estremamente negativo sull'accesso agli stessi, ma verrebbe a 
creare una vera e propria “tragedia degli anti-commons”, nella quale la coesistenza di troppi diritti sul medesimo bene porterebbe 
ad un sotto-sfruttamento inefficiente di tale bene; sul punto si veda anche Zeno-Zencovich, Italian National Report: Data 
Protection in the Internet, in AA.VV., Data Protection in the Internet, a cura di Moura Vicente, de Vasconcelos Casimiro, Springer, 
Cham, 2020, 250. 
34 Si veda in particolare J. Radin, Property Evolving in Cyberspace, in Journal of Law and Commerce, 1996, 15, 514 ss.; cfr. Stiglitz, The 

Contribution of the Economics of Information to Twentieth Century Economics, in Quarterly Journal of Economics, 2000, 115, 1448; Giannone 
Codiglione, Internet e tutele di diritto civile, cit., 259 ss. 
35 Poiché di un bene non rivale (quale, ad esempio, la luce del sole o l’acqua del mare) possono godere diverse persone allo 

stesso tempo senza che l’utilizzo dell’uno pregiudichi quello dell’altro, per un simile tipo di bene la proprietà privata (intesa 
come diritto all’uso esclusivo da parte di un titolare) non avrebbe ragion d’essere. Sarebbe infatti inefficiente, dal punto di 
vista economico, restringere il godimento del bene non rivale a un solo individuo, così come lo sarebbe fissare un prezzo per 
il godimento stesso; per questo, la non rivalità di un bene spinge ad una soluzione di assenza di proprietà. Sul punto, si veda 
ad esempio Franzoni, Marchesi, Economia e politica economica del diritto, il Mulino, Bologna, 2006, 51 ss. 
36 Tra i sostenitori di questa tesi si vedano ad es. Samuelson, Privacy as Intellectual Property, cit., 1138; Radin, Property Evolving in 

Cyberspace, cit., 514 ss.; van Dijk, Property, privacy and personhood in a world of ambient intelligence, in Ethics and Information Technology, 
2010, 12, 57 ss.; cfr. Cohen, Examined Lives: Informational Privacy and the Subject as Object, cit., 1437. 
37 Nell’Inghilterra pre-industriale i commons erano i pascoli su cui tutti potevano portare il proprio bestiame, i quali potevano 

non avere un proprietario (se non, in senso meramente formale, il sovrano). La particolarità dei commons è che l’utilizzo da 
parte dei singoli riduce l’utilizzo da parte di altri, dal momento che uno sfruttamento intenso del pascolo riduce la disponibilità 
di foraggio nei periodi seguenti per gli altri. Per commons dunque oggi si intende una forma di gestione della comunità o di 
governance che si applica alle risorse e coinvolge un gruppo o una comunità di persone. Si veda sul punto Frischmann et al., in 
Governing Knowledge Commons, in AA.VV., Governing Knowledge Commons, a cura di Frischmann et al., Oxford University Press, New 
York, 2014, 1 ss.; Franzoni, Marchesi, Economia e politica economica del diritto, cit., 51 ss. 
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un diritto esclusivo sui dati potrebbe portare alla creazione di un quadro giuridico “iperprotettivo”38, nel 

quale la tutela dei dati inciderebbe, almeno indirettamente, sull'accesso alle informazioni e sull'uso delle 

stesse, allo stesso modo in cui il diritto d'autore fa per quanto riguarda le opere dell'ingegno39. Inoltre, è 

stato osservato come il rafforzamento del potere di mercato derivante dal controllo di grandi quantità di 

dati comporterebbe il rischio di ostacolare le operazioni commerciali di altri operatori le cui attività 

dipendono dall'accesso ai dati, favorendo la creazione e il mantenimento di barriere anticoncorrenziali 

all'ingresso sul mercato e interferendo con la libertà di condurre un'attività commerciale e di competere40. 

Infine, è stato evidenziato che l'introduzione di un sistema di diritti reali sui dati potrebbe creare difficoltà 

anche in relazione alla libera alienabilità, tipica di questo tipo di diritti41. 

Come dimostra questa breve carrellata, la discussione giuridica non ha finora portato a chiarimenti e 

consenso su una soluzione convincente in tema di “attribuzione” di diritti sui dati personali. In questa 

situazione di perdurante incertezza, appare ragionevole altresì ipotizzare che i criteri per l'assegnazione 

di diritti sui dati personali non vengano definiti a priori dal legislatore, ma lasciati all'autonomia negoziale 

tra imprese ed utenti42. 

 

3. La proprietà dei dati personali tra ossimori e contraddizioni 

 

A questo punto una domanda sorge spontanea: i dati personali possono essere trattati come beni oggetto 

di proprietà?  

 
38 Tra gli autori che negano categoricamente la sussistenza di una qualsivoglia base giuridica per la concessione di diritti 

esclusivi sui dati si vedano ad esempio G. Alpa, L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contratto e impresa, 
2017, 3, 727; Drexl et al., Data Ownership and Access to Data, cit., 8. 
39 Secondo questa ricostruzione, la creazione di un diritto di proprietà sui dati personali potrebbe essere controindicato anche 

perché concedere in licenza tutti i dati necessari sarebbe costoso, scomodo e dispendioso in termini di tempo; ove infatti fosse 
conferito un diritto di proprietà sui dati personali, le aziende dovrebbero ottenere l'autorizzazione al trattamento da ognuna 
delle centinaia di milioni di persone i cui dati desidererebbero trattare; si veda sul punto: P. Samuelson, Privacy as Intellectual 
Property, cit., 1137; Litman, Information Privacy/Information Property, in Stanford Law Review, 2000, 52, 1303. 
40 Sul punto, Shelanski, Information, Innovation, and Competition Policy for the Internet, in University of Pennsylvania Law Review, 2013, 

161, 1679 afferma che i dati dei consumatori possono essere beni strategici che consentono ad un'azienda di mantenere il 
proprio vantaggio nei confronti dei competitor e limitare l'ingresso di nuovi entranti nel mercato di riferimento. Si veda anche, 
ad esempio, Ghidini, Ghiglioni, Big Data e potere di mercato: appunto sul controllo delle informazioni, cit., 108; Rubinfeld, Gal, Access 
Barriers to Big Data, in Arizona Law Review, 2017, 59, 339. Interessante notare come, in opposizione a questa ricostruzione, 
Purtova, Property in Personal Data: Second Life of an Old Idea in the Age of Cloud Computing, Chain Informatisation, and Ambient Intelligence. 
TILT Law & Technology, Working Paper No. 2010/017, Springer, Cham, 2011, 100 ss. ha osservato invece che oggi ci troviamo 
già in un contesto che rischia di portare all'egemonia di poche “multinazionali dei dati” (ad es. Google, Facebook, Twitter) al 
centro di un mercato delle informazioni sempre più basato sulla rivalità e scarsità dei dati.  
41 A tale riguardo, alcuni autori hanno suggerito che vietare il trasferimento dei propri dati a terzi sarebbe contrario all’interesse 

del titolare, e dunque, piuttosto che l’attribuzione di un diritto di proprietà, potrebbe essere più adeguata l’introduzione di una 
regola di default che conferisca agli individui il diritto di controllare o vietare il ri-trasferimento dei dati a meno che non venga 
negoziata una nuova autorizzazione. Si veda a tale riguardo Varian, Economic Aspects of Personal Privacy, in AA.VV., Cyber Policy 
and Economics in an Internet Age, a cura di Lehr, Pupillo, Springer, Cham, 2002, 127 ss.; Zeno-Zencovich, Italian National Report: 
Data Protection in the Internet, cit., 250; Litman, Information Privacy/Information Property, cit., 1283.  
42 Si veda sul punto OECD, Data-Driven Innovation. Big Data for growth and well-being, OECD Publishing, Parigi, 2015, 195 ss, 

all’indirizzo https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data-driven-innovation_9789264229358-en#page197, 
visitato il 05/03/2021. 

https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data-driven-innovation_9789264229358-en#page197
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Da una parte, prende piede la consapevolezza che le persone siano insiemi di informazioni, cioè dati 

grezzi che assumono significati e rilevanza a seconda di chi li acquisisce, di come vengono elaborati e 

dello scopo al quale sono poi destinati; dall’altra, si stenta ancora ad attribuire ai dati personali un titolo 

di proprietà, come avviene invece su altri beni non materiali. Se si può vendere un’opera dell'ingegno (per 

esempio, un libro, cioè un insieme di idee trasposte in un codice alfanumerico su un supporto cartaceo o 

elettronico), perché non possiamo fare altrettanto con i dati personali43? 

 

3.1 Proprietà dei dati personali e numerus clausus 

 

Se la questione della proprietà dei dati è un tema molto discusso nel mondo anglosassone44, essa è ad oggi 

oggetto di una ben più tiepida attenzione, sebbene con alcune rilevanti eccezioni45, nel continente.  

Una prima importante fonte di perplessità per il giurista continentale nel concepire un diritto di proprietà 

sui dati personali è rappresentata dal principio del numerus clausus dei diritti reali. In base a tale principio, 

caratteristico dei paesi di civil law, oltre al diritto assoluto di proprietà, comprensivo delle tre facoltà di 

usus, fructus e abusus, la legge prevede un elenco limitato e tassativo di diritti reali c.d. minori, oltre ai quali 

non possono essere previsti altri dall'autonomia delle parti. Conseguentemente, per il principio del numerus 

clausus non sarebbe possibile ammettere una nuova categoria di beni (ossia i dati personali) alla classe di 

cose che possono costituire oggetto di un diritto reale46. 

 
43 Come osservato da M. Bocchiola, Molti pro e qualche limite nella recente «Dichiarazione dei diritti in Internet». La proprietà dei dati 

personali in Rete, in La Rivista il Mulino, 2015, di fatto, non riconoscendo la possibilità di un diritto reale da esercitare sui dati 
personali, si toglie la possibilità di contrattare i possibili guadagni derivanti dal trattamento dei dati. 
44 I tribunali anglosassoni a più riprese hanno precisato, tuttavia, che i dati possono costituire oggetto di diritto di proprietà 

solo laddove essi possano essere in qualche modo specificati; diversamente, i dati sono visti come pura informazione che 
come tale non può essere, in assenza di ulteriori precisazioni, oggetto del diritto di proprietà. Si veda ad esempio la pronuncia 
della Corte d’Appello Inglese in Your Response Ltd. v. Datateam Business Media Ltd., EWCA Civ 281 (2014). Un'altra 
questione di particolare rilevanza è se l'informazione sia da considerarsi di natura tangibile o intangibile e possa o meno 
costituire oggetto di proprietà indipendentemente dal vettore; a tale riguardo, la Corte Suprema della Louisiana in South 
Central Bell Telephone Co. v Barthelemy, 643 S2d 1240 (1994) ha affermato che il software costituisce un bene tangibile 
suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà.  
45 In particolare, il dibattito sulla questione della proprietà dei dati è da tempo oggetto di una vivace discussione in Germania 

(con un movimento per la "proprietà dei dati" denominato Dateneigentum), sia a livello accademico che governativo. In 
particolare, alcuni accademici tedeschi hanno sostenuto la necessità di attuare un'ulteriore regolamentazione per un'adeguata 
assegnazione dei diritti sui dati e ha proposto l'adozione di un nuovo diritto all’uso degli stessi; per un approfond imento sul 
punto, si veda ad esempio Zech, Data as a Tradable Commodity, cit., 51. Il tema è affrontato con lucidità anche nella dottrina 
francese e italiana. Nel novero dell’autorevole dottrina italiana sul tema, si vedano in particolare Alpa, La proprietà dei dati 
personali, cit., 27 ss; Resta, Zeno-Zencovich, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, cit., 414 ss; Ricciuto, La 
patrimonalizzazione dei dati personali., cit., 40 ss.; Rodotà, Conclusioni, in AA.VV., Trattamento dei dati e tutela della persona, a cura di 
Cuffaro et al., Giuffrè, Milano 1998, 308; Bravo, Il “diritto” a trattare dati personali nello svolgimento dell’attività economica, cit., 51 ss.; 
Thobani, Il mercato dei dati personali: tra tutela dell’interessato e tutela dell’utente, cit., 132 ss; Giannone Codiglione, Internet e tutele di 
diritto civile, cit., 195; De Franceschi, La circolazione dei dati personali nella proposta di Direttiva UE sulla fornitura di contenuti digitali, 
cit., 211 ss.; Messinetti, Circolazione dei dati personali e autonomia privata, in AA.VV., Persona e mercato dei dati. Riflessione su GDPR, a 
cura di Zorzi Galgano, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2019, 137 ss. 
46 Il principio del numerus clausus è inoltre fortemente connesso alla distinzione tra obblighi contrattuali e diritti reali, ovvero 

alla contrapposizione tra diritti in personam (che vincolano solo le parti del rapporto giuridico) e diritti in rem (che vincolano 
tutti i consociati e possono essere fatti valere erga omnes). Tale principio è dunque fondamentale nella determinazione di quali 
rapporti giuridici appartengano alla sfera dei diritti reali, e quali no, essendo previsto un elenco chiuso e limitato di tali diritti. 
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In Italia, il diritto di proprietà conferisce al suo titolare il diritto di godere e disporre delle cose in modo 

pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico (art. 

832 c.c.). Si tenga altresì presente che qualsiasi discorso sulla proprietà non può prescindere da un’analisi 

del rapporto tra l’uomo e le cose, ovvero tra l’uomo in quanto portatore di bisogni e le cose che sono 

adatte a soddisfarli; per indicare questa attitudine delle cose a soddisfare bisogni umani, si suole adoperare 

tradizionalmente il concetto di “bene”. Mentre vi sono beni che la natura offre in quantità superiore ai 

bisogni dell’uomo o alle possibilità di utilizzazione nelle attività umane (di cui l’uso che ciascuno ne faccia 

non impedisce il contemporaneo uso da parte degli altri), ve ne sono altri che la natura offre in quantità 

limitata, la cui utilizzazione da parte di alcuni implica esclusione dall’uso di altri. Poiché solo su questi 

ultimi gli uomini hanno interesse a stabilire un rapporto di appartenenza che ne riservi a sé l’utilizzo, solo 

di queste cose si occupa il diritto italiano, così che per il nostro codice civile, sono beni solo le cose che 

possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.), ovvero le cose che l’uomo aspira a fare oggetto di un 

proprio diritto che escluda gli altri dalla loro utilizzazione. Poiché i dati sono di fatto risorse non rivali e 

non esclusive, dunque, in quanto tali non rientrerebbero nella definizione di bene per il codice civile 

italiano47. 

Ipotizzando così che il modello di selezione e qualificazione delle risorse in termini di beni giuridici sia 

organizzato intorno alla loro appartenenza in capo ad un soggetto che ne possa vantare un diritto 

(quantomeno opponibile erga omnes, se non esclusivo), si comprende perché in Italia a oggi resti ancora 

aperto il problema della qualificazione a fronte di una risorsa “nuova” come i dati che il legislatore non 

abbia provveduto egli stesso a qualificare come bene, individuando espressamente il processo di 

attribuzione48.  

 

3.2. Proprietà dei dati personali e privacy 

 

 
Per un approfondimento sul tema, si veda Akkermans, The Principle of Numerus Clausus in European Property Law, Intersentia, 
Cambridge, 2008, 565 ss. 
47 Tuttavia, sarebbe possibile considerare come beni i dati personali aderendo ad una ricostruzione quale quella proposta da 

Resta, Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi, in AA.VV. Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, a cura di Resta, 
Utet, Milano, 2011, 45, secondo cui qualsiasi risultato di un’attività economica costituirebbe un bene e il suo sfruttamento 
commerciale sarebbe riservato esclusivamente all’entità che l’ha generato. Cfr. Angiolini, Lo statuto dei dati personali. Uno studio a 
partire dalla nozione di bene, Giappichelli, Milano, 2020, 98 ss. 
48 Come osservato da C. Camardi, Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto interno, in Europa e Diritto Privato, 2018, 3, 955, 

se c’è una ragione forte e condivisibile per la quale riprendere ancora a ragionare su “cose” e “beni” senza limitarsi a 
ripercorrere itinerari conoscitivi già sufficientemente arati, o senza voler prender partito su questioni astratte meramente 
classificatorie, questa ragione è quella che storicamente si ripropone tutte le volte in cui la prassi, inclusa per prima la prassi 
normativa, pone all’interprete il quesito sulla disciplina applicabile a risorse, entità, situazioni “nuove” che si affacciano in 
relazione ad assetti di interessi inediti ed in forme a loro volta inconsuete. Sul punto si veda anche van Erp, Ownership of Data 
and The Numerus Clausus of Legal objects, Maastricht European Private Law Institute Working Paper No. 2017/6, 2017, 22 il 
quale suggerisce lo sviluppo di nuovi concetti giuridici ad hoc per i dati personali; Cohen, Examined Lives: Informational Privacy 
and the Subject as Object, cit., 1377. 
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Alla luce della discussione in tema di opportunità di introdurre un sistema di norme che attribuiscano un 

vero e proprio diritto di proprietà sui dati personali, si osserva che molti autori concordano sul fatto che 

il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)49 disciplini il rapporto tra titolare e interessato 

senza riconoscere alcun diritto di “proprietà” agli individui sui loro dati50. 

In particolare, in tema di protezione dei dati personali, le disposizioni del GDPR non sembrano 

concedere agli interessati un potere assoluto sui loro dati personali in termini di usus, fructus e abusus. In 

particolare, basti osservare che il “consenso” dell’interessato costituisce solo una delle sei basi giuridiche 

per il trattamento; di conseguenza, quando il trattamento dei dati personali è condotto, ad esempio, per 

il perseguimento di un prevalente interesse pubblico (ex art. 6(1)) non è necessario che il titolare ottenga 

altresì il consenso dell’interessato. In casi come questo, dunque, il consenso dell'interessato, inteso come 

volontà di “godere e disporre” dei propri dati, viene a mancare, e così il carattere “assoluto” della titolarità 

dei dati personali. Da un punto di vista legislativo, quindi, si può dire che i diritti concessi all’interessato 

dal GDPR manchino dell’“assolutezza” caratteristica del diritto di proprietà; ciò si giustifica in quanto 

scopo del Regolamento non è solo proteggere i dati personali rispetto a possibili trattamenti illegittimi, 

ma anche garantire la libera circolazione dei dati stessi.  

D’altro canto, si rilevano anche voci discordanti sul tema. Alcuni autori hanno infatti osservato che, 

sebbene il GDPR sia inquadrato in termini di diritti fondamentali dell'uomo, esso fornirebbe al titolare 

dei dati una serie di diritti e rimedi che ben si presterebbero ad una ricostruzione in termini di diritto di 

proprietà. Secondo i sostenitori di questa tesi, in particolare, i diritti garantiti dal GDPR agli interessati, 

come ad esempio quelli alla rettifica (art. 16) o alla cancellazione dei dati (art. 17), alla limitazione del 

trattamento (art. 18) e alla portabilità dei dati (art. 20) rifletterebbero già un effetto in rem simile a quello 

di un diritto reale tradizionale51. 

 
49 Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119/1. 
50 Sul punto, A. De Franceschi, La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, 

12 ss. evidenzia che ad oggi in Europa il tema della protezione dei dati personali è tendenzialmente modellato sulla necessità 
di tutelare il diritto fondamentale dell’individuo al rispetto della propria sfera privata. Conseguentemente, ad oggi, le riflessioni 
relative all’utilizzo dei dati personali per finalità commerciali sono ancora “in una fase embrionale”, osservandosi una certa ritrosia 
del legislatore europeo a delineare una compiuta e organica disciplina dei rapporti patrimoniali legati alla circolazione dei dati 
personali. 
51 Secondo questo approccio, dunque, il GDPR, creando un sistema di quasi-licenza dei dati, basato sui diritti degli interessati, 

tratterebbe implicitamente i dati personali come un bene in grado di essere trasferito da un soggetto all’altro. Sul punto, si 
veda, in particolare De Hert et al., The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of digital services, in 
Computer Law and Security Review, 2018, 34, 201; Naarttijärvi, Balancing data protection and privacy –The case of information security sensor 
systems, in Computer Law and Security Review, 2018, 8; Malgieri, Property and (Intellectual) Ownership of Consumers’ Information: A New 
Taxonomy for Personal Data, in Privacy in Germany - PinG, 2016, 4, 133 ss; Victor, The EU General Data Protection Regulation: Toward 
a Property Regime for Protecting Data Privacy, cit., 515 ss.; cfr. Basho, The Licensing of Our Personal Information: Is It a Solution to Internet 
Privacy?, cit., 1526, il quale afferma che già oggi la legge riconosce un diritto di proprietà sui dati personali, attribuendolo 
tuttavia non all’individuo a cui i dati si riferiscono, ma bensì al soggetto che raccoglie tali informazioni.  
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L'argomento principale per escludere i dati personali dall'ambito dei dibattiti in tema di proprietà si basa 

tuttavia su considerazioni etiche, piuttosto che giuridiche e concettuali. In quest’ottica, è stato osservato 

che, da un punto di vista ontologico, i dati personali costituiscono parte integrante dell’identità di un 

individuo; la proprietà di tali dati implicherebbe dunque concettualmente la proprietà dell’identità stessa 

delle persone52. Il “proprietario” di dati personali non potrebbe così ignorare le richieste dell'individuo 

su tali dati a meno di non trascurare l'identità dell’individuo stesso. Di conseguenza, è stato osservato che 

concedere a qualcuno il controllo esclusivo sui dati personali di un individuo creerebbe situazioni 

analoghe alla detenzione di schiavi o al traffico di esseri umani53. In questa prospettiva, dunque, il concetto 

di proprietà non potrebbe essere attribuito ad un bene della vita come la privacy, essendo essa legata ai 

singoli individui in virtù della loro personalità e, in quanto tale, sarebbe irrinunciabile e intrasferibile54.  

In opposizione a questa tesi, è interessante notare come più autori hanno evidenziato che far rientrare i 

dati personali nell’ambito del regime di proprietà potrebbe invece costituire uno strumento prezioso per 

aumentare il livello di protezione degli interessati, colmando le lacune della normativa in tema di privacy55. 

In particolare, i sostenitori del rafforzamento della protezione della privacy attraverso l’introduzione di 

un diritto di proprietà sui dati personali sostengono che questi ultimi “appartengono” agli interessati 

come loro “proprietà”, in ragione del fatto che gli individui hanno generalmente per legge il diritto di 

essere lasciati in pace, e quindi a che i terzi si astengano all’accesso ai propri dati personali. 

Conseguentemente, poiché il concetto di privacy protegge i dati personali dalla divulgazione e dall’uso 

 
52 A tale riguardo, particolarmente indicativa è la posizione di G. Alpa, L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, 

cit., 727, il quale definisce categoricamente come inaccettabile l’idea che la persona possa esercitare un diritto di proprietà sui 
propri dati e ne possa disporre liberamente, in ragione del fatto che la dimensione digitale è da considerarsi come “un 
prolungamento della dimensione umana”. Secondo l’Autore, come alla persona non si consente di alienare parti del corpo che 
potrebbero comprometterne la funzionalità, allo stesso modo si dovrebbe proibire la cessione volontaria di dati personali che 
sono particolarmente “sensibili”. 
53 Così, V. Janeček, G. Malgieri, Data Extra Commercium, cit., 95 ss.; cfr. Cohen, Examined Lives: Informational Privacy and the Subject 

as Object, cit., 1423 ss.; Schwartz, Property, Privacy and Personal Data, cit., 2076 ss.; Allen, Coercing Privacy, in William and Mary Law 
Review, 1999, 40, 723 ss. 
54 Tipica delle tesi che vedono nel diritto alla riservatezza un diritto fondamentale e inconciliabile col concetto di proprietà, è 

l’idea che la privacy è un diritto di natura negativa; questa ricostruzione si limita a conferire agli individui un diritto f inché le 
loro informazioni personali rimangono nella sfera privata, mentre nel momento in cui tali informazioni entrano nella sfera 
pubblica, gli individui resterebbero di fatto impotenti nel determinare quale ulteriore utilizzo possa essere fatto delle stesse. 
Sul punto si veda, ad esempio, J. Radin, Incomplete Commodification in the Computerized World, AA.VV., The Commodification of 
Information, a cura di Elkin-Koren, Netanel, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2002, 17 ss.; Bloustein, Privacy As 
an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser, in New York University Law Review, 1962, 39, 1000 ss; Alpa, L'identità digitale 
e la tutela della persona., cit., 727. 
55 Si veda, in particolare: V. Bergelson, It’s Personal, but Is It Mine? Toward Property Rights in Personal Information, cit., 417 ss, la 

quale ha osservato che la mercificazione del dato offrirebbe all’individuo il massimo controllo sulle proprie informazioni 
personali. Si veda inoltre V. Mak, Contract and Consumer Law, cit., 28 ss; Hacker, Petkova, Reining in the Big Promise of Big Data: 
Transparency, Inequality, and New Regulatory Frontiers, cit., 18; Zeno-Zencovich, Do “Data Markets” Exist?, in Media Laws, 2019, 2,  
32 ss; Ricciuto, La patrimonalizzazione dei dati personali., cit., 40 ss.; Rodotà, Conclusioni, cit., 308; Colangelo, Maggiolino, From 
fragile to smart consumers: Shifting paradigm for the digital era, in Computer Law & Security Review, 2019, 35, 173; Gambaro, Big Data 
Competition and Market Power, in Market and Competition Law Review, 2018, II, 109; Costa-Cabral, Lynskey, Family ties: the intersection 
between data protection and competition in EU Law, in Common Market Law Review , 2017, 54, 181 ss; Davies, Re-Engineering the Right 
to Privacy: How Privacy Has Been Transformed from a Right to a Commodity, in AA.VV., Technology and Privacy: The New Landscape, a 
cura di Agre, Rotenberg, MIT Press, Cambridge (Mass.), 1998, 160 ss. 
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non autorizzati, secondo questa tesi la legge che attua questo concetto dovrebbe conferire agli individui 

anche un diritto esclusivo sui loro dati personali56. 

In linea con questa tesi, è possibile affermare che la natura di diritto fondamentale della privacy non 

costituisce un limite alla propertization dei dati personali, ma anzi un argomento a supporto: negare agli 

individui un diritto di proprietà sulle informazioni concernenti la propria vita privata solo perché un tale 

approccio non sarebbe facile da conciliare con i diritti fondamentali, infatti, violerebbe proprio questi 

stessi diritti57. Così, negare agli individui un diritto di proprietà su ciò che, di fatto, gli “appartiene” ab 

origine, toglierebbe loro la possibilità di negoziare in favore dei loro interessi. Allo stesso modo, dal punto 

di vista di un’azienda, la quale abbia investito tempo e risorse nell’acquisizione di dati dagli individui, 

potrebbe essere ragionevole il riconoscimento di un vero e proprio diritto di proprietà su quanto 

acquisito.  

D’altra parte, come un’opera dell’ingegno è propria dell’individuo che ne è inventore, il quale può 

liberamente trarne profitto e alienare a terzi i relativi diritti, perché i dati personali non dovrebbero essere 

negoziabili altrettanto liberamente?  

 

4. Conclusione 

 

Nel corso delle nostre attività quotidiane tutti noi riveliamo abitualmente i nostri nomi, indirizzi, gusti, 

hobby, abitudini e amicizie. Per decenni, le aziende hanno raccolto tali informazioni e le hanno utilizzate 

internamente per il marketing o le attività di ricerca e sviluppo, poi la rivoluzione tecnologica ha permesso 

loro di distribuire i dati in lungo e in largo, con lo sviluppo di un vero e proprio mercato secondario in 

cui le informazioni personali sono diventate un bene prezioso.  

 
56 Tra i sostenitori di questa tesi, si vedano ad esempio Graeff, Harmon, Collecting and using personal data: consumers’ awareness and 

concerns, cit., 302 ss; Prabhaker, Who owns the online consumer?, in Journal of Consumer Marketing, 2000, 17, 158 ss. Si veda anche 
Cohen, Examined Lives: Informational Privacy and the Subject as Object, cit., 1390, secondo cui imporre un certo onere finanziario a 
coloro che elaborano e utilizzano i dati personali potrebbe promuovere un maggiore rispetto della dignità individuale piuttosto 
che l’obbligo di “acquistare” il proprio diritto alla privacy in contrapposizione a una regola di disclosure predefinita. Appare 
particolarmente interessante anche la tesi proposta da Stigler, An Introduction to Privacy in Economics and Politics, in Journal of legal 
studies, 1980, 9, 628 ss., secondo il quale, se l’individuo tiene particolarmente alla sua privacy o l’informazione in gioco è 
particolarmente sensibile, costui potrebbe attribuire alla stessa un valore superiore a quello del data collector e così non cedere a 
questo tale informazione; diversamente, se l’individuo si preoccupa poco della sua privacy, un terzo potrebbe attribuire alle 
sue informazioni una valore superiore e quindi acquistarne lo sfruttamento. In entrambi i casi, attraverso un meccanismo di 
offerte e controfferte tra il singolo individuo e il data collector, sarebbe il mercato ad attribuire naturalmente i dati personali alla 
parte che li valuta di più in base alla disponibilità e la capacità di pagare per gli stessi. 
57 Sul tema si veda, ad esempio, Resta, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità, in Riv. dir. civ., 2002, 6, 808 ss, il 

quale osserva che, “mentre il corpo, le sue parti e le sue informazioni tendono prevalentemente ad incanalarsi lungo i binari della market-
inalienability, informandosi il loro regime di circolazione al modello della gratuità, rispetto agli attributi immateriali – riservatezza, identità, 
immagine, dati personali – si sta invece affermando una sempre più ampia e pervasiva prevalenza delle logiche di circolazione del mercato”. Si veda 
inoltre, Staudenmayer, Towards a European Private Law of the Digital Economy? –Trends, in AA.VV., Researches in European Private 
Law and Beyond: Contributions in Honour of Reiner Schulze's Seventieth Birthday, a cura di Janssen, Schulte-Nolke, Nomos, Baden-
Baden, 2020, 71 ss; Lessig, Privacy as property, cit., 225 ss; Solove,Privacy Self-Management and the Consent Dilemma, in Harvard Law 
Review, 2013, 126, 1894 ss.; Prins, The propertization of personal data and identities, in Electronic Journal of Comparative Law, 2004, 8, 2; 
Murphy, Property Rights in Personal Information: An Economic Defence of Privacy, cit., 2383.  
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Visto il ruolo crescente dei dati nell’odierna digital economy, perché non si dovrebbero adattare i concetti 

di “bene” e di “proprietà” in modo da estenderli a nuovi oggetti e diritti, così da regolare quella 

mercificazione dei dati che da tempo è già innegabilmente in atto58? In particolare, in un mondo dominato 

dalle BigTech, in cui i dati costituiscono il “motore” dell’odierna società dell’informazione, un passo 

verso il riconoscimento di un diritto di proprietà legalmente riconosciuto sui dati personali potrebbe 

costituire lo strumento per attribuirebbe un maggiore potere di autodeterminazione agli individui, senza 

al contempo modificare la libera disponibilità al pubblico e lo scambio di tali dati59. 

Ormai il Regolatore non può più ignorare l’evoluzione dei rapporti di mercato e il valore che 

i dati personali hanno assunto nel contesto della nuova economia dell'informazione. Come già 

ampiamente ribadito, non è certo per spirito di liberalità o per disinteressata generosità che sempre più 

spesso le aziende forniscono agli utenti gratuitamente servizi che pure hanno un valore economico; 

infatti, in verità ciascun servizio è remunerato più che adeguatamente (sebbene in maniera piuttosto 

opaca) attraverso il flusso dei dati personali connesso alla singola transazione o alla serie di transazioni 

rese possibili dall'attivazione del servizio stesso. I rapporti che vedono ogni giorno i dati come 

protagonisti hanno una natura sinallagmatica: a fronte del servizio di cui fruisce, l’utente fornisce i propri 

dati (da quelli anagrafici, all’indirizzo IP, alla propria localizzazione, al tempo di utilizzo, 

alle pagine visitate, e molto ancora), dati che costituiscono un bene oggetto di relazioni economiche e 

giuridiche. La circostanza che i dati isolatamente abbiano un valore infinitesimale è irrilevante: quel che 

conta è che un soggetto per ottenerli è disposto a fornire servizi che comportano un costo. Perché dunque 

la situazione non si potrebbe rovesciare, così da fare in modo che siano gli utenti a fornire un bene (i 

dati) a determinate imprese venendo da queste remunerati con dei servizi digitali? Posto che il valore sta 

nei dati, la concorrenza innovativa starebbe nel creare nuovi servizi che possano essere considerati un 

valido corrispettivo per la loro cessione; non ci sarebbe dunque nulla di strano se un’impresa versasse un 

contributo monetario (ad esempio, sotto forma di uno sconto sul prezzo) all’utente che le fornisce i 

propri dati personali.  

Al giorno d’oggi i dati sono così ampiamente disponibili e utilizzabili che sembrano quasi essere di 

dominio pubblico: cosa cambierebbe se venissero introdotti diritti di proprietà sui dati personali? In teoria 

molto, in pratica, di fatto i dati continuerebbero comunque ad essere a disposizione di organizzazioni, 

 
58 Si veda sul punto F. Banterle, Data ownership in the data economy: a European dilemma, in AA.VV., EU Internet Law in the digital 

era. Regulation and Enforcement, a cura di Synodinou et al., Springer, Cham, 2018, 8, che propone una “digitalizzazione” del 
codice civile per renderlo più vicino alle esigenze della nuova economia digitale. Cfr. Metzger, A Market Model for Personal Data: 
State of Play Under the New Directive on Digital Content and Digital Services, cit., 41 ss.; Ricciuto, La patrimonalizzazione dei dati personali., 
cit., 40 ss. 
59 Così, W. Prins, The propertization of personal data and identities, cit., 5; cfr. Narciso, ‘Gratuitous’ Digital Content Contracts in EU 

Consumer Law, in Journal of European Consumer and Market Law, 2017, 6, 198; Staudenmayer, Towards a European Private Law of the 
Digital Economy? –Trends, cit., 71 ss; Resta, Zeno-Zencovich, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, cit.,417 ss, Malgieri, 
Custers, Pricing privacy: the right to know the value of your personal data, cit., 289 ss; Mak, Contract and Consumer Law, cit., 26. 
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aziende e del pubblico così come lo sono ora, soltanto, lo sarebbero in maniera più ordinata e trasparente. 

Anche se i dati personali fossero protetti da meccanismi (simil)proprietari, nel mondo della data economy, 

gli individui sarebbero comunque disposti o di fatto costretti a renderli disponibili a terzi al fine di poter 

fruire di beni o servizi60. Ma se oggi ogni giorno ciascuno di noi cede (più o meno consapevolmente) i 

propri dati a terzi che traggono da essi valore per sé, perché non dovremmo noi stessi beneficiare in primis 

di una percentuale di questo valore?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
60 Come osservato da G. Resta, V. Zeno-Zencovich, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, cit., 411 ss, la tutela degli 

interessi fondamentali della persona non deve necessariamente essere perseguita attraverso un’irrealistica de-
patrimonializzazione dei dati (e degli atti giuridici che ne determinano la circolazione), bensì attraverso un attento controllo 
dell'atto di autonomia finalizzato ad assicurare la salvaguardia dei valori incomprimibili della personalità. D’altro canto, vale la 
pena tenere presente che la stessa Suprema Corte ha affermato che in linea di principio, l’ordinamento italiano non vieta lo 
scambio di dati personali, ma esige tuttavia che tale scambio sia il frutto di un consenso pieno ed in nessun modo coartato; 
così, Cass. civ., Sez. I, n. 17278 del 2 luglio 2018. Sul punto si veda anche Ricciuto, La patrimonalizzazione dei dati personali., cit., 
40 ss.; Hagel, Rayport, The coming battle for customer information, in Harvard Business Review, 1997, 75, 53 ss; Thobani, Operazioni di 
tying e libertà del consenso, in Giurisprudenza italiana, 2019, 3, 539; Basunti, La (perduta) centralità del consenso nello specchio delle condizioni 
di liceità del trattamento dei dati personali, cit., 892; Malgieri, Custers, Pricing privacy: the right to know the value of your personal data, cit., 
294-297 ss. 
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I delitti contro l’ambiente: caratteri strutturali e aspetti problematici 
 

                                                                                           A cura di Francesco Ruocco 

ABSTRACT 

L’elaborato si propone di operare un inquadramento della disciplina riservata alla materia dei delitti contro 

l’ambiente, alla luce della sempre più crescente centralità che il rapporto tra uomo ed ambiente sta 

assumendo nella modernità. La presa di coscienza da parte dei legislatori nazionali e sovranazionali degli 

effetti negativi che si ripercuotono sull’intera società in relazione al progressivo deterioramento 

dell’ambiente in cui viviamo ha reso necessaria l’individuazione di principi e prescrizioni finalizzati ad 

una effettiva tutela del bene ambiente. All’interno del nostro ordinamento l’evoluzione della normativa 

penale non è ancora riuscita a bilanciare correttamente gli interessi del governo dell’ambiente, 

dell’economia, della tutela ambientale e dell’ecologia, cui si modella l’intera materia in esame. Le 

peculiarità strutturali di tale bene giuridico, inoltre, hanno determinato diverse incertezze in sede di 

produzione normativa, con specifico riguardo all’individuazione della più corretta struttura cui 

conformare le diverse fattispecie incriminatrici. A tali incertezze strutturali si accompagna l’ampiezza della 

materia, che impone al legislatore di tenere in debita considerazione la legislazione amministrativa speciale 

- che in punto al governo dell’ambiente riveste un ruolo fondamentale - in modo da garantire l’esatto 

coordinamento tra le prescrizioni dei differenti settori. Tali problematiche, unitamente a molte altre che 

verranno analizzate nel corso della trattazione, hanno determinato negli anni una grave difficoltà 

nell’individuazione e previsione di validi strumenti in grado di garantire una piena ed efficace tutela 

dell’ambiente. 

 

The paper aims to provide a perspective of the discipline reserved to the subject of crimes against the 

environment in the light of the increasing centrality that the relationship between man and the 

 
 Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre discutendo un elaborato di diritto penale intitolato “La 
legittima difesa domiciliare”. Diplomato alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la medesima università 
presentando una dissertazione intitolata “La c.d. ‘confisca di prevenzione’ nell’attuale sistema penale”. 
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environment is assuming in the modern world. The awareness of the various national and supranational 

Legislators regarding the negative effects that affect the entire society in relation to the progressive 

deterioration of the environment we live in has made it necessary to identify principles and requirements 

aimed at ensuring effective environmental protection. Within our legal system, the evolution of criminal 

legislation has not yet succeeded in properly balancing the interests of environmental governance, the 

economy, environmental protection and ecology which shape the entire matter under consideration. 

Furthermore, the structural peculiarities of the environmental legal asset have resulted in various 

uncertainties in the legislative activity regarding the identification of the most accurate structure to which 

the various criminal offenses must conform. These structural uncertainties are accompanied by the 

breadth of the matter of environmental protection which requires the Criminal Legislator to take due 

account of the special administrative legislation, which plays a fundamental role in terms of 

environmental governance, in order to guarantee precise coordination between the prescriptions of the 

different sectors. These issues, along with many others, over the years have resulted in serious difficulties 

in identifying and providing valid tools capable of guaranteeing full and effective environmental 

protection. 
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Ambiente, tutela, delitti, offensività, problematiche 
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Quadro normativo: Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) e 

riforma dei reati ambientali (l. n. 68/2015) alla luce delle prescrizioni sovranazionali – 3. Fondamento 

dell’incriminazione e individuazione del bene giuridico “ambiente”. – 3.1. La c.d. tutela di funzioni. - 4. I 

soggetti attivi: responsabilità ambientale dell’ente e la delega di funzioni. – 5. La struttura e l’offensività 

dei reati ambientali. – 6. L’integrazione del precetto penale ad opera delle prescrizioni amministrative – 

6.1. La disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale. – 7. Altri aspetti problematici: 

causalità, prescrizione e colpevolezza nei reati ambientali. – 8. Conclusioni. 

 

 

1. Introduzione 

 

Nella moderna società in cui viviamo caratterizzata da un’evoluzione tecnologica e da un progresso 

scientifico sempre più costante, non di recente è sorta una particolare sensibilità circa i temi della tutela 

dell’ambiente e degli habitat naturali. Sempre più in crescita è la consapevolezza della centralità che il 

ruolo dell’ambiente gioca nel miglioramento della vita dell’uomo e dell’intera società. Già dagli anni 

Settanta1 si è iniziato a meglio comprendere e individuare gli effetti positivi sulle comunità, determinato 

da un rapporto tra uomo ed ambiente regolato da principi di giustizia ed equilibrio, altresì in grado di 

bilanciare e misurare gli interventi del primo sul secondo senza che questo venga pregiudicato in modo 

irreparabile. Alla luce del progressivo deterioramento dell’ambiente in cui l’uomo vive e agisce, i legislatori 

nazionali e le istituzioni sovranazionali hanno posto in essere interventi differenziati, volti a regolare 

specificamente la materia della tutela ambientale per consentire la soluzione delle problematiche più 

urgenti che sono ormai in costante aggravamento. Appare chiaro come la gran parte delle comunità sia 

artefice di smodati interventi di sfruttamento delle risorse naturali ed improvvide gestioni delle attività 

inquinanti che, nel perseverare dei ritmi forsennati tipici delle dinamiche che conformano le moderne 

società, rischiano di corrompere irrimediabilmente gli habitat naturali. È dunque compito dei legislatori 

nazionali provvedere, sulla scorta delle indicazioni sovranazionali, a perseguire soluzioni che consentano 

una convivenza tra uomo ed ambiente maggiormente sostenibile. 

Nei diversi ordinamenti sono vari gli strumenti che sono stati distinti ed utilizzati nella regolamentazione 

della materia de qua, che spesso è stata disciplinata da congerie di fonti normative che hanno prodotto 

ulteriore confusione negli interpreti e negli operatori del diritto, generando una disciplina frammentata e 

 
1 Sul punto si veda la Dichiarazione di Stoccolma del 1972, approvata nella Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano 

per la prima volta convocata con la risoluzione n. 2398 dell’Assemblea Generale ONU nel 1968, nella quale si individuano 
ventisei principi che conformano la responsabilità dell’uomo nel preservare l’ambiente per le generazioni presenti e future.  
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dispersiva. Per tale ragione l’intervento dei legislatori nazionali, in particolare di quello interno2, si è 

contraddistinto per il perseguimento di un’opera di riordino e riassetto della disciplina, nel tentativo di 

risolvere le problematiche – quasi fisiologiche – di una regolamentazione sovente disorganica. Come si 

avrà modo di approfondire, l’indicazione di strumenti in grado di tutelare in modo efficace l’ambiente si 

conforma spesso nella previsione governativa di parametri con cui si stabilisce un confine di liceità 

dell’agire umano. Tali indicazioni amministrative sovente divengono precetti integrativi di specifiche 

fattispecie penali, il cui tipico effetto deterrente le individua quali pronti rimedi per affrontare con 

maggiore efficacia i comportamenti più gravi. La materia si muove, dunque, tra la necessità di indicare in 

modo specifico parametri entro i quali limitare l’attività umana potenzialmente lesiva per l’ambiente e 

l’esigenza di un utilizzo appropriato del diritto penale quale extrema ratio la cui applicazione risulti 

circoscritta ai soli comportamenti illeciti caratterizzati da particolare gravità ed offensività. 

Nella materia ambientale l’accessorietà del diritto penale rispetto alla funzione amministrativa non è, 

tuttavia, sufficiente ad esonerare il legislatore dall’onere di rispettare i principi fondamentali del diritto 

penale che rischiano di generare – non poche – “frizioni interpretative” circa la convivenza delle 

prescrizioni amministrative con i fondamentali principi del diritto penale, ossia quelli di legalità, 

determinatezza ed offensività. Sul punto si avrà modo di analizzare le tecniche di incriminazione utilizzate 

dai diversi legislatori che hanno utilizzato quale schema tipico nella materia il reato di pericolo. 

Lo studio di modelli idonei a esplicare l’effettiva tutela dell’ambiente passa necessariamente dall’utilizzo 

di una tecnica legislativa in grado di descrivere puntualmente gli elementi costitutivi di ogni fattispecie 

delittuosa. Sarà, dunque, fondamentale individuare, unitamente alle diverse condotte tipiche, il bene 

giuridico tutelato dalle norme incriminatrici mediante la delimitazione degli esatti confini interpretativi 

del concetto di ambiente, al fine di consentire al giudice, in sede di analisi del caso concreto, di esercitare 

la propria discrezionalità nei limiti dei principi che conformano l’ordinamento penale. 

 

 

2. Quadro normativo: Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) e riforma dei reati 

ambientali (l. n. 68/2015) alla luce delle prescrizioni sovranazionali 

 

La materia della tutela dell’ambiente, prima di confluire nel d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo unico 

dell’ambiente), era normata da diverse normative extra codicem che miravano a regolare fattispecie 

contraddistinte dall’offesa di interessi interferenti e connessi con quelli della tutela ambientale. Tali 

discipline complementari traevano spesso origine dal recepimento di direttive comunitarie, ovvero di 

 
2 Ex multis art. 1, co. 1, l. n. 308/2004, con in cui il Governo ha ricevuto la delega per il riordino ed il coordinamento della 

normativa in materia ambientale che darà alla luce il d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico ambientale). 



 
 

171 

 

prescrizioni sovranazionali che imponevano specifiche misure di carattere cautelare e preventivo 

nell’ambito di differenti materie e campi applicativi. Prima dell’intervento del legislatore del 2006 la 

disciplina nazionale risultava, dunque, disorganica e frammentata, in quanto disciplinata da una “confusa” 

legislazione speciale3. La scelta dei legislatori succedutisi nel tempo ha determinato, invero, la 

proliferazione di normative speciali, che hanno causato rilevanti problemi in sede applicativa. La 

collocazione disorganica delle diverse prescrizioni non permetteva di apprestare una tutela omogenea ai 

beni ambientali, generando una politica criminale spesso inefficace, in assenza di una previsione generale 

che accomunasse gli interventi, e in tal modo producendo diversi problemi circa la conoscibilità e il 

coordinamento dei precetti penali. Il fondamento della modalità di tali interventi, come si avrà modo di 

approfondire, trova causa nella particolare struttura sanzionatoria che (tipicamente) conforma le 

fattispecie incriminatrici ambientali, in cui la responsabilità penale, spesso di natura meramente 

contravvenzionale, viene automaticamente ricondotta al mancato rispetto di prescrizioni amministrative. 

Il legislatore del 2004, preso atto della succitata disorganicità della materia, affida una delega4 al Governo 

finalizzata al riordino di alcuni ambiti della legislazione ambientale, dalla quale ha successivamente avuto 

genesi il d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente o Testo unico ambientale). 

Il Testo unico ambientale ha come obiettivo primario «la promozione dei livelli di qualità della vita umana, 

da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l’utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali»5 da raggiungere mediante il necessario riordino e coordinamento 

delle discipline previgenti. Nell’attività del legislatore delegato deve essere rinvenuto il pregio del Testo 

unico che, per la prima volta, riunisce quasi tutte6 le numerose normative speciali connesse alla tutela 

ambientale.  

L’operata reductio ad unum ci fornisce una raccolta suddivisa in sei parti, nella quale si prescrivono i principi 

generali che regolano la materia e le specifiche disposizioni indicate a protezione del suolo, delle acque, 

dell’aria unitamente alle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti e tutela risarcitoria contro i danni 

all’ambiente7. La novella ha determinato una progressiva degradazione delle contravvenzioni 

precedentemente previste dalle diverse normative speciali in illeciti amministrativi, valorizzando la 

funzione tipica di extrema ratio del diritto penale, così soddisfacendo al meglio l’esigenza deflattiva del 

carico giudiziario. La disciplina così riordinata, però, ha sin da subito mostrato rilevanti mancanze circa 

il coordinamento e l’organizzazione tra le diverse norme in essa raccolte. Per tale ragione, sono risultati 

 
3 Per tutti si veda l. n. 447/1995 in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico; l. n. 179/20 con cui si approvano 

diverse disposizioni in materia ambientale; l. n. 36/2001 in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico. 
4 Si veda la l. n. 308/2004 con cui si dispone la «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della 

legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione». 
5 Art. 2, d.lgs. n. 152/2006. 
6 Nel T.U. non sono state inserite le normative di alcuni specifici settori che rimangono regolati da altri provvedimenti tra cui 

l. n. 447/1995 in materia di inquinamento acustico; ancora l. n. 36/2001 in materia di inquinamento elettromagnetico. 
7  Art. 1, d.lgs. n. 152/2006. 
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successivamente necessari numerosi interventi modificativi e integrativi8, volti al perseguimento di 

un’ottimale organizzazione di una normativa in costante evoluzione; ciò anche alla luce della ormai 

frequentissima attività di recepimento delle prescrizioni sovranazionali. Sul punto, è necessario ricordare 

che proprio con la modifica operata con il d.lgs. n. 4 del 2008, si arricchisce la disciplina dei principi 

generali con la chiara volontà di tracciare una direttrice unica da seguire, in grado di determinare una più 

efficace azione a tutela dell’ambiente. In tale sede per la prima volta vengono chiaramente individuati i 

principi dell’azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e della leale collaborazione 

tra Stato e Regioni, oggi espressamente tipizzati agli artt. 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del d.lgs. n. 

152/2006. 

In tema di interventi di riforma non può non essere indicata la l. n. 68 del 2015, con cui il è stato istituito 

il nuovo Titolo VI bis, appositamente riservato alla disciplina dei delitti contro l’ambiente. In tale sede 

sono state inserite, tra le altre disposizioni, diverse nuove fattispecie criminose, che trovano puntuale 

disciplina negli artt. da 452-bis a 452-quaterdecies c.p. La ratio alla base di tale intervento ben può essere 

colta nella volontà del legislatore di garantire copertura penale ad ogni livello di alterazione offensiva 

dell’ambiente e garantire una corretta corrispondenza tra sanzione e gravità dell’azione illecita anche 

mediante l’introduzione di specifici, nonché innovativi, istituti9.  

Tanto premesso, occorre rilevare che la disciplina nazionale che punisce le aggressioni all’ambiente può 

ad oggi essere principalmente ricondotta all’interno del Testo unico ambientale, nel quale sono indicate 

le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi, e nel Titolo VI-bis del codice penale in cui sono raccolti 

esclusivamente i delitti ambientali. 

Per un’analisi completa del quadro normativo occorre ora mettere a fuoco l’impostazione adottata dalle 

comunità sovranazionali, che molto spesso ingenerano negli ordinamenti nazionali l’esigenza di 

intervenire nei diversi settori, per meglio integrare - ovvero modificare - il formante legislativo interno. 

In tema di politica ambientale internazionale già nella Conferenza di Stoccolma del 1972 si era avvertita 

l’esigenza di un intervento comune dell’intera comunità internazionale per fronteggiare i gravi pregiudizi 

che incombevano sull’ambiente. Le diverse conferenze internazionali10, che si sono susseguite negli anni 

e che hanno visto la partecipazione della gran parte degli Stati, hanno avuto il merito di originare 

 
8 Cfr. (tra gli altri) il d.lgs. n. 4/2008 ed il d.lgs. n. 128/2010. 
9 Art. 452-decies c.p. con cui si introduce il ravvedimento operoso e art. 452-duodecies con cui si introduce il ripristino dello 

stato dei luoghi. L’inserimento di tali istituti premiali all’interno della disciplina ambientale permette al giudice di calibrare 
meglio le pene previste dal legislatore rispetto alla concreta lesività delle condotte poste in essere dagli agenti. La previsione di 
tali istituti soddisfa l’esigenza di diversificazione degli strumenti punitivi che in dottrina era da tempo stata individuata nel 
perseguimento della tutela ambientale quale rimedio alternativo ai classici schemi di incriminazione. In dottrina C. Bernasconi, 
Il reato ambientale, Sesto Fiorentino, 2008, 251. 
10 Tra le più importanti Conferenze internazionali in materia ambientale si ricordano: il Summit della Terra di Rio de Janeiro 

del 1992 che portò alla sottoscrizione della Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo; la Conferenza sui cambiamenti climatici 
di Kyoto del 1997 in cui si stilò il Protocollo di Kyoto in materia di surriscaldamento globale che entrò in vigore nel 2005; il 
Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 in cui si sottoscrisse la Dichiarazione di Johannesburg e la 
Conferenza sul clima di Parigi del 2015, nella quale si adottò l’Accordo di Parigi.  
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nell’intera comunità internazionale la presa di coscienza della vastità degli effetti deleteri che si 

ripercuotono sull’ambiente a fronte di comportamenti “scellerati”. Questo ha determinato una sempre 

più crescente consapevolezza che un problema che affligge l’intero pianeta deve obbligatoriamente essere 

affrontato globalmente per tradursi in un intervento efficace. Per tale ragione le dichiarazioni sottoscritte 

nelle diverse Conferenze internazionali hanno sempre proposto e supportato soluzioni comuni e 

condivise da applicare uniformemente. 

Accanto all’azione della comunità internazionale, tra le fonti sovranazionali che regolano la materia della 

tutela ambientale, merita particolare menzione la specifica politica intrapresa dall’Unione europea11 

mediante la quale il legislatore comunitario individua le direttrici fondamentali cui si conformano i diversi 

interventi dei legislatori dei singoli ordinamenti interni. L’impostazione dell’Unione si fonda sui principi 

della azione preventiva, della precauzione, della correzione alla fonte dei danni causati dall’inquinamento 

e del principio del “chi inquina paga”12. Tali principi, come anticipato, ricoprono un ruolo fondamentale 

soprattutto per i paesi dell’Unione europea, dal momento che gli stessi sono chiamati a seguire gli indirizzi 

e le posizioni comunitarie che trovano attuazione interna anche mediante l’ausilio di strumenti legislativi 

ad efficacia vincolante diretta, quali la gran parte dei regolamenti comunitari o le direttive self-executing13. 

Gli strumenti di applicazione diretta non costituiscono l’unica modalità conformativa della politica 

ambientale nazionale a quella unionale dal momento che, ai sensi degli artt. 111 e 117, co. 1, Cost., l’attività 

normativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Sarà, 

dunque, obbligo del legislatore recepire le direttive comunitarie non direttamente applicabili come 

disposto dall’art. 288 TFUE per non incorrere nell’apertura di una procedura di infrazione a norma degli 

artt. 268 e 259 TFUE14. 

Da quanto sopra esposto, appare chiaro che le fonti normative cui deve fare riferimento il legislatore 

interno, sono molteplici e spesso di grande influenza in considerazione anche del fatto che, in una materia 

delicata quale quella in esame, le scelte politiche globali e condivise unitamente al rispetto delle 

prescrizioni da parte delle singole comunità devono essere considerate l’unica soluzione in grado di gestire 

efficacemente le problematiche più gravi. 

 
11 Sul punto si veda quanto confermato in CGUE, C-176/03, Commissione c. Consiglio, in cui espressamente si individua la 

tutela dell’ambiente quale «uno degli obiettivi essenziali della Comunità» come già espressamente previsto nel 1957 ex art. 2 T.C.E. 
nel quale si disponeva che l’azione della Comunità deve perseguire «un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento 
della qualità di quest’ultimo». 
12 Art. 191, co. 2, TFUE. Sul punto, non sfuggirà che i medesimi principi hanno conformato la prescrizione di cui all’art. 3-ter 

del d.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. n. 4/2008.  
13 Cfr. Reg. 2013/1293/UE che istituisce il Programma per l’ambiente e l’azione per il clima per il periodo 2014/2020, Reg. 

2017/852/UE che stabilisce le misure di gestione del mercurio, Reg. 2019/1021/UE in materia di inquinanti organici 
persistenti. 
14 Sarà dunque obbligo dei legislatori nazionali recepire le direttive comunitarie non direttamente applicabili come disposto 

dall’art. 288 TFUE per non incorrere nell’apertura di una procedura di infrazione a norma degli artt. 268 e 259 TFUE. Per un 
approfondimento sui rapporti tra la potestà legislativa interna è gli atti dell’Unione in dottrina si vedano U. Villani, Istituzioni 
di diritto dell’Unione europea, Bari, 2020, 397; S. Cicconetti, Le fonti del diritto italiano, Giappichelli, Torino, 2019, 439 ss. 
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3. Fondamento dell’incriminazione e individuazione del bene giuridico “ambiente” 

 

La tutela dell’ambiente e la necessità di incriminare determinate condotte lesive dello specifico bene 

ambientale - di cui nel prosieguo della trattazione verranno precisate le puntuali coordinate - trova oggi 

espresso fondamento normativo all’interno della nostra Carta fondamentale15. Già prima della riforma 

dell’art. 117 Cost.16, con la quale si stabiliva la competenza statale in materia di regolazione della tutela 

dell’ambiente, la dottrina e la giurisprudenza costituzionale avevano individuato il fondamento 

dell’incriminazione di alcune condotte di inquinamento dal combinato disposto degli artt. 2, 9 e 32 Cost. 

Sul punto, il bene ambiente era già stato collocato tra i diritti inviolabili della persona, in quanto 

strettamente connesso alla tutela del paesaggio ovvero della salute17. L’effettività della protezione 

dell’ambiente risulta, però, essere condizionata alla corretta elaborazione di una definizione puntuale e 

univoca di “ambiente”, in grado di specificare tutte le possibili declinazioni contenutistiche e sfumature 

interpretative. Detto peculiare bene giuridico, anche oggetto di tutela penale, rischia spesso di ingenerare 

confusioni nell’interprete in sede di concreta determinazione della sua esatta portata significante. 

Sul punto, devono essere esaminate due tesi che propongono le opposte posizioni che negli anni sono 

state seguite dai diversi ordinamenti nazionali e sovranazionali18. La prima, c.d. unitaria, propone una 

concezione di ambiente omnicomprensiva di tutte le componenti che fanno parte dell’habitat naturale in 

cui si svolge la vita dell’uomo. Tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza costituzionale19 che 

riconosce l’ambiente quale bene immateriale ed unitario che prescinde dalle molteplici e differenti 

materialità oggettive che lo conformano. Al contrario, la seconda tesi, c.d. “pluralista”20, riconosce 

l’ambiente nell’insieme delle singole e sempre autonome componenti della biosfera, la cui tutela si 

perfeziona nella regolamentazione delle attività connesse alle singole risorse naturali. 

 
15 Cfr. artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44 e 117 Cost. 
16 L. cost. n. 3/2001 con cui è stato modificato il Titolo V della Carta costituzionale. Tale intervento normativo ha, per la 

prima volta, espressamente prescritto all’art. 117 co. 1 lett. s) una competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela 
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».  
17 Cfr. Cass. civ., SS. UU., n. 5172 del 6 ottobre 1979, nella quale si riconosceva che «il diritto alla salute piuttosto (e oltre) che 

un mero diritto alla vita e all’incolumità fisica si configura come diritto all’ambiente salubre»; C. cost., sent. n.  210/1987, in 
cui si stabilisce che la «salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività». 
18 Sul punto si veda M. Catenacci, I reati in materia di ambiente, in A. Fiorella (a cura di), Questioni fondamentali della parte speciale del 

diritto penale, Giappichelli, Torino, 2019, 434. 
19 Ex plurimis C. cost., sent. n. 641/1987 in cui si afferma che l’ambiente deve essere considerato quale «bene immateriale 

unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura 
e di tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità»; così - ancora - C. cost., sent. n.  210/1987 in cui si conferma 
che l’ordinamento tende ad una «concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali». 
20 Si veda sul punto M.S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 15; M. Catenacci, 

cit., 436, in cui si specifica la materia ambientale quale ripartita in tre macrosettori, a seconda delle categorie di beni che 
concretamente vengono tutelati, che possono essere indicati: a) nel paesaggio e nelle bellezze naturali b) nella salute pubblica 
e nell’igiene dei luoghi c) nell’integrità del territorio. 
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La diversa impostazione che si sceglie di seguire evidentemente si riflette e conforma le tecniche di tutela 

individuate dai differenti ordinamenti a seconda della tesi di volta in volta sposata. 

L’impostazione cui il nostro legislatore originariamente si era conformato seguiva la c.d. “tesi pluralista” 

come confermato dal peculiare quadro normativo nazionale da sempre caratterizzato da quegli interventi 

settoriali e specifici che hanno prodotto una la vastissima e frammentata legislazione speciale di cui si è 

fatta menzione. Occorre però prendere atto della nuova impostazione proposta già nella reductio ad unum 

operata nel 2006, che ha cercato di razionalizzare la materia ambientale sulla scorta dell’innovativo 

assunto che riconosce l’ambiente quale corretto equilibrio ecologico tre le singole componenti naturali21. 

Premesse e chiarite le difficoltà che l’interprete incontra nella definizione della nozione di ambiente, 

occorre dare conto delle contrapposte posizioni che si contendono il campo nella individuazione del 

disvalore di evento tipico dei reati ambientali22. 

La prima concezione, c.d. “antropocentrica”23, individua l’uomo quale destinatario finale degli effetti 

positivi determinati dall’osservanza della normativa ambientale. Secondo tale impostazione, il disvalore 

tipico dell’evento ingenerato dalla condotta incriminata non deve essere ravvisato nella aggressione alla 

specifica risorsa naturale, ma deve necessariamente essere rapportato alla lesione indiretta che raggiunge 

l’uomo a seguito della verificazione dell’evento. L’uomo, dunque, si colloca in una posizione di rilievo 

rispetto al bene strumentale dell’ambiente, dal momento che la sua tutela trova fine ultimo nell’esigenza 

di conservazione e promozione della vita umana24. La seconda impostazione, c.d. “ecocentrica”, rileva il 

disvalore di evento tipico delle fattispecie incriminatrici ambientali nella lesione, o nell’attentato, alla 

singola risorsa naturale. Per tale ragione, i fautori di questa posizione propongono quale oggetto di tutela 

le singole oggettività ambientali25, riconoscendo nelle risorse naturali un ruolo principale e autonomo, 

rispetto al rapporto che le lega all’uomo. Per comprendere a fondo la concezione in esame, appare utile 

menzionare anche l’esasperazione di tale posizione che ha portato, in taluni casi, diversi suoi sostenitori 

a promuovere persino la trasformazione dei beni naturali da semplici oggetti di tutela a veri e propri 

soggetti di diritto. Sul punto, occorre rilevare che l’impostazione ecocentrica, seppur nettamente 

 
21  M. Catenacci, cit., 437. 
22 Sul punto M. Catenacci, L’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre, in Riv. 

quad. dir. amb., n. 2, 2015, 34 ss.  
23 Tale impostazione trova conferma anche in C. cost., sent. n. 641 del 1987, in cui si chiarisce che «l’ambiente è protetto come 

elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, 
ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai 
cittadini, secondo valori largamente sentiti». 
24 Art. 2, d.lgs n. 152/2006 in cui, quale obiettivo primario dell’intervento normativo, si prevede espressamente «la promozione 

dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente 
e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali». 
25 Sul punto appare utile chiarire, per meglio capire il fenomeno in esame, che l’esasperamento dell’impostazione de qua ha 

portato diversi suoi sostenitori a trasformare i diversi beni naturali da semplici oggetti di tutela a veri e propri soggetti di diritto. 
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minoritaria in dottrina, è stata spesso utilizzata anche dal legislatore nazionale per promuovere la tutela 

più efficace di specifici beni ambientali26. 

Premesse le due antitetiche visioni è necessario dare atto del fatto che l’impostazione antropocentrica 

moderna, sorta sul contemperamento tra le due concezioni classiche, sostiene che la tutela ambientale 

debba necessariamente essere funzionale ai bisogni dell’uomo ma, al contempo, promuovere una nuova 

valorizzazione dell’equilibrio ecologico27 tra i vari territori. Invero, solo nel perseguimento della tutela 

degli ecosistemi naturali28, quale fine ultimo degli interventi legislativi in materia, l’uomo potrà trarre la 

massima utilità dall’ambiente che lo circonda. 

 

 

3.1. La c.d. tutela di funzioni 

 

Nell’individuazione dell’esatto bene giuridico oggetto della normativa ambientale non è mancato chi ha 

rilevato che l’intero sistema penale in esame, conformato su strutture incriminatrici di tipo sanzionatorio, 

rischia di perseguire penalmente la tutela delle mere funzioni amministrative. Per meglio comprendere la 

questione occorre rilevare che la maggior parte delle fattispecie incriminatrici raccolte nel T.U.A. 

impongono il rispetto di prescrizioni individuate dall’autorità amministrativa29. La delicata questione 

risulta essere strettamente connessa al tipo di struttura dell’illecito penale proposta per regolare la materia. 

Come si avrà modo di approfondire in seguito, gran parte delle fattispecie penali in materia di ambiente 

seguono il tipico schema sanzionatorio conformato sulla prescrizione di valori limite, spesso stabiliti in 

sede amministrativa, il cui superamento comporta il sorgere della responsabilità penale30. 

Il dibattito sorto sull’argomento trova giustificazione nell’utilizzo improprio che il legislatore fa della 

normativa penale, il cui effetto deterrente è funzionale ad orientare le condotte dei consociati al rispetto 

delle prescrizioni governative31. La critica più puntuale giunge da quella parte della dottrina che non indica 

la funzione amministrativa quale bene giuridico autonomo e specifico, ma che ritiene che l’applicazione 

del diritto penale, inteso quale extrema ratio, dovrebbe limitarsi a sanzionare condotte concretamente 

 
26 L’impostazione ecocentrica ben può essere rintracciata negli interventi del legislatore con riferimento alla tutela delle aree 

protette e dei parchi nazionali quali, ad esempio, l. n. 394/1991 con cui si garantisce e promuove la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturale del paese; D.P.R. n. 155/2005 con cui si istituisce l’Ente parco nazionale del Circeo, 
D.M. 02/03/1992 con cui si istituisce il Parco nazionale della Val Grande. 
27 Sul punto cfr. C. Bernasconi, cit., 29; M. Catenacci, I reati in materia di ambiente, cit., 435 ss. 
28 Art. 3-ter, d.lgs. n. 152 del 2006 come modificato dall’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 4/2008, in cui per la prima volta il legislatore 

introduce il principio dell’azione ambientale per «la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali». 
29 Si veda quale esempio gli artt. 103, 184-quater, 279, co. 2, T.U.A, 452-septies c.p. 
30 Art. 452-septies c.p. (“impedimento del controllo”) introdotto dalla l. n. 68/2015 con cui si prescrive una norma penale in 

bianco mediante la previsione di un reato di mera condotta preordinato alla tutela dell’attività di vigilanza e controllo 
ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro posta in essere dall’amministrazione. 
31 Sul punto M. Catenacci, I reati in materia di ambiente, cit., 460; C. Bernasconi, Il reato ambientale, cit., 131. 
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dannose e non perseguire il mero rispetto delle prescrizioni governative32. Per completezza, deve essere 

riportato quanto sostenuto da avversa dottrina33 che propone quale bene giuridico autonomo le stesse 

funzioni amministrative identificandole quali entità offendibili alla stregua di oggettività materiali, in tal 

modo offrendo un’impostazione che supera la tradizionale distinzione tra tutela di beni e tutela di 

funzioni. 

 

 

4. I soggetti attivi: responsabilità ambientale dell’ente e la delega di funzioni 

 

La normativa come riorganizzata nel 2006 distingue chiaramente, quale soggetto attivo delle diverse 

fattispecie tipiche, il generico agente inquinatore. La regolamentazione penale ambientale è conformata 

sul tradizionale modello del reato comune in ragione del quale chiunque può essere individuato quale 

soggetto attivo del reato34. Sul punto, occorre rilevare che sin dall’origine della disciplina la responsabilità 

penale, intesa quale attribuibilità e rimproverabilità di una determinata condotta, era circoscritta alla sola 

persona fisica. Con il passare degli anni, alla luce dell’azione della criminalità sempre più organizzata nelle 

forme dell’impresa35, si è avvertita l’esigenza di estendere la portata applicativa della normativa penale 

ambientale anche alle persone giuridiche. Tale necessità, che per prima viene colta dal legislatore 

europeo36, trova fondamento interno nel d.lgs. n. 231/2001 nel quale si positivizzano per la prima volta 

i caratteri della disciplina della responsabilità da reato dell’ente. In dottrina si è aperto un ampio dibattito 

sulla natura di tale responsabilità, tra i sostenitori dell’impostazione che l’ha riconosciuta quale penale, 

amministrativa ovvero mista37. Premesse le incertezze sulla specificazione della natura della responsabilità 

dell’ente, è necessario sommariamente prospettare gli elementi costitutivi posti alla base dell’innovativo 

meccanismo punitivo. Affinché l’ente possa essere chiamato a rispondere penalmente della commissione 

di un reato occorre innanzitutto che quest’ultimo rientri nel novero dei c.d. reati presupposto 

 
32 Sul punto F. Mantovani, Diritto Penale. Parte Generale, Cedam, Padova, 2019, 201, laddove si affronta compiutamente il tema 

della «messa in liquidazione» del bene giuridico ad opera dei reati-funzione che nell’ambito del diritto penale accessorio «sono 
posti a tutela di una funzione, e cioè del modo, affidato dalla legge alla pubblica amministrazione, di risolvere un conflitto di 
interessi». Per un approfondimento sul rapporto tra bene giuridico e principio di offensività nei reati ambientali vedi infra § 5. 
33

 Cfr. E. Dolcini, G. Marinucci, Corso di diritto penale, Giuffrè, Milano, 200, 551. 
34 Si veda ex adverso Cass. pen., Sez. III, n. 16036 del 2019, che ha stabilito che il delitto - previsto ex art. 452-quaterdecies c.p. - 

di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti «in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, 
alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si 
consuma, pertanto, con la cessazione dell’attività organizzata finalizzata al traffico illecito». 
35 Cfr. C. Bernasconi, Il reato ambientale, cit., 34, 250. 
36 Cfr. art. 1, l. n. 300/2000. 
37 Per un approfondimento dottrinale sul punto si vedano R. Garofoli, Manuale di diritto penale. Parte Generale, Lavis, 2020, 429; 

F. Mantovani, cit., 39, 114; M. Ronco, La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone, Zanichelli, Bologna, 2016, 235 ss. 
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espressamente previsti dalla legge38. L’autore materiale del reato presupposto, inoltre, deve essere legato 

all’ente da un rapporto di immedesimazione organica39 e la condotta criminosa deve essere commessa 

nell’interesse o a vantaggio dello stesso40. Tanto premesso circa l’elemento oggettivo del reato, è 

necessario specificare che l’accertamento della responsabilità dell’ente in punto di colpevolezza viene 

sulla base della sussistenza della c.d. colpa d’organizzazione41. Sul punto, la negligenza organizzativa 

dell’ente sarà concretamente rilevabile in tutti i casi in cui non venga efficacemente attuato alcun modello 

di organizzazione e gestione in grado di prevenire determinati tipi di reati e nel caso in cui non sia stato 

istituito un autonomo organismo di vigilanza con specifici poteri di iniziativa e controllo, come 

puntualmente prescritto dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001. 

Tanto premesso in tema di responsabilità dell’ente, occorre chiarire che solo con il d.lgs. n. 121/2011, in 

sede di recepimento della direttiva 2008/99/CE, sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto i 

delitti ambientali all’interno nel nuovo art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/200142. Tale novella sancisce le 

specifiche sanzioni pecuniarie ed interdittive da comminare all’ente nel caso in cui venga accertata la 

responsabilità da reato. 

Sul punto è opportuno ricordare che anche in materia di delitti ambientali vale quanto prescritto dall’art. 

8 del d.lgs. n. 231 del 2001, nel quale è espressamente previsto che la responsabilità dell’ente è autonoma 

e slegata dagli accadimenti che occorrono in sede di accertamento della responsabilità dell’autore 

materiale del reato. Per tale ragione, in questa sede trova soluzione la delicata questione della 

determinazione del termine di prescrizione dei reati ambientali, che si conforma nella problematica forma 

contravvenzionale e nelle esigue pene edittali previste per le fattispecie incriminatrici, dal momento che 

 
38 Tale catalogo, originariamente previsto limitatamente all’art. 24, d.lgs. n. 231/2001, è stato negli anni ampliato mediante 

interventi di modifica successivi con i quali si è estesa la responsabilità dell’ente a numerose fattispecie incriminatrici. Ad oggi, 
tra gli altri, risultano essere stati introdotti: con la l. n. 48/2008 i delitti informatici all’art. 24-bis, con la l. n. 94/2009 i delitti di 
criminalità organizzata all’art. 24-ter, con il d.lgs. n. 61/2002 i reati societari all’art. 25-ter. 
39 Tale impostazione trova causa in una fictio iuris mediante la quale si assume che le azioni compiute da specifici soggetti aventi 

un ruolo particolare all’interno della organizzazione dell’ente vengano direttamente imputate alla persona giuridica. Sul punto 
si veda Cass. pen., Sez. VI, n. 27735 del 2010 nella quale si afferma che «è manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sollevata con riferimento all’art. 27 Cost., poiché l’ente non è chiamato 
a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti 
inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che 
lega i primi alla seconda». 
40 Sul punto vedi Cass. pen., Sez. III, n. 3157 del 2020 in cui in tema di  scarico di acque reflue industriali oltre i limiti tabellari 

ha stabilito che «l’interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata 
adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell’eliminazione di tempi morti cui 
la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell’attività 
produttiva». 
41 Vedi sul punto Cass. pen., SS. UU., n. 38343 del 2014 in cui si conferma che «in tema di responsabilità da reato degli enti, 

la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte 
dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti 
tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un 
documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli». 
42 Sul punto vale ricordare che la necessità di prevedere i delitti ambientali quali reati presupposto era già specificamente 

prescritta dall’art. 11, co. 1, lett. d) della l. n. 300/2000 con cui si affidava al Governo la delega che avrebbe conformato il 
d.lgs. n. 231/2001 che, però, venne nei fatti disattesa. 
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l’art. 22 del d.lgs. n. 231 del 2001 puntualmente stabilisce, per tutte le sanzioni contenute nel sistema 

normativo, un termine di prescrizione di cinque anni da calcolare dal momento della consumazione del 

reato. 

Per completezza, in tema di responsabilità dell’ente è necessario un breve accenno all’istituto della delega 

di funzioni43 inserito per la prima volta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale istituto è utilizzato per il trasferimento di 

determinate funzioni ed obblighi, spesso di grande rilevanza nell’accertamento della responsabilità penale, 

all’interno delle organizzazioni complesse. Vale rilevare che l’effettività e l’efficacia di tali attribuzioni 

risulta sempre condizionata all’adempimento di specifiche prescrizioni formali e sostanziali. Sul punto, 

occorre chiarire come la giurisprudenza di legittimità, superato un orientamento contrario ormai risalente 

nel tempo, ne ha confermato l’ammissibilità, al rispetto di specifiche condizioni44, anche nel caso di 

accertamento della responsabilità dell’ente in merito alla commissione di un delitto ambientale. Per tale 

ragione, in assenza di una specifica previsione nella normativa ambientale, lo strumento de quo ben dovrà 

essere esaminato anche nel caso in cui sia necessario accertare la responsabilità dell’ente collegata alla 

commissione di un reato ambientale. 

 

 

5. La struttura e l’offensività dei reati ambientali 

 

Uno degli aspetti più problematici della materia nell’ordinamento interno si rinviene nella struttura cui si 

conformano la maggior parte delle fattispecie incriminatrici ambientali. Il legislatore ha indicato nello 

schema dei reati di pericolo astratto45 lo strumento più idoneo ed efficace per il contrasto alle aggressioni 

ambientali. Prima di evidenziare le criticità della scelta e la compatibilità di detto schema con il principio 

di offensività, occorre brevemente analizzare gli elementi peculiari del reato di pericolo astratto46. Tale 

fattispecie, come tutti i reati di pericolo, si conforma su uno schema che prevede la punibilità dell’agente 

 
43 Per un approfondimento sul punto vedi V. Mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 

81/2008 e del decreto ‘correttivo’, in Dir. pen. con. online, 2012, 75; R. Garofoli, Manuale di diritto penale. Parte Generale, cit., 43, 447. 
44 Ex multis Cass. pen, Sez. III, n. 6420 del 2007 in cui si stabilisce che «in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale 

all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, 
con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e 
professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere 
giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve 
riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere 
giudizialmente provata in modo certo». Sul punto, non è mancato chi ha sostenuto che l’istituto de qua ben potrebbe venire in 
rilievo nel caso in cui si vogliano trasferire su un determinato soggetto gli obblighi di bonifica, ripristino o recupero dello stato 
dei luoghi di cui all’art. 452-terdecies c.p. 
45 Cfr. ex multis art. 452-sexies c.p. inserito dalla l. n. 68/2015 con il quale si incrimina il traffico e l’abbandono di materiale ad 

alta radioattività. 
46 Per un approfondimento sul punto si vedano F. Mantovani, cit., 209; R. Garofoli, Manuale di diritto penale. Parte Generale, cit., 

610; F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2003, 231.  
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al verificarsi della messa in pericolo di un bene giuridico. Tale peculiarità lo differenzia dai reati di danno, 

che tipicamente condizionano la punibilità del reo al verificarsi di una effettiva e concreta lesione del bene 

tutelato dalla norma. Colta la principale differenza che lo distingue dai reati di danno, il tratto caratteristico 

del reato di pericolo astratto deve essere indicato nella valutazione che il legislatore opera, mediante un 

giudizio di probabilità-possibilità posto in essere ex ante, circa la pericolosità astratta di una specifica 

condotta. In tal senso, in sede di elaborazione della fattispecie, sulla base del criterio dell’id quod plerumque 

accidit, sono state inserite determinate condotte quali pericolose. Tale valutazione caratterizza i reati di 

pericolo astratto o a condotta pericolosa, da quelli di pericolo concreto o ad evento di pericolo, per i quali 

il legislatore valuta sì ex ante la pericolosità della verificazione di alcuni eventi, ma ne impone 

l’accertamento in concreto da parte del giudice circa la loro verificazione hic et nunc. La sostanziale 

divergenza che discosta i due schemi punitivi di pericolo deve essere colta nel necessario accertamento, 

imposto solo nel caso di reato di pericolo concreto, circa l’effettiva verificazione della lesione prevista 

solo in potenza dal legislatore al bene giuridico tutelato dalla norma. 

Il reato di pericolo astratto trova fondamento nell’esigenza di individuare un meccanismo in grado di 

tutelare beni collettivi ovvero superindividuali di rango elevato, che difficilmente troverebbero efficace 

tutela nell’applicazione degli ordinari schemi punitivi. Sul punto, è facile osservare come l’anticipazione 

di tutela, tipica del reato di pericolo, permette di offrire protezione a determinati beni in un momento 

antecedente, rispetto alla concreta ma spesso irreparabile lesione. Invero, nella materia de qua, venendo 

in rilievo il bene collettivo dell’ambiente è necessario assecondare l’esigenza di incriminare specifici 

comportamenti anche se soltanto potenzialmente lesivi in quanto, salvo ipotesi eccezionali, si è in 

presenza di un bene che non riuscirebbe ad essere concretamente leso da una condotta singola. Per tale 

ragione, dunque, conformare le fattispecie criminose allo schema del reato di danno vanificherebbe 

l’efficacia della tutela, dal momento che risulterebbero incriminabili esclusivamente le condotte realizzate 

cronologicamente a conclusione di una serie di azioni autonomamente inoffensive. 

Tanto premesso, occorre rilevare che non pochi dubbi ha sollevato la scelta dello schema del reato di 

pericolo astratto circa di rispetto del principio di offensività. 

Come sopra rilevato, l’anticipazione della soglia di punibilità non seguita da un accertamento in concreto 

della pericolosità solo potenziale individuata dal legislatore parrebbe legittimare la punibilità di 

comportamenti concretamente lontani dalla effettiva lesione o messa in (concreto) pericolo del bene 

giuridico. Diviene, dunque, necessario specificare il contenuto e la reale portata applicativa del principio 

di offensività così come declinato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale47. Il principio di 

 
47 Cfr. Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 286; Corte cost., sent. 10 luglio 1991, n. 333; Corte cost., sent. 13 luglio 1995, 

n. 360; Corte cost., sent. sent. 6 luglio 2000, n. 263; Corte cost., sent. 15 novembre 2000, n. 519; Corte cost. sent. 23 giugno 
2005, n. 265; Corte cost., sent. 11 giugno 2008, n. 225. 
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offensività48, riassumibile nel brocardo nullum crimen sine iniuria, condiziona la punibilità di un determinato 

comportamento alla effettiva offesa di un bene giuridico. Tale precetto esplica la sua funzione di selezione 

dei comportamenti meritevoli di tutela penale in due diverse direzioni che riconoscono quali ultimi 

destinatari il legislatore ed il giudice del caso concreto. Come confermato dal giudice delle Leggi49, il 

giudizio di offensività c.d. in astratto dovrà essere compiuto dal legislatore in sede di progettazione della 

fattispecie criminosa, mentre l’offensività c.d. in concreto dovrà essere valutata ed accertata dal giudice 

che avrà il compito di verificare l’effettiva e concreta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. 

Tale impostazione, confermata da dottrina ed anche da recente giurisprudenza50, trova fondamento 

normativo in una peculiare lettura dell’art. 49, co. 2, c.p., nella quale trova causa la facoltà del giudice di 

indicare in concreto la soglia del penalmente rilevante in termini di impossibilità dell’evento dannoso o 

pericoloso per inidoneità dell’azione51. Preso atto dell’ammissibilità di un accertamento in concreto del 

giudice circa l’offensività di un dato comportamento presumibilmente lesivo, occorre rilevare la difficoltà, 

tipica della materia ambientale, di provare l’effettiva offensività di determinati comportamenti. Come si 

ha avuto modo di anticipare, spesso le condotte prescritte dalle fattispecie incriminatrici ambientali non 

risultano in grado di generare autonomamente un’offesa rilevante al vasto bene dell’ambiente, se non in 

ipotesi eccezionali caratterizzate da azioni di durata, ampiezza e intensità straordinarie52. La soluzione 

proposta da una parte della dottrina deve essere individuata in un’inversione dell’onere probatorio, in 

grado di consentire all’imputato di allegare fatti tali, da escludere in concreto la pericolosità solo presunta 

dal legislatore. Tale impostazione incontrerebbe quali limiti l’esigenza che la pericolosità risulti elemento 

costitutivo della fattispecie e, dunque, possa divenire specifico oggetto di prova da parte dell’imputato e 

la necessità che la ricerca di una prova contraria non sfoci in una probatio diabolica tale da assegnare al 

pubblico ministero di un onere impossibile da assolvere53. 

Tanto chiarito è necessario confermare che il legislatore ha scelto lo schema del reato di pericolo astratto 

proprio per evitare i succitati problemi probatori. La peculiarità del danno ambientale, che nella gran 

parte dei casi si determina in occasione di attività seriali, nelle quali sopraggiungono nel tempo diverse e 

 
48 Per un approfondimento in punto a fondamento, natura e disciplina si vedano F. Mantovani, cit., 185, R. Garofoli, Manuale 

di diritto penale. Parte Generale, cit., 569. 
49 Cfr. Corte cost., sent. n. 265 del 2005 in cui si afferma che «il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente 

della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un 
contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale («offensività in astratto»), 
e dell’applicazione giurisprudenziale («offensività in concreto») quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, 
tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato». 
50 Cfr. (da ultimo) Cass. pen., Sez. IV, n. 14263 del 2019 in cui, in tema di disastro colposo ex 434 c.p., espressamente si 

conferma che «Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque 
accertata l'offensività in concreto del fatto, verificando, con giudizio “ex ante”, se, alla luce degli elementi concretamente 
determinatisi, dell’espansività e della potenza del danno materiale, il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica 
di un numero potenzialmente indeterminato di persone»; Cass pen., sez. IV, n. 12631 del 2018. 
51 Cfr. Corte cost., sent. n. 62/1986. 
52 In tema di disastro ambientale colposo ex plurimis Cass. pen., Sez. IV, n. 46876 del 2019. 
53 Per un approfondimento sul punto si veda M. Catenacci, I reati in materia di ambiente, cit., 463 ss. 
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numerose condotte, trova causa proprio nel fatto che lo stesso si manifesta nel lunghissimo periodo con 

dinamiche spesso difficilmente valutabili in termini di prova. Per tale ragione, è necessario un 

contemperamento tra principio di offensività ed esigenza di tutela dell’ambiente che consenta la 

previsione di specifici istituti in grado di non lasciare impuniti comportamenti illeciti. 

 

 

6. L’integrazione del precetto penale ad opera delle prescrizioni amministrative 

 

Come si è avuto modo di anticipare, nel nostro ordinamento le interazioni tra diritto penale e diritto 

amministrativo conformano l’intera disciplina della tutela ambientale. La maggior parte delle fattispecie 

incriminatrici sono progettate su uno schema sanzionatorio con cui si prevede la punibilità di un 

comportamento sulla base della inosservanza di prescrizioni cautelari di fonte amministrativa54. Questa 

peculiare relazione ha spinto la dottrina a criticare l’utilizzo poco accorto dell’approccio penalistico che 

caratterizza gli interventi del legislatore, che hanno determinato nel tempo l’appiattimento del diritto 

penale a mero accessorio rispetto la tutela delle funzioni di governo della amministrazione55. Tale 

posizione attesta lo “svilimento” della tipica funzione di extrema ratio del diritto penale nella scelta di 

incriminare comportamenti di mera disobbedienza di precetti amministrativi individuati sulla base del 

rispetto di condotte standard di sicurezza. Nella cernita dei comportamenti da assoggettare alla tutela del 

precetto penale ritorna la delicata questione della corretta specificazione del bene giuridico concretamente 

tutelato dalle fattispecie incriminatrici che nella materia de qua spesso oscilla tra l’ambiente e le funzioni 

amministrative. I sostenitori della seconda impostazione ravvisano l’origine del problema nell’esigenza di 

offrire tutela mediante l’utilizzo di uno strumento simbolico che ingeneri un effetto deterrente nei 

confronti dei consociati tale da prevenire il compimento di comportamenti illegittimi. 

Tale orientamento rinviene la propria ratio nel principio di precauzione56, cui si conforma l’intera 

disciplina ambientale nazionale e sovranazionale, secondo cui il legislatore nell’individuazione di una 

programmazione tiene in considerazione la prevenzione di un eventuale rischio ambientale connesso ad 

una questione sulla quale non si è ancora fondato un consenso scientifico univoco. Per tale ragione, la 

gran parte delle fattispecie in materia ambientale si conformano su un modello che prescrive determinate 

 
54 Artt. 256, co. 1, e 279, co. 2, d.lgs. n. 152 del 2006. 
55 Cfr. M. Catenacci, I reati in materia di ambiente, cit., 460. 
56 Sul punto si veda Comunicazione della Commissione, COM/2000/0001, in cui si afferma che l’obiettivo della politica comunitaria 

è quello di offrire una «protezione elevata, in particolare per l'ambiente e la salute degli esseri umani, degli animali e delle 
piante. Nella maggior parte dei casi, le misure che consentono di ottenere questo elevato livello di protezione possono essere 
determinate su di una base scientifica sufficiente. Tuttavia, quando vi sono ragionevoli motivi di temere che i potenziali pericoli 
potrebbero avere effetti negativi sull'ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, ma i dati disponibili 
non consentono una valutazione particolareggiata del rischio, il principio di precauzione è stato politicamente accettato come 
strategia di gestione dei rischi in molti ambiti. 
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soglie di rischio superate le quali scatta la punibilità del comportamento. Occorre rilevare che la concreta 

determinazione di tali limiti è rimessa alla scelta discrezionale della amministrazione la cui attività 

provvedimentale e regolamentare integra direttamente il precetto penale. Sul punto, dunque, il legislatore 

è chiamato a selezionare e precisare il contenuto offensivo delle diverse fattispecie incriminatrici in modo 

accorto e puntuale al fine di garantire che l’integrazione avvenga nel rispetto del principio della riserva di 

legge cui si conforma l’intero ordinamento penale. 

La scelta di condizionare la punibilità di specifici comportamenti al superamento di soglie predeterminate 

ha diretto l’azione del legislatore verso una (più che positiva) degradazione dell’illecito penale in illecito 

amministrativo, mediante il confinamento dell’ambito applicativo del precetto penale ai soli 

comportamenti connotati da maggiore disvalore. Tale novità, salutata con favore dalla dottrina, è stata 

espressamente positivizzata all’art. 318-bis T.U.A. ad opera della modifica introdotta nel 201557, nella 

quale per la prima volta si prevede un sistema di sanzioni amministrative da applicare alle contravvenzioni 

ambientali che non abbiano cagionato un danno o un pericolo concreto ed attuale all’ambiente. In tale 

meccanismo si riscontra chiara la volontà del legislatore di valorizzare la funzione di extrema ratio del 

diritto penale alla luce di una corretta declinazione del principio di offensività. 

 

 

6.1. Disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale  

 

Gli articolati rapporti tra diritto penale ed amministrativo generano diverse questioni problematiche circa 

l’oggetto ed i limiti del sindacato del giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Come si 

è avuto modo di anticipare, le fattispecie penali in materia ambientale vengono spesso integrate da 

disposizioni amministrative, che divengono oggetto di valutazione del giudice penale. È proprio 

sull’esatta delimitazione dei confini del sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi che è sorto 

un ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza. La questione rileva con maggior enfasi nel caso in cui il 

giudice penale si trovi a valutare una fattispecie concreta in cui un provvedimento amministrativo risulti 

quale elemento costitutivo del reato. In particolar modo ci si è interrogati su l’ampiezza del sindacato del 

provvedimento amministrativo da parte del giudice penale nel caso in cui si accerti l’illegittimità dello 

stesso. 

Sul punto, giurisprudenza e dottrina hanno assunto posizioni tendenzialmente divergenti. In 

giurisprudenza è stata sostenuta la tesi che consente al giudice penale, nella valutazione degli elementi 

costitutivi del reato, di accertare l’illegittimità dell’atto amministrativo e di disapplicarlo nell’ambito del 

 
57 Art. 1, co. 9, l. n. 68/2015. 
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caso concreto58. Tale impostazione muove dall’assunto che l’illegittimità dell’atto, che deve essere negli 

effetti e nella sostanza equiparata all’inesistenza59 dello stesso, determina la punibilità del comportamento 

in quanto lo rende conforme a quello tipico incriminato. 

Sul punto, occorre chiarire che l’istituto della disapplicazione trova fondamento normativo nell’art. 5 

L.A.C.60 e permette al giudice ordinario, accertata incidentalmente l’illegittimità di un atto amministrativo, 

di decidere la questione sottoposta al suo esame come se lo stesso tamquam non esset61. 

La dottrina, al contrario, ha escluso l’ammissibilità della disapplicazione dell’atto amministrativo 

illegittimo sulla base del divieto di analogia in malam partem. Tale principio, che conforma l’ordinamento 

penale, non permetterebbe al giudice di disapplicare l’atto illegittimo e dichiarare la punibilità del 

comportamento in quanto tipico dal momento che, così facendo, si estenderebbe la portata effettuale di 

una norma incriminatrice espressamente prevista per punire esclusivamente casi in cui il provvedimento 

amministrativo manchi del tutto. Inoltre, sotto il profilo della colpevolezza, si è ritenuto che per l’addebito 

di una responsabilità penale l’illegittimità del provvedimento dovrebbe essere dall’agente conosciuta o 

quantomeno conoscibile. 

Secondo tale impostazione, dunque, il giudice potrebbe valutare la legittimità dell’atto amministrativo 

esclusivamente nel caso in cui questa rilevi in punto di tipicità della fattispecie. Sul punto, il giudice non 

procederebbe alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo ma si limiterebbe semplicemente ad 

escludere la tipicità della fattispecie concreta e con essa la punibilità dell’agente62. 

Tanto premesso, occorre dare conto del fatto che con l’intervento di modifica del 2015 sono state 

tipizzate diverse fattispecie incriminatrici che hanno determinato non poche problematiche in sede 

interpretativa circa la loro reale portata, a fronte di una descrizione dei fatti tipici spesso troppo generica 

e astratta. La scelta di utilizzare in sede di incriminazione clausole di illiceità speciale63 ha complicato la 

questione circa il sindacato della discrezionalità amministrativa da parte del giudice penale. 

Con l’inserimento di tali clausole, che non sono in grado di indicare con certezza i confini del rischio 

consentito dalla norma, si è di fatto aperta la sindacabilità da parte del giudice penale della discrezionalità 

 
58 Per un approfondimento sul punto in materia di reati edilizi cfr. Cass. pen., SS. UU., n. 3 del 1987 (Giordano); Cass. pen., 

SS. UU., n. 11653/1992 (Borgia) che affrontano compiutamente anche il tema della successione di norme integratrici di 
fattispecie penali che rileva anche nella materia ambientale. 
59 Cfr. ex multis Cass. pen., Sez. I, n. 28849 del 2009, in cui si stabilisce che «Il giudice penale può disapplicare il provvedimento 

amministrativo illegittimo, presupposto di ipotesi delittuosa e provvedere di conseguenza all’assoluzione dell’imputato, ma solo quando la causa 
dell’illegittimità risulti oggettiva e di semplice rilevabilità». 
60 Cfr. l. n. 2248 del 1865, in particolare l’allegato E. 
61 Cfr. F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2019, 382 ss. 
62 Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 38856 del 2018, nella quale si conferma l’impostazione proposta stabilendo che «in tema di reati 

paesaggistici, il giudice penale ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità della autorizzazione paesaggistica, 
senza che ciò comporti l’eventuale “disapplicazione” dell’atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 
2248, allegato E, riguardando il suo esame solo l'integrazione o meno della fattispecie penale con riferimento all'interesse 
sostanziale tutelato». 
63 Cfr. artt. 452-quater e 452-sexies c.p., in cui il legislatore descrive rispettivamente le fattispecie mediante gli avverbi 

“abusivamente” e “illegittimamente”.  
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amministrativa. L’inserimento di avverbi quali “abusivamente” o “illegittimamente”, slegati da 

qualsivoglia parametro oggettivo determinato, consentono potenzialmente al giudice di valutare quali 

abusivi o illegittimi anche comportamenti perfettamente compatibili con le prescrizioni indicate dalla 

amministrazione. Tale tipo di tecnica normativa, oltre che stridente con il principio di tassatività64, 

consente al giudice di individuare qualsivoglia parametro normativo dal quale inferire l’illiceità di 

comportamenti consentiti dalla amministrazione.  

 

7. Altri aspetti problematici: causalità, prescrizione e colpevolezza nei reati ambientali 

 

Per ragioni di completezza occorre dare conto degli ulteriori aspetti problematici che conformano la 

materia ambientale. 

Come anticipato, i fenomeni di degenerazione ambientale sono spesso caratterizzati da processi causali 

di lunghissima durata riconducibili, nella maggior parte dei casi, ad attività seriali nelle quali si susseguono 

un numero indefinito di condotte poste in essere in successione tra loro. Per tale ragione, le peculiarità 

di tali fenomeni rendono ostico l’accertamento della causalità, soprattutto per tutte quelle fattispecie che 

si conformato su modelli di incriminazione fondati sulla verificazione di un evento dannoso per 

l’ambiente. Tale schema di danno, seppur non accomuna la gran parte delle fattispecie incriminatrici 

ambientali, è stato adottato nel 2015 quale guida per la previsione di diversi nuovi delitti ambientali65. Sul 

punto la dottrina è concorde nel ritenere che fattispecie causalmente orientate non risultano del tutto 

compatibili con le oggettive peculiarità della materia. L’accertamento causale fondato sul riconoscimento 

della condicio sine qua non, che mette in relazione una determinata condotta alla verificazione di un dato 

evento, risulta spesso impossibile in presenza di fenomeni degenerativi, quali quelli ambientali, che sono 

spesso valutabili e misurabili in termini causali solamente dopo lunghissimo tempo dall’avvio del processo 

degenerativo. 

Appare necessario, inoltre, chiarire che alle difficoltà di percezione in termini temporali della lesione 

all’ambiente si aggiungono le problematiche relative alla valutazione della concreta incidenza delle 

condotte concausali che si susseguono negli anni. Come si è avuto modo di verificare, l’ambiente e i 

diversi habitat naturali sono quotidianamente sottoposti a molteplici sollecitazioni provenienti da 

innumerevoli fonti che si uniscono ed arricchiscono il processo concausale degenerativo originato da un 

fenomeno sempre precedente. Tale commistione rende verosimilmente impossibile l’individuazione della 

specifica concausa sopravvenuta da sola sufficiente e determinare l’evento dannoso dal momento che è 

 
64 Per un approfondimento su punto si veda R. Garofoli, Manuale di diritto penale. Parte Generale, cit., 153.  
65 Cfr. artt. 452-bis e 452-quater c.p. in cui si tipizzano rispettivamente le fattispecie dell’inquinamento ambientale e del disastro 

ambientale, che rappresentano le fattispecie base dell’intero sistema dei delitti ambientali la cui struttura punitiva si fonda su 
un modello causale puro. 
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spesso la lesione all’ambiente trova origine nella sommatoria dei singoli apporti causali autonomamente 

inoffensivi. 

Tanto premesso, conformare la tutela dell’ambiente su fattispecie incriminatrici causalmente orientate 

determina il rischio di un vulnus non indifferente nell’attività di ricostruzione della catena delle condotte 

susseguitesi nel tempo. Invero, la delicata questione ha risvolti processuali non di poco conto dal 

momento che l’accertamento della causalità per determinati delitti consumati nell’ambito di attività seriali 

rischia di degenerare in una vera e propria probatio diabolica. Sul punto, come rilevato da attenta dottrina66, 

è stato fortemente criticato l’utilizzo scorretto che in alcuni casi si è fatto delle misure cautelari per ovviare 

all’impossibilità di fornire una prova piena e puntuale dal momento che per la loro applicazione è 

sufficiente l’accertamento di un mero fumus del fatto67. 

Alle problematiche connesse alla peculiarità del fenomeno della degradazione ambientale si aggiungono 

le delicate questioni che informano la disciplina della prescrizione nella materia de qua. Il legislatore ha 

avvertito l’esigenza di intervenire direttamente con la modifica del sesto comma dell’art. 157 c.p., nel 

quale oggi si prevede che i termini prescrizionali per i reati ambientali sono raddoppiati rispetto quelli 

ordinari. Tale modifica è stata ritenuta necessaria proprio per ovviare a quelle problematiche, tipiche della 

materia, inerenti al difficoltoso accertamento dei comportamenti lesivi dell’ambiente. Sul punto, in 

dottrina e giurisprudenza ci si è interrogati sulla individuazione concreta del dies a quo per il calcolo della 

prescrizione. Nei delitti ambientali la questione si mostra ancor più articolata, in quanto la gran parte dei 

comportamenti illeciti producono effetti lesivi sull’ambiente molto tempo dopo la condotta posta in 

essere dall’agente, ovvero consumazione del reato. La distinzione tra il momento della condotta e quello 

della consumazione assume rilevante importanza dal momento che la gran parte dei delitti ambientali 

sono ad effetto permanente68. Per tale ragione, come stabilito dall’art. 158 c.p., nella determinazione del 

decorso dies a quo della prescrizione deve essere tenuta l’intervenuta cessazione della permanenza. Questo 

sembra essere, allo stato, l’indirizzo accolto dalla giurisprudenza maggioritaria, che conforma il dies a quo 

al momento di cessazione degli effetti di degrado dell’ambiente per i soli reati ambientali ad effetto 

permanente quali, ad esempio, quelli previsti ex art. 452-bis e 452-quater c.p. Nella concreta 

individuazione del termine prescrizionale per gli altri tipi di reati rimarrà sempre necessaria una 

 
66 Cfr. M. Catenacci, cit., 40. 
67 Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 30482 del 2015 in cui si afferma che «In tema di reati ambientali, l’esigenza di evitare 

l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze di un reato, ovvero la commissione di altri reati, perseguita con il sequestro 
preventivo di un insediamento industriale o di un singolo impianto che operino in assenza dei prescritti titoli abilitativi o, 
comunque, violando la legge, è incompatibile con la facoltà d'uso degli stessi senza alcuna particolare prescrizione, poiché essa 
si pone in evidente contraddizione con le finalità proprie della misura cautelare». 
68 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 48548 del 2018, nella quale si conferma che «Il reato di avvelenamento di acque o sostanze 

destinate all'alimentazione, quale fattispecie di pericolo presunto caratterizzata da un necessario evento di “avvelenamento”, 
è reato istantaneo con effetti permanenti che, a differenza di quello di cui all’art. 434, comma secondo, cod. pen., si perfeziona 
nel momento in cui si realizza l’inquinamento della falda, con la conseguenza che è da tale momento, anche se successivo alla 
cessazione della condotta inquinante, che decorre il termine di prescrizione del reato». 



 
 

187 

 

valutazione del giudice che tenga in debita considerazione la specifica struttura della fattispecie 

incriminatrice sulla quale verrà di volta in volta chiamato a pronunciarsi69. 

In ultima analisi, occorre rilevare che per molti anni il tema della colpevolezza70 nella materia ambientale 

è risultato essere del tutto marginale, in quanto la struttura tipica cui si conformavano le fattispecie 

incriminatrici, prima delle recenti riforme, era quella contravvenzionale. Con l’introduzione di specifici 

delitti ambientali, al sistema fondato su l’imputazione oggettiva della responsabilità si è affiancata la 

necessità di accertare in concreto il contributo psicologico che deve necessariamente accompagnare 

determinate condotte affinché risultino punibili. L’innovativo inserimento di delitti ambientali, 

nell’accertamento dei quali il giudice deve valutare l’elemento soggettivo del reato, ha assecondato 

l’esigenza di voler tracciare una linea di discontinuità con un passato conformato su illeciti penali 

contravvenzionali e illeciti amministrativi prevalentemente incentrati sul superamento di limiti imposti da 

fonti amministrative. La previsione delle nuove fattispecie delittuose ha permesso al legislatore di 

modulare la punibilità di determinati comportamenti sulla base della loro effettiva gravità. Per tale ragione, 

una condotta accompagnata da una volontà antigiuridica aumenterà naturalmente il disvalore 

complessivo del comportamento e per tale ragione questo dovrà rientrare nel campo applicativo delle 

fattispecie delittuose, nel pieno rispetto del principio di offensività. 

 

 

8. Conclusioni 

 

Alla luce di quanto sinora esposto nell’analisi dei caratteri strutturali e degli aspetti problematici che 

concernono i delitti ambientali occorre rilevare quanto segue: le peculiarità e le caratteristiche che 

conformano la materia de qua impongono al legislatore un’approfondita analisi dell’intera normativa 

ambientale, per consentire l’individuazione di strumenti in grado di offrire una tutela del bene giuridico 

ambiente maggiormente efficace ed effettiva. I numerosi interventi di modifica occorsi nel tempo non 

sembrano essere stati in grado di soddisfare in pieno le esigenze e le aspettative dell’ordinamento. 

In attesa di un ulteriore intervento di modifica, sarà compito di dottrina e giurisprudenza perseguire 

nell’attività esegetica la risoluzione e il superamento delle diverse problematiche che si sono rivelate nel 

tempo sempre più ostiche da superare. Allo stato attuale della disciplina possono con favore riconoscersi 

prospettive di riforma sulla base di una diversificazione dei modelli di costruzione delle diverse fattispecie 

incriminatrici. A tal riguardo, parrebbe necessaria la sostituzione dello schema del reato di pericolo 

 
69 Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 38977 del 2017, in cui si conferma che «[i]n tema di reati ambientali, la contravvenzione di 

abbandono e/o deposito di rifiuti, prevista dal secondo comma dell’art. 256 d.lgs. 152 del 2006, ha natura di reato istantaneo» 
e dunque la successiva rimozione di rifiuti risulta del tutto ininfluente ai fini della individuazione del dies a quo per il calcolo 
della prescrizione, che decorre dal momento di consumazione del reato. 
70 Per un approfondimento sul punto, si veda C. Ruga Riva, Dolo e colpa nei reati ambientali, Riv. giur. dir. pen. cont. online, 2015. 
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astratto con quello di pericolo concreto perché meglio compatibile con i principi fondamentali 

dell’ordinamento penale. Sul punto, attraverso la previsione di fattispecie a condotta pericolosa il giudice 

del caso concreto, in sede di accertamento della responsabilità, si potrebbe limitare a valutare il grado di 

pericolosità della condotta incriminata senza dover incorrere nei gravi problemi esaminati in tema di 

accertamento della causalità. Tale tipo di intervento, che troverebbe conferma nell’indagine comparata 

degli strumenti utilizzati negli altri ordinamenti, consentirebbe di limitare le frizioni con il principio di 

offensività che affliggono i modelli attualmente vigenti. 

Inoltre, sarebbe auspicabile la previsione di fattispecie incriminatrici che assicurino la corrispondenza 

dell’offensività di determinati comportamenti a schemi punitivi in grado di assolvere al meglio la funzione 

di prevenzione generale e speciale tipica del diritto penale. Per tale ragione, la produzione dovrebbe porre 

maggiore attenzione nell’individuazione e nella descrizione degli elementi costitutivi delle fattispecie 

incriminatrici in modo tale da agevolare il compito interpretativo del giudice e delimitare la sua 

discrezionalità nell’ambito di un perimetro puntualmente definito dalla legge. Questo consentirebbe 

sicuramente di risolvere le diverse problematiche che attengono alla integrazione del precetto penale ad 

opera dei provvedimenti amministrativi così come la delicata questione relativa alla sindacabilità da parte 

del giudice penale della discrezionalità dell’amministrazione, nel rispetto del principio fondamentale della 

separazione dei poteri. 

È necessario, dunque, prevedere istituti in grado di trasformare misure solo simboliche ed inefficaci in 

un sistema normativo che riesca ad apprestare effettiva tutela ad un bene fondamentale e strumentale per 

la sopravvivenza della società. Tutto questo nel corretto bilanciamento tra gli interessi del governo 

dell’ambiente, dell’economia, della tutela ambientale e dell’ecologia, sempre tenendo in considerazione il 

fatto che anche l’intervento del legislatore più illuminato rimarrà inefficace se non accompagnato da un 

mutamento di prospettiva dell’intera comunità in grado di porre l’ambiente al centro del sistema71.

 
71 Cfr. Papa Francesco, Laudato si’ – Enciclica sulla cura della casa comune, Cinisello Balsamo, 2015, 184, laddove si afferma che 

«L’esistenza di leggi e norme non è sufficiente a lungo termine per limitare i cattivi comportamenti, anche quando esista un 
valido controllo. Affinché la norma giuridica produca effetti rilevanti e duraturi è necessario che la maggior parte dei membri 
della società l’abbia accettata a partire da motivazioni adeguate, e reagisca secondo una trasformazione personale». 
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Lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria per inadempimento 

dell’utilizzatore: incidenza dello ius superveniens e questioni di diritto 

intertemporale (nota a Cass. civ., SS. UU., sent. 28 gennaio 2021, n. 2061) 

 

A cura di Valentina Siciliano 

ABSTRACT 

Il contributo ripercorre l’evoluzione normativa e giurisprudenziale del regime giuridico della risoluzione 

del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore. Sul tema, oggetto di vivaci dispute dottrinali 

e giurisprudenziali, il legislatore è intervenuto per la prima volta con la legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. 

Legge Concorrenza), ponendosi in netta discontinuità con l’orientamento assolutamente prevalente della 

giurisprudenza di legittimità. La circostanza che la novella del 2017 non contenga una disposizione di 

diritto intertemporale – volta a definire il regime applicabile ai rapporti pendenti, ancorché sorti 

anteriormente alla sua entrata in vigore – ha animato un lungo dibattito in ordine alla disciplina 

applicabile. In particolare, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla possibilità di estendere in 

via analogica alle ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore la normativa fallimentare (i.e. 

l’art. 72-quater l. fall.), giudicato più coerente con il mutato contesto legislativo, in luogo della 

“tradizionale” disposizione codicistica dettata con riferimento alla vendita con riserva di proprietà (art. 

1526 c.c.). La questione, oggetto di due ordinanze interlocutorie “gemelle” della Terza Sezione della 

Suprema Corte, è stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite le quali, con una pronuncia ispirata a 

ragioni di certezza del diritto e a criteri di coerenza sistematica, hanno (infine) messo un punto fermo 

sulla annosa questione. 
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Locazione finanziaria, inadempimento, risoluzione, ius superveniens, normativa fallimentare 

 
Sommario: 1. Premessa. – 2. La risoluzione del contratto di financial leasing per inadempimento 

dell’utilizzatore: orientamenti giurisprudenziali. – 3. Il nuovo regime di cui alla legge n. 124 del 2017. – 4. 

La novella del 2017 ed i rapporti giuridici pendenti. Le questioni sottoposte alle Sezioni Unite. – 5. La 

decisione della Corte. – 6. Considerazioni conclusive. 

 

 

1. Premessa 

 

Con ordinanza interlocutoria del 25 febbraio 2020, n. 5022, la Terza Sezione della Corte di Cassazione 

ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in 

relazione alla questione di massima di particolare importanza «se possa applicarsi in via analogica, anche 

solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta 

non prevista dall’ordinamento; ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma da 

applicarsi in via analogica possa ravvisarsi nell’art. 72-quater l. fall.». 

Con una seconda ordinanza interlocutoria di poco successiva (ord. 20 aprile 2020, n. 7933), la medesima 

Sezione ha nuovamente rimesso gli atti al Primo Presidente, segnalando l’esistenza di un contrasto 

giurisprudenziale in materia di «[…] effetti della sopravvenuta introduzione della disciplina positiva della 

locazione finanziaria o leasing – di cui ai commi da 136 a 140 dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 

– sulla disciplina del contratto in caso di suo scioglimento per inadempimento dell’utilizzatore prima della 

dichiarazione del suo fallimento e, tra l’altro, della correttezza o meno di una eventualmente persistente 

applicabilità dell’art. 1526 cod. civ. in luogo dell’art. 72-quater l. fall.». 

Le due ordinanze “gemelle” affrontano la vexata quaestio della disciplina applicabile ai rapporti giuridici di 

locazione finanziaria sorti anteriormente all’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124, ma ancora 

pendenti, in quanto non coperti da giudicato. 

I giudici della Terza Sezione, chiamati a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti allo scioglimento 

di un contratto di financial leasing per inadempimento dell’utilizzatore, rilevano preliminarmente come «[l’] 

evoluzione del quadro normativo, che ha affrancato il leasing dal limbo giuridico in cui si era trovato fin 

dalla sua tipizzazione sociale prima, e giurisprudenziale poi, per erigerlo a tipo contrattuale positivo, ha 

peraltro elementi di sensibile discontinuità con l’elaborazione degli istituti ad opera della giurisprudenza». 

L’orientamento giurisprudenziale prevalente (consolidatosi sin dal 1989), infatti, estende in via analogica 

alle ipotesi de quibus (ma limitatamente alla fattispecie di leasing c.d. traslativo) la disciplina codicistica di 

cui all’art. 1526 c.c. in tema di compravendita con patto di riservato dominio, sicché, in caso di risoluzione 
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del contratto, la società concedente è tenuta a restituire all’utilizzatore le rate riscosse, salvo il diritto ad 

un equo compenso. 

La normativa introdotta dal legislatore nel 2017 (legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140) 

opera un differente bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte: da un lato, mira a garantire alla 

società di leasing l’integrale recupero dell’investimento effettuato, mediante una complessa procedura di 

vendita ovvero ricollocazione del bene sul mercato; dall’altro, previene possibili abusi dell’intermediario, 

il quale, in forza del meccanismo delineato dall’art. 1, comma 138, non potrà beneficiare di un 

ingiustificato arricchimento dovuto allo sviluppo anomalo del rapporto negoziale. 

Prima di soffermarsi sulla soluzione interpretativa cui sono pervenute le Sezioni Unite, appare opportuno 

delineare, almeno nelle sue linee essenziali, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che ha 

subìto, negli anni, una profonda metamorfosi. 

 

2. La risoluzione del contratto di financial leasing per inadempimento dell’utilizzatore: 

orientamenti giurisprudenziali 

 

Il regime giuridico della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore è stato uno 

dei temi maggiormente discussi, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza1. 

La problematica si innestava, data la stretta interdipendenza, sul dibattito relativo alla qualificazione 

giuridica del contratto de quo, assimilato da larga parte della dottrina a figure negoziali già tipizzate dal 

codice civile2, quali la locazione ordinaria e la compravendita con clausola di riservato dominio. Siffatta 

opzione interpretativa aveva poi ricevuto l’autorevole avallo della giurisprudenza di legittimità, la quale, 

 
1 L’interrogativo col quale dottrina e giurisprudenza si sono a lungo confrontate inerisce alla preferenza da accordare alla 

disciplina codicistica di parte generale (nella specie, l’art. 1458, comma 1, c.c.) ovvero alle disposizioni di parte speciale, con 
particolare riguardo all’art. 1526 c.c. A tal proposito, osserva acutamente G. Di Rosa, La disciplina della locazione finanziaria nella 
prima legge annuale per il mercato e la concorrenza, in Contr., 2018, 2, 227 ss.. come tale dilemma interpretativo sia in realtà un falso 
problema, perché posto in termini errati. Il regime giuridico delineato dall’art. 1526 c.c. non ha carattere di “specialità”, ma 
rappresenta piuttosto una estrinsecazione della regola generale contenuta nell’art. 1458 c.c. A parere dell’Autore: «L’avere 
ignorato (da parte della giurisprudenza) questo indubitabile dato di partenza ha determinato una serie di decisioni il cui tratto 
caratterizzante, alla ricerca della disciplina applicabile, è quello di contrapporre la logica della parte generale del contratto 
(segnatamente, per ciò che qui interessa, la previsione contenuta nell’art. 1458, comma 1, prima parte c.c.) alle rationes de lla 
parte speciale dedicata ai singoli contratti (in particolare, l’invocata applicazione dell’art. 1526, comma 1, c.c.), omettendo di 
avvertire che l’integrale soluzione del problema è rinvenibile all’interno del disposto (nelle due contrapposte articolazioni e 
rispettive soluzioni) dell’art. 1458, comma 1, c.c.». 
2  Larga parte della dottrina ha orientato i suoi sforzi nel tentativo di ricondurre il contratto di locazione finanziaria nell’alveo 

di fattispecie negoziali disciplinate dal Codice civile. Alcuni Autori individuano una marcata analogia funzionale tra leasing 
finanziario e locazione ordinaria, che risulterebbero accomunate dalla medesima causa “di godimento” (cfr. A. Tabet, La 
locazione di beni strumentali (leasing), in Banca, borsa, tit. cred., 1973, II, 287 ss.); un secondo orientamento, invece, equipara il leasing 
finanziario al contratto di compravendita a rate con riserva di proprietà, sulla scorta della funzione di scambio che 
caratterizzerebbe ambedue i negozi (cfr. G. Mirabelli, Il leasing e il diritto italiano, in Banca, borsa, tit. cred., 1974, I, 228 ss.). 
Un’altra dottrina, rimasta a lungo minoritaria, ha valorizzato la natura atipica del leasing che, pur presentando indubbie affinità 
con istituti tradizionali, se ne discosta sotto molteplici profili (cfr. S. Gargiullo, Aspetti giuridici del contratto di leasing, in Foro it., 
1971, II, 38 ss.). 
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con un orientamento consolidatosi già alla fine degli anni ‘80, riconduceva il contratto di leasing – 

quantomeno nella sua “variante” c.d. traslativa – alla vendita a rate con riserva di proprietà3. 

Nello specifico, la riferita impostazione venne inaugurata dalla Suprema Corte nel 1989 con una serie di 

“pronunce gemelle”4 che, in aperto contrasto con il precedente orientamento giurisprudenziale5, 

introdussero la nota dicotomia tra leasing c.d. di godimento e c.d. traslativo6 e distinsero il relativo regime 

giuridico, con particolare riguardo alle ipotesi di risoluzione dovute all’inadempimento dell’utilizzatore. 

Ed infatti, lo scioglimento del contratto di leasing c.d. di godimento fu ricondotto alla disciplina generale 

di cui all’art. 1458, comma 1, c.c. (il quale sancisce, per i soli contratti ad esecuzione continuata ovvero 

periodica, l’irretroattività degli effetti risolutori rispetto alle prestazioni già eseguite)7; diversamente, al 

 
3 Invero, siffatta interpretazione nasce dalla necessità di arginare una prassi contrattuale fortemente penalizzante per 

l’utilizzatore. I formulari standard dei contratti di leasing, infatti, erano soliti contenere clausole ad hoc con le quali l’intermediario 
poneva a carico del lessee inadempiente l’obbligo di restituzione del bene, in aggiunta a quello di pagare, a titolo di penale, i 
canoni scaduti insoluti e quelli a scadere. La società concedente era inoltre legittimata a trattenere i canoni regolarmente già 
corrisposti dall’utilizzatore in esecuzione del contratto. In forza di tali pattuizioni, la posizione contrattuale della società 
concedente risultava oltremodo rafforzata, con grave pregiudizio del lessee: vi era dunque il rischio, da più parti evidenziato, 
che l’intermediario potesse beneficiare di un arricchimento ingiustificato in seguito allo sviluppo anomalo della vicenda 
contrattuale – paradossalmente più remunerativo delle ipotesi di regolare svolgimento del rapporto. 
4 Ci si riferisce a Cass. civ., Sez. I, nn. 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574 del 13 dicembre 1989. 
5 Ci si riferisce a Cass. civ., Sez. I, n. 3023 del 6 maggio 1986. Sul punto cfr. R. Clarizia, I contratti per il finanziamento dell’impresa: 

mutuo di scopo, leasing, factoring, in Trattato di diritto commerciale, diretto da V. Buonocore, II, 4, Torino, 2002, 318 ss.; M. Bussani, 
P. Cendon, I contratti nuovi. Casi e materiali di dottrina e giurisprudenza. Leasing, factoring, franchising, Milano, 1989, 32 ss.; F. 
Busbani, La natura del contratto di leasing e la disciplina applicabile nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, in 
GIURETA, 2011, IX, 279 ss.; M. Serra, Il contratto di leasing, in AA.VV. Dei singoli contratti in Commentario del Codice civile, diretto 
da E. Gabrielli, Torino, 2011, 48 ss.; V. Viti, Le problematiche qualificatorie del leasing finanziario e l’irrisolta questione della disciplina 
applicabile alla risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, in Eur. dir. priv., 2016, 803 ss. 
6 A parere del Supremo Collegio, il leasing c.d. di godimento si caratterizzerebbe per una funzione di finanziamento a scopo di 

godimento della res: il bene, infatti, è normalmente strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa e la durata del contratto è 
parametrata alla “vita” economica di quest’ultimo. Il canone periodico che l’utilizzatore corrisponde alla società concedente  
costituisce il corrispettivo del godimento del bene e della consumazione della sua utilità economica; alla scadenza del contratto, 
il valore residuo della res risulta solitamente esiguo e, di conseguenza, il relativo prezzo di opzione sarà irrisorio. A tale tipologia 
di leasing trova dunque applicazione la regola generale sancita dall’art. 1458, comma 1, c.c. in tema di contratti ad esecuzione 
continuata ovvero periodica (irretroattività degli effetti risolutori). A contrario, il leasing c.d. traslativo avrebbe sempre ad 
oggetto beni standardizzati o di consumo di natura durevole (non necessariamente strumentali all’attività d’impresa) che 
conservano, alla scadenza del contratto, un elevato valore; di conseguenza, l’esercizio del diritto di opzione da parte 
dell’utilizzatore si configura quale conseguenza “naturale” del negozio, rientrante nella funzione stessa dello schema 
contrattuale. In tale contesto, il godimento del bene riveste una funzione meramente strumentale ed anticipatoria rispetto 
all’acquisto del relativo diritto di proprietà, cosicché i canoni corrisposti dall’utilizzatore alla società concedente rappresentano, 
in ultima istanza, un versamento anticipato del prezzo finale di acquisto della res. Specularmente, la titolarità del diritto di 
proprietà sul bene in capo alla società concedente rappresenta una forma di tutela, che garantisce alla concedente l’integrale 
recupero dell’investimento effettuato nell’ipotesi in cui l’utilizzatore si riveli inadempiente. 
7 Siffatta soluzione interpretativa era stata seguita dalla Suprema Corte con sentenza n. 3023 del 6 maggio 1986: la pronuncia 

de qua, in linea con il percorso argomentativo di alcune Corti di merito (ex multis, Trib. Vigevano, 14 dicembre 1972) esalta la 
causa eminentemente finanziaria del leasing e ne riconosce l’atipicità. In relazione alla natura finanziaria del contratto, i giudici 
rilevano che la causa del financial leasing non possa essere individuata «nell’acquisto della proprietà di un bene con una particolare 
agevolazione nel pagamento del prezzo, bensì in un finanziamento per l’acquisto della disponibilità immediata di quel bene – 
e solo eventualmente della proprietà di esso – con l’impegno dell’utilizzatore di rimborsare ratealmente la somma anticipata 
del finanziatore, maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale per il rischio dell’operazione». Da tale premessa 
viene ricavata la disomogeneità funzionale del leasing finanziario rispetto alla compravendita a rate con riserva di proprietà, con 
conseguente impossibilità di estendere in via analogica la disciplina codicistica. I giudici completano l’iter argomentativo 
asserendo che «al contratto di leasing finanziario, quale contratto privo di una particolare disciplina tipica, risultano direttamente 
applicabili […] le norme sulla disciplina generale del contratto, fra le quali vi è, in tema di risoluzione dei contratti di durata, 
quella di cui all’art. 1458 […]». Ne consegue che la società concedente non sarà tenuta a restituire all’utilizzatore i canoni già 
versati, ma non potrà pretendere, del pari, il versamento di quelli rimasti insoluti, salvo il diritto al risarcimento del danno. 
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leasing c.d. “traslativo” (stante la sua forte analogia con lo schema negoziale della compravendita con 

riserva di proprietà) venne estesa in via analogica la previsione dell’art. 1526 c.c. La disposizione in 

commento, in deroga alla regola generale, estende l’effetto risolutorio alle prestazioni già eseguite, di 

talché l’utilizzatore-acquirente è tenuto a restituire il bene ma ha diritto alla ripetizione dei canoni versati; 

specularmente, la società concedente-venditrice può ottenere, in luogo del pagamento dei canoni scaduti 

insoluti e di quelli a scadere, soltanto un «equo compenso per l’uso della cosa», fatto salvo l’eventuale 

risarcimento del danno. 

La giurisprudenza successiva al c.d. sestetto binario del 1989, conscia del favor che l’art. 1526 c.c. riserva 

all’utilizzatore-acquirente, è tornata più volte sul tema ed ha analiticamente enucleato i criteri di 

determinazione dell’equo compenso e del risarcimento del danno spettanti all’intermediario finanziario: 

in particolare, il primo «[…] comprende la remunerazione del godimento del bene e il deprezzamento 

conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo e al logoramento per l’uso, ma non il mancato 

guadagno da parte del concedente, mentre il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento 

anormale della cosa dovuto all’utilizzatore8»; viceversa, «una volta che mediante l’equo compenso e il 

residuo valore del bene il concedente abbia recuperato il capitale monetario impegnato nell’operazione 

in vista del corrispondente guadagno, il risarcimento del danno non si presta a essere commisurato 

all’intera differenza necessaria per raggiungere il guadagno atteso. E questo perché, con l’anticipato 

recupero del bene e del suo valore, il concedente è di norma in grado di procurarsi attraverso il reimpiego 

di quel valore un proporzionale utile, che deve quindi essere portato in detrazione dalla somma che 

l’utilizzatore avrebbe ancora dovuto, se il rapporto fosse proseguito. Del danno così determinato si dovrà 

tenere conto ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della eventuale clausola penale, che comporti un 

risarcimento eccessivo»9. 

Invero, il regime giuridico testé delineato ha generato numerose incertezze applicative, determinate in 

larga misura dalla fluidità ed incertezza dei criteri di distinzione tra i “sottotipi” di leasing enucleati dalla 

giurisprudenza successiva10. 

 
8 Cass. civ., Sez. I, n. 13418 del 23 maggio 2008. 
9 Cass. civ., Sez. III, n. 574 del 13 gennaio 2005.  
10 La Corte di Cassazione ha inizialmente individuato il discrimen tra i due sottotipi nel valore del bene alla scadenza del contratto 

e nel relativo prezzo di opzione, in quanto rivelatori dell’intento delle parti e, in definitiva, della causa del contratto. La 
giurisprudenza ha poi elaborato, in aggiunta a tale criterio, ulteriori “indici rivelatori”, idonei a consentire al giudice di merito 
una corretta identificazione della fattispecie, da effettuarsi caso per caso. Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite (Cass. 
civ., SS. UU., n. 65 del 7 gennaio 1993) statuendo che: «la ricostruzione, nell’uno o nell’altro senso, dell’intenzione delle parti 
trasfusa nel regolamento negoziale è problema da risolvere caso per caso, alla luce delle concrete peculiarità delle singole 
fattispecie, e costituisce una quaestio voluntatis la cui soluzione è compito specifico del giudice del merito; il quale dovrà a tal 
fine tener conto non solo dell’“indice” innanzi cennato (confronto tra valore residuo del bene e prezzo di opzione), ma anche 
di ogni altro utile elemento emergente alle clausole dei singoli contratti, potendosi, ad esempio, considerare indizi confermativi 
dell’intento delle parti di privilegiare, ab initio, il trasferimento del bene: a) la previsione della facoltà per l’utilizzatore di 
chiedere la proroga del rapporto sul presupposto dell’ulteriore utilizzabilità del bene medesimo; b) l’obbligo, imposto 
all’utilizzatore, di riconsegnare il bene in buono stato di manutenzione e di funzionamento; c) il rapporto tra durata del 
contratto e periodo di prevedibile obsolescenza tecnica ed economica del bene in relazione alla natura ed alle modalità d’uso 
del medesimo. Possono inoltre assumere rilievo, ai fini dell’indagine, il tipo di professione esercitata dall’utilizzatore, l’interesse 
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3. Il nuovo regime di cui alla legge n. 124 del 2017 

 

L’introduzione di una disciplina ad hoc mette un punto fermo sulla vexata quaestio del regime giuridico 

conseguente all’inadempimento dell’utilizzatore. 

L’art. 1, comma 138, della l. n. 124 del 2017 contiene, infatti, una regolamentazione unitaria del fenomeno, 

in aperto contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità11. La disposizione 

in commento prevede che, in caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore 

(come definito al comma precedente), «il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a 

corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai 

valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della 

risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione 

finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per 

il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei 

confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è 

inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente». 

In via preliminare, è opportuno puntualizzare che tale peculiare regime risolutorio è circoscritto al grave 

inadempimento dell’utilizzatore, i cui requisiti sono dettagliatamente enucleati al comma 137 del 

medesimo art. 112: la tipizzazione ex lege delle caratteristiche dell’inadempimento, specifica la 

 
che questi ha inteso soddisfare con la stipulazione del leasing, il criterio di determinazione dei canoni, nonché eventuali 
pattuizioni specifiche in deroga o in aggiunta alle condizioni generali di contratto». 
 
11 La Legge Concorrenza riproduce, in verità, il medesimo meccanismo delineato dal legislatore in ambito fallimentare all’art. 

72-quater l. fall. (introdotto dall’art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, poi modificato dall’art. 4, d.lgs. 12 settembre 2007, n. 
169). La disposizione detta una disciplina unitaria per tutti i contratti di locazione finanziaria, in aperto contrasto con 
l’orientamento (allora) dominante della giurisprudenza della Corte di Cassazione. In forza del richiamo all’art. 72, l’art. 72-
quater dispone, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’automatica sospensione del contratto di locazione finanziaria, in attesa 
della decisione del curatore circa la prosecuzione ovvero lo scioglimento dello stesso; in deroga alla regola generale, la 
sospensione ipso iure del contratto non opera qualora sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, salvo che il curatore 
decida diversamente. Qualora quest’ultimo opti per lo scioglimento del contratto, la società concedente non è tenuta a restituire 
i canoni riscossi in data anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore – in conformità a quanto disposto dall’art. 
67, comma 3, lettera a), espressamente richiamato dall’art. 72-quater, comma 2 – ed ha diritto alla restituzione del bene (purché 
il contratto di locazione finanziaria abbia data certa anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento e risulti, di conseguenza, 
opponibile ai terzi ex art. 2704 c.c.). Il richiamo dell’art. 67, comma 3, lettera a), l. fall. sottrae i canoni già versati alla società 
concedente ad una eventuale azione revocatoria da parte dei creditori dell’utilizzatore: la ratio della previsione risiede nel tenere 
indenne l’intermediario finanziario dal rischio connesso ad un eventuale fallimento del lessee, offrendo al contempo maggiori 
garanzie circa il recupero dell’investimento effettuato. Qualora, in seguito alla dichiarazione di fallimento, il curatore ritenga 
di proseguire il rapporto contrattuale, trova applicazione l’art. 74 l. fall., ai sensi del quale «[s]e il curatore subentra in un 
contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei 
servizi già erogati». 
In relazione alle ipotesi di fallimento della società di leasing, l’art. 72-quater, comma 4, sancisce che il contratto prosegue 
automaticamente tra le parti e l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, 
previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito. 
12 Resta dibattuto l’inquadramento giuridico della norma: la dottrina si è interrogata in ordine alla natura giuridica della soglia 

individuata e, nello specifico, se quest’ultima sia condizione necessaria per l’esercizio dell’azione di risoluzione ovvero se il 
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giurisprudenza, ha certamente carattere imperativo ed è finalizzata, da un lato, ad inibire possibili deroghe 

pattizie; dall’altro, a sottrarre al giudice di merito la valutazione della «non scarsa importanza» ex art. 1455 

c.c.13 

La procedura di vendita (ovvero ricollocazione) del bene sul mercato – analiticamente descritta nelle sue 

modalità operative al comma 139 ed ispirata a «criteri di celerità, trasparenza e pubblicità» – è volta ad 

assicurare alla società concedente l’integrale recupero dell’investimento effettuato prevenendo, al 

contempo, possibili abusi (con conseguente ingiustificato arricchimento) dell’intermediario14. L’articolato 

meccanismo delineato dalla novella del 2017 presenta, tuttavia, un inconveniente di non facile soluzione: 

l’interesse del concedente risulterà effettivamente soddisfatto solo ove la procedura si rivelerà fruttuosa, 

poiché la restituzione della res non è idonea a compensarlo del mancato guadagno. E, fintanto che il bene 

non verrà collocato sul mercato, la gestione del cespite e le relative spese graveranno interamente sulla 

società. 

Nonostante le resistenze di una parte della giurisprudenza di legittimità15, è pacifico che l’intentio legis 

sottesa alla novella del 2017 risieda nel superamento (seppur implicito) della dicotomia tra leasing c.d. 

traslativo e leasing c.d. di godimento. La tipizzazione del contratto e l’introduzione di una disciplina ad hoc 

in tema di effetti risolutori precludono ormai in radice l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., 

difettandone il principale presupposto (la lacuna normativa). Se, tuttavia, è indubitabile la sottoposizione 

di tutti i contratti di locazione finanziaria stipulati dopo l’entrata in vigore della Legge Concorrenza al 

nuovo regime normativo, non risultava altrettanto certa (quantomeno prima dell’intervento delle Sezioni 

Unite) l’incidenza della normativa in commento sui rapporti ancora in corso di esecuzione. 

 

 
legislatore abbia voluto introdurre una sorta di clausola risolutiva espressa di fonte “legale”. Sulla questione si interrogano S. 
Bonfatti, Il leasing è legge, in Riv. dir. banc., 2017, 22, 6 e S. Scuderi, Il leasing finanziario alla luce della L. n. 124/2017, in Contr., 
2019, 3, 345. 
13 Cfr. S. Foti, Leasing finanziario e tutela dell’utilizzatore: profili evolutivi nella transizione dalla prassi al tipo, in Contr., 2018, 3, nt. 46; 

E. Guastalla, Il contratto di leasing finanziario alla luce della legge n. 124/2017, in Nuova giur. civ., 2019, 1, 183. 
14 La norma, infatti, prevede che l’eventuale eccedenza di valore risultante all’esito della procedura di vendita debba essere 

restituita all’utilizzatore. Parte della dottrina ha rilevato come il meccanismo ideato dal legislatore a tutela della società 
concedente evochi una sorta di patto marciano, anche se “al contrario”. La società concedente, infatti, conserva per tutta la 
durata del contratto la titolarità del diritto di proprietà sulla res la quale, in caso di scioglimento, le viene restituita 
dall’utilizzatore inadempiente; diversamente, con il patto marciano le parti concordano che, in caso di inadempimento del 
debitore, la proprietà del bene gravato da pegno o ipoteca sarà trasferita alla parte creditrice garantita. Le fattispecie de quibus 
condividono però i medesimi correttivi, che le differenziano dal c.d. patto commissorio: i) la stima del bene deve avvenire 
successivamente all’inadempimento della parte obbligata ad opera di un soggetto terzo e imparziale (nel caso della locazione 
finanziaria dovranno essere soggetti specializzati o, in subordine, un perito scelto di comune accordo fra le parti); ii) l’obbligo, 
in capo alla parte creditrice, di restituire la somma eventualmente eccedente il credito garantito. 
Per un approfondimento in tema di patto marciano cfr. A. Luminoso, Patto marciano e sottotipi, in Riv. dir. civ., 2017, VI, 1398 e 
ss.; N. Cipriani, Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2000; G. Fappiano, Il patto marciano: tra tipicità e autonomia contrattuale, in Contr., 2019, 1, 86 ss.; C. De Menech, Il patto marciano e 
gli incerti confini del divieto di patto commissorio, in Contr., 2015, 8-9, 16 ss. 
15 Una rassegna delle principali pronunce di merito e di legittimità che hanno continuato a seguire l’orientamento inaugurato 

nel 1989 dalla Suprema Corte con le c.d. “sentenze gemelle” è contenuta in V. Viti, La locazione finanziaria tra tipicità legale e 
sottotipi, RomaTrE-Press, Roma, 2018, 102. Di recente, l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. è stata ribadita da Cass. civ., Sez. III, n. 
519 del 15 gennaio 2020. 



 
 

197 

 

4. La novella del 2017 ed i rapporti giuridici pendenti. Le questioni sottoposte alle Sezioni 

Unite 

 

Come anticipato supra, l’individuazione del regime giuridico applicabile ai rapporti di locazione finanziaria 

sorti anteriormente al 2017, ma ancora sub iudice, ha suscitato un vivace dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale, culminato con le richiamate ordinanze interlocutorie della Terza Sezione16. 

La prima (e più articolata) di queste (ord. 25 febbraio 2020, n. 5022), in particolare, dopo aver compiuto 

una disamina dei contrapposti filoni giurisprudenziali sul tema, sottopone alle Sezioni Unite due distinte 

questioni di carattere sistematico, ritenute dal Collegio preliminari alla soluzione del problema 

interpretativo. 

Rileva la Sezione rimettente che, secondo un primo orientamento, l’applicabilità in via analogica dell’art. 

1526 c.c. deve essere rimessa in discussione alla luce del nuovo contesto normativo (unificazione della 

fattispecie ad opera dell’art. 72-quater l. fall. prima, e della legge n. 124/2017 poi). La tesi, che ha raccolto 

non pochi consensi in giurisprudenza, argomenta come gli effetti della risoluzione del contratto per 

inadempimento, seguito dal fallimento dell’utilizzatore, dovrebbero essere regolati dall’art. 72-quater l. 

fall. (limitatamente, si precisa, ai quei rapporti sorti in data anteriore all’entrata in vigore della Legge 

Concorrenza), al pari delle ipotesi di scioglimento del negozio determinate unicamente dal fallimento di 

quest’ultimo. Le pronunce in commento precisano che «[n]on si tratta dunque di attribuire carattere 

retroattivo (in assenza di norme di diritto transitorio) alla nuova disciplina portata dalla legge 124/2017, 

ma di fare concreta applicazione della c.d. interpretazione storico-evolutiva, secondo cui una determinata 

fattispecie negoziale, per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti, in quanto non siano stati 

ancora accertati e definiti con statuizione passata in giudicato, non può che essere valutata sulla base 

dell’ordinamento vigente, posto che l’attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”, ma 

all’attualità»17.  

La conclusione cui giungono i sostenitori di siffatto orientamento è che il disposto dell’art. 72-quater l. 

fall. debba essere esteso in via analogica a tutti i rapporti di locazione finanziaria sottratti, ratione temporis, 

 
16 Cass. civ., sez. III, ord. n. 5022 del 25 febbraio 2020 e Cass. civ., sez. III, ord. n. 7933 del 20 aprile 2020. La prima delle 

pronunce in commento è stata oggetto di approfondimento da parte di S. Sanzo, G. Borloni, Applicazione dell’art. 72-quater l. 
fall. ai contratti ante l. n. 124/2017: le S.U. chiamate a superare il “disorientamento” giurisprudenziale in atto, 14 maggio 2020, 
Ilfallimentarista.it. 
17 Cass. civ., sez. I, n. 8980 del 29 marzo 2019. Il medesimo principio di diritto è stato ripreso da Cass. civ., sez. I, n. 12552 

del 10 maggio 2019; Cass. civ., sez. I, n. 18543 del 10 luglio 2019; Cass. civ., sez. I, n. 24438 del 30 settembre 2019; Cass. civ., 
sez. I, ord. n. 27545 del 28 ottobre 2019. Un’acuta analisi della sentenza n. 8980 del 2019 è proposta da G. Benvenuto, Leasing: 
le discese ardite e le risalite, nota a Cass. civ., 29 marzo 2019, n. 8980, 13 agosto 2019, Ilfallimentarista.it. 
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all’ambito di efficacia della novella del 201718, in ragione dell’evoluzione del quadro normativo (dal quale 

si desume il definitivo superamento della dicotomia tra leasing c.d. traslativo e c.d. di godimento)19. 

Un secondo gruppo di decisioni20, a contrario, nega l’applicabilità della normativa fallimentare alle ipotesi 

di inadempimento dell’utilizzatore in ragione, da un lato, del carattere settoriale della relativa disciplina e, 

dall’altro, dell’assoluta difformità strutturale tra gli istituti considerati. Nella specie, questa giurisprudenza 

evidenzia che, laddove la risoluzione del contratto può essere sempre domandata dalla società concedente 

a fronte del (grave) inadempimento dell’utilizzatore, lo scioglimento del negozio a seguito della 

dichiarazione di fallimento è opzione rimessa, in via esclusiva, alla discrezionalità del curatore (il quale si 

sostituisce all’utilizzatore nella gestione dei rapporti giuridici ancora in corso di esecuzione). Peraltro, 

l’eccezionalità dell’art. 72-quater l. fall. implica che il regime normativo delineato dalla norma rimanga 

circoscritto al solo ambito fallimentare, di talché i contratti di leasing (traslativo), perfezionatisi in data 

anteriore all’entrata in vigore della novella del 2017 ma non ancora esauriti, continueranno ad essere 

sottoposti alla disciplina dell’art. 1526 c.c. 

Dopo aver illustrato i termini del contrasto, i giudici della Terza Sezione esaminano le doglianze della 

ricorrente21 la quale, in estrema sintesi, censurava l’applicazione al caso di specie della disposizione 

 
18 In assenza di una disposizione di diritto transitorio che estenda esplicitamente l’applicabilità della Legge Concorrenza ai 

rapporti giuridici sorti in data anteriore, deve escludersi una sua efficacia retroattiva. 
19

 Sin dalla sua entrata in vigore, l’art. 72-quater l. fall. ha suscitato un vivace dibattito in ordine alla sua portata applicativa. 

Parte della dottrina, infatti, ha intravisto nella disposizione in commento una precisa scelta del legislatore di carattere 
sistematico, finalizzata a ricomporre la scissione giurisprudenziale tra le fattispecie del leasing c.d. “traslativo” e “di godimento”. 
In particolare, la locazione finanziaria viene specificamente distinta dalla vendita con riserva di proprietà, il cui scioglimento è 
disciplinato dall’art. 73 l. fall. mediante un rinvio espresso all’art. 1526 c.c. Tale circostanza ha portato alcuni Autori a ritenere 
definitivamente superata la bipartizione della fattispecie ed a sostenere che l’art. 72-quater l. fall. potesse trovare applicazione 
in via analogica anche alle ipotesi di scioglimento del contratto per inadempimento verificatesi anteriormente alla dichiarazione 
di fallimento dell’utilizzatore. Favorevole a siffatta interpretazione M. R. La Torre, Il leasing finanziario nel fallimento ed il nuovo 
art. 72-quater l. fall., in Fallimento, 2008, 3, 292 ss..: «[…] l’introduzione di una norma di diritto positivo che prevede una 
dettagliata disciplina delle sorti della locazione finanziaria in caso di fallimento delle parti sovverte i termini finora utilizzati 
per la determinazione della causa di questo contratto; pertanto, se pur ciò non è ancora sufficiente a farne mutare la natura da 
contratto atipico , comunque, rappresenta un elemento imprescindibile per la sua qualificazione, poiché la natura giuridica 
della locazione finanziaria non potrà più essere individuata sulla base di presunte analogie con una determinata fattispecie 
tipica, quale la vendita con riserva di proprietà, la locazione o il mutuo, come finora avvenuto; ma dovrà necessariamente 
scaturire dalla peculiare disciplina positiva esistente nell’ordinamento giuridico ed essere coerente a questa. […] Oggi nel caso 
della risoluzione della locazione finanziaria a seguito dell’inadempimento dell’utilizzatore l’individuazione della disciplina 
applicabile sulla base delle “disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe” non può che essere risolta attraverso i 
principi che si ricavano dall’art. 72-quater della legge fallimentare […]. L’introduzione di una disciplina speciale in sede 
fallimentare quale rapporto giuridico pendente, che ha sancito, sul piano normativo, una sua qualificazione come contratto di 
durata con causa di finanziamento, assume necessariamente una rilevanza qualificante anche sul piano sistematico e del diritto 
sostanziale […]».Tale ricostruzione, peraltro, è stata convintamente smentita dalla giurisprudenza prevalente della Corte di 
Cassazione, la quale ha sottolineato la difformità sostanziale tra la fattispecie di fallimento e quella di risoluzione del contratto 
per inadempimento. Ex multis, cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 8687 del 29 aprile 2015; Cass. civ., sez. IV, n 10733 del 17 aprile 2019; 
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3965 del 12 febbraio 2019. 
20  Cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3965 del 12 febbraio 2019; Cass. civ., ord. n. 15975 del 18 giugno 2018; Cass. civ., 

Sez. I, ord. n. 3945 del 19 febbraio 2018. 
21 Più nel dettaglio, col terzo motivo di ricorso la società di leasing aveva dedotto la violazione della l. n. 124 del 2017 in 

relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. In particolare, la parte asseriva che il nuovo quadro normativo imponeva di riconsiderare il 
regime giuridico della risoluzione per inadempimento, benché il contratto di leasing, nel caso di specie, fosse stato stipulato nel 
2002 (dunque ben quindici anni prima dell’entrata in vigore della novella del 2017) e fosse giunto a naturale scadenza nel 2014. 
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codicistica, ritenuta incompatibile con il mutato contesto normativo, e invocava l’estensione in via 

analogica dell’art. 72-quater l. fall. 

Il Collegio rimettente, tuttavia, dubita della legittimità di siffatta opzione interpretativa, che ammette 

l’estensione analogica di una disposizione (i.e. l’art. 72-quater l. fall.) non ancora vigente all’epoca di 

realizzazione della fattispecie22, in ragione della difficoltà di coniugare tale soluzione con il principio di 

certezza del diritto (il quale si esplica nei suoi «tre corollari: il principio di irretroattività delle norme; il 

principio di tutela del legittimo affidamento ed il principio di salvaguardia dei diritti quesiti»). 

In primis, i giudici rilevano che tali principi rientrano non soltanto tra i diritti fondamentali tutelati dalla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (peraltro recepiti ex art. 6, par. 3, TUE dal diritto dell’Unione 

«in quanto principi generali») ma assurgono, altresì, al rango di “diritto vivente”, perché frutto «d’un 

orientamento giurisprudenziale consolidato da tradizione pluriennale» tanto della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, quanto della stessa Corte di Cassazione. 

Poste tali premesse, il Supremo Collegio evidenzia come la sottoposizione del leasing (traslativo) al regime 

giuridico delineato dall’art. 1526 c.c., in quanto avallata, negli anni, dalla (quasi) unanime giurisprudenza 

di legittimità, abbia indubbiamente determinato l’insorgere di un legittimo affidamento in capo ai privati. 

In tal senso, aggiunge la Corte, può dubitarsi della legittimità dell’opzione interpretativa proposta dalla 

ricorrente, in quanto finisce col collidere con la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento 

delle parti. 

Un secondo profilo d’indagine attiene, poi, alla configurabilità di una forma di analogia c.d. “diacronica”: 

i giudici sottolineano che «[p]er potere dunque negare l’applicazione al caso di specie dell’art. 1526 c.c., 

occorrerebbe ammettere la pensabilità, accanto alla tradizionale analogia sincronica […] anche una 

analogia diacronica, per effetto della quale la norma da applicare per analogia al caso concreto potrebbe 

anche non esistere al momento di realizzazione della fattispecie, purché esista al momento della 

decisione». 

Tuttavia, anche risolvendo in senso positivo il quesito de quo, resta da verificare la sussistenza dei 

presupposti per il ricorso allo strumento analogico (i.e. la lacuna normativa e l’identità di ratio tra la 

fattispecie carente di disciplina e quella descritta dalla norma-parametro). In relazione al primo, specifica 

il Collegio, è lo stesso art. 1526 c.c. (norma generale rispetto all’art. 72-quater l. fall.) a rendere 

«impensabile il ricorso all’analogia, per mancanza del suo primo presupposto»; a fortiori, poiché la norma 

fallimentare disciplina una fattispecie strutturalmente difforme dalla risoluzione per inadempimento, 

difetta altresì il requisito della eadem ratio. 

 
La società ricorrente censurava la decisione della Corte di merito nella misura in cui aveva negato l’applicabilità in via analogica 
dell’art. 72-quater l. fall., ritenendo piuttosto che la fattispecie fosse sottoposta alla disciplina dell’art. 1526 c.c. 
22 Il contratto di leasing oggetto della controversia, infatti, era stato concluso dalle parti nel 2002, dunque ben quattro anni 

prima dell’introduzione dell’art. 72-quater l. fall. (la novella legislativa è operata dall’art. 59, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5). 



 
 

200 

 

In conclusione, il quesito di diritto sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite ha richiesto al Supremo 

Collegio una triplice indagine: in primis, in ordine alla compatibilità dell’opzione interpretativa sostenuta 

dalla ricorrente con il principio di certezza del diritto; in secondo luogo, in relazione alla configurabilità 

dell’analogia “diacronica”; in ultima istanza, in tema di sussistenza dei presupposti per operare 

l’estensione analogica della normativa fallimentare. 

 

5. La decisione della Corte 

 

La soluzione interpretativa accolta dalle Sezioni Unite è certamente ispirata a ragioni di coerenza 

sistematica, nonché di certezza ed uniforme interpretazione del diritto. 

I giudici di legittimità, recependo in larga misura le considerazioni formulate dal Collegio rimettente, 

hanno enunciato due principi di diritto:  

«A) La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione 

per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento 

dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in 

vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento 

dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra 

leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via 

analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c.. e non quella dettata dall’art. 72-quater l.f., rispetto alla quale 

non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso alla analogia legis, né essendo altrimenti 

consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della l. n. 124 del 2017.  

B) In base all’art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare 

creditore concorrente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 

93 l.f., in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola 

penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale 

sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma esattamente 

ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua 

domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della 

stessa». 

L’articolato iter logico-argomentativo della pronuncia in commento prende le mosse dall’analisi delle 

«questioni preliminari di sistema» formulate dalla Sezione rimettente: in primis, la compatibilità 

dell’operazione ermeneutica di analogia c.d. diacronica con i principi di certezza del diritto e di tutela del 

legittimo affidamento; in secondo luogo, l’applicabilità in via analogica dell’art. 72-quater l. fall. alle ipotesi 

di scioglimento del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore. 
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Nel delineare le coordinate d’indagine, il Collegio precisa, in via preliminare, che il canone ermeneutico 

c.d. evolutivo è indubbiamente strumento fondamentale per il giudice, poiché ne orienta l’attività 

interpretativa e la rende maggiormente coerente con il quadro normativo. Tuttavia, tale attività è 

intrinsecamente soggetta a limiti ben precisi, integrati, anzitutto, dalla «tolleranza ed elasticità 

dell’enunciato [normativo]»: sicché, l’interpretazione ha natura eminentemente dichiarativa, finalizzata a 

disvelare il significato proprio della disposizione, non già portata direttamente creativa. Ed infatti, la c.d. 

interpretazione letterale costituisce non solo il punto di partenza, ma anche il limite invalicabile 

dell’attività ermeneutica, ai sensi dell’art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile. A fortiori, 

l’interpretazione non può divenire il veicolo attraverso cui il giudice amplia l’efficacia temporale di una 

disposizione di legge, poiché la facoltà di attribuire portata retroattiva è appannaggio esclusivo del 

legislatore (il quale, peraltro, è soggetto a limiti di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza 

dell’ordinamento). 

Esaurite le premesse di carattere generale, le Sezioni Unite ribadiscono che la l. n. 124 del 2017 non ha 

efficacia retroattiva, «essendo essa priva degli indici che consentono di riconoscerle efficacia regolativa 

per il passato»; di talché, in assenza di una disposizione ad hoc di diritto intertemporale, l’incidenza dello 

ius superveniens sui rapporti giuridici pendenti è sottoposta al principio generale del c.d. fatto compiuto23. 

La nuova normativa, rilevano i giudici, incide in via diretta sulla regolamentazione della fase patologica 

del rapporto negoziale (i.e. la risoluzione per inadempimento), mediante la tipizzazione del “fatto”, 

generativo della responsabilità del debitore, che legittima il concedente a domandare lo scioglimento del 

vincolo contrattuale. Sulla scorta di tale considerazione, la novella del 2017 potrà trovare applicazione 

soltanto a quei contratti di locazione finanziaria che, ancorché conclusi anteriormente alla sua entrata in 

vigore, non siano entrati in una fase “patologica”, non essendosi (ancora) verificato «il fatto 

[l’inadempimento] generatore degli effetti giuridici derivanti dalla applicazione del diritto previgente». 

Viceversa, l’estensione del nuovo regime giuridico resta preclusa qualora i presupposti che legittimano la 

domanda di risoluzione si siano verificati in data anteriore all’entrata in vigore della normativa de qua. Nel 

caso di contratti di leasing c.d. traslativo, perciò, la soluzione interpretativa corretta rimane l’estensione in 

via analogica dell’art. 1526 c.c., in conformità all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di 

legittimità prima della tipizzazione normativa e rimasto inalterato per oltre un trentennio, nonostante 

l’introduzione di taluni (settoriali) interventi legislativi (il Collegio, a tal proposito, richiama l’art. 72-quater 

l. fall., introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, in tema di fallimento dell’utilizzatore; l’art. 169-bis l. fall., 

 
23 Il Supremo Collegio precisa che la retroattività normativa sussiste «allorquando una disposizione di legge introduca, sulla 

base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all’imperio di una legge precedente, una nuova 
disciplina degli effetti che si sono già esauriti sotto la legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un 
rapporto posto in essere prima dell’entrata in vigore della nuova norma […]». 
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introdotto dal d.l. n. 83 del 2015 nel contesto del concordato preventivo; l’art. 1, commi 74-80, l. n. 208 

del 2015 in tema di leasing immobiliare c.d. abitativo). 

A quell’orientamento che invoca l’estensione analogica dell’art 72-quater l. fall. ai contratti sottratti ratione 

temporis alla legge n. 124 del 2017, il Supremo Collegio replica evidenziando l’assoluta carenza dei requisiti 

legittimanti siffatta operazione ermeneutica. Difatti, i presupposti della risoluzione e quelli dello 

scioglimento del contratto a seguito del fallimento dell’utilizzatore sono radicalmente differenti e non 

consentono di individuare, perciò, una eadem ratio tra gli istituti in commento né, tantomeno, una affinità 

dei rispettivi elementi strutturali e funzionali24. I giudici rilevano che siffatta opzione interpretativa, per 

quanto suggestiva, è, in realtà, frutto di una operazione ermeneutica «disallineata rispetto ai criteri posti 

dall’art. 12 delle preleggi e avente carattere di dissimulata applicazione retroattiva della stessa legge n. 124 

del 2017, quale esito che, stante l’efficacia pro futuro di essa, è inibito al formante giurisprudenziale». 

Le Sezioni Unite, invero, si mostrano pienamente consapevoli delle molteplici critiche formulate negli 

anni avverso l’orientamento tradizionale25, da più parti giudicato riduttivo delle specificità dell’operazione 

di financial leasing. Ed infatti, l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. è sì ribadita, ma alla luce di una 

«maturata consapevolezza» in ordine al profilo causale del negozio: la Corte ne valorizza la natura 

intrinsecamente finanziaria e riconosce che, in caso di sviluppo anomalo del rapporto, il concedente ha 

diritto di ottenere l’integrale recupero del capitale investito. 

Muovendo da siffatte considerazioni, i giudici puntualizzano che l’utilizzatore dovrà corrispondere non 

soltanto l’“equo compenso” ex art. 1526, comma 1, c.c. (comprensivo della remunerazione del godimento 

del bene e del deprezzamento conseguente al logoramento da utilizzo) ma finanche, qualora ricorrano i 

presupposti, il risarcimento del danno, che andrà autonomamente liquidato in termini di danno 

emergente e lucro cessante. 

Qualora le parti abbiano inteso quantificare ex ante l’ammontare del risarcimento mediante l’inserimento 

in contratto di una clausola penale, viene in rilievo, ai sensi degli artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c., la 

facoltà del giudice di operare una riduzione equitativa della clausola che risulti manifestamente eccessiva 

(è il caso, ad esempio, della c.d. pattuizione di confisca). Tale potere è finalizzato a riequilibrare la 

posizione delle parti, evitando che il concedente possa trarre un indebito vantaggio dallo sviluppo 

anomalo del rapporto ma garantendo, al contempo, che ottenga un adeguato ristoro del danno subìto. 

Nella diversa ipotesi in cui alla risoluzione del contratto segua il fallimento dell’utilizzatore, il concedente 

che voglia invocare a suo favore la clausola penale dovrà formulare la domanda di insinuazione nel 

passivo ex art. 93 l. fall., al fine di consentire al giudice delegato una valutazione sull’equità della 

 
24 La Corte aveva già avuto modo di soffermarsi sulla difformità delle due fattispecie; sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. III, n.  

8687 del 29 aprile 2015; Cass. civ., Sez. IV, n. 10733 del 17 aprile 2019; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3965 del 12 febbraio 2019. 
25 Cfr., ex multis, L. Candiani, Il leasing finanziario e l’equivoco dell’art. 1526 c.c., in Corr. giur., 2017, 2, 202-203; R. Clarizia, I contratti 

per il finanziamento dell’impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring, cit., 312 ss.  
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pattuizione; nello svolgimento di tale attività, il giudice dovrà tenere in considerazione la somma 

eventualmente ricavata dal concedente dalla vendita del bene o, in mancanza, la stima del residuo valore 

di mercato. 

 

6. Considerazioni conclusive 

 

La linea motivazionale della sentenza in commento è indubbiamente ispirata ad esigenze di carattere 

sistematico e di certezza del diritto. 

La pronuncia contiene una assai esaustiva disamina sul tema della analogia c.d. diacronica, che parte 

(minoritaria) della giurisprudenza aveva elevato a veicolo per attuare un revirement interpretativo in ordine 

alle conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto di leasing. Gli (insuperabili) profili di criticità di 

siffatta opzione ermeneutica sono stati dettagliatamente messi in luce dalle Sezioni Unite.  

In primis, la certezza del diritto e la tutela dell’affidamento impongono di garantire alla parte un certo 

grado di prevedibilità della decisione giudiziale, sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale 

esistente al tempo in cui sorge il rapporto. A fortiori, ammettere l’esistenza di una analogia c.d. diacronica 

implica, di fatto, riconoscere efficacia retroattiva alla disposizione oggetto di interpretazione (nel caso di 

specie, l’art. 72-quater l. fall. era stato introdotto ben quattro anni dopo il perfezionamento del contratto 

di leasing oggetto della controversia). Il risultato finale, rileva correttamente il Collegio, integra la 

violazione dell’art. 11 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile. Peraltro, la (isolata) pronuncia che 

aveva avallato siffatta interpretazione26 si inseriva in un contesto fattuale profondamente differente, 

poiché il contratto oggetto della controversia era stato concluso dalle parti nel dicembre del 2006, dunque 

in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 72-quater l. fall. Tale circostanza, probabilmente, ha inciso 

sul processo interpretativo e decisionale della sentenza del 2019, in quanto non si era reso necessario 

configurare un’analogia “diacronica”. 

Le Sezioni Unite ribadiscono poi che il giudice è indubbiamente chiamato a tenere conto delle 

innovazioni legislative (al pari dei mutamenti sociali e culturali) nello svolgimento dell’attività ermeneutica 

(c.d. interpretazione evolutiva); tuttavia, in assenza di una norma transitoria ovvero di interpretazione 

autentica, non può attribuire, attraverso la sua interpretazione, efficacia retroattiva a disposizioni di legge 

che ne sono, ab origine, prive27. 

 
26 Ci si riferisce a Cass. civ., Sez. I, n. 8980 del 29 marzo 2019. 
27 Sul punto cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 3018 del 12 ottobre 1972, così massimata: «La nuova norma si applica, in veste di diritto 

sopravvenuto, solo quando provvede a disciplinare gli effetti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, non già quando 
essa condurrebbe a disconoscere validità ed efficacia ad un atto che, secondo la legge del tempo, sia nato perfettamente valido 
ed efficace». Dello stesso avviso Cass. civ., Sez. III, n. 9972 del 16 aprile 2008, così massimata: «Il principio di irretroattività 
della legge, sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ., implica l’applicabilità della norma sopravvenuta agli 
effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge sia diretta a disciplinare tali 
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A fortiori, è certamente coerente con il sistema la scelta di escludere l’estensione analogica dell’art. 72-

quater l. fall. alle ipotesi di risoluzione per inadempimento, a ciò ostando non soltanto l’illegittimità della 

analogia c.d. diacronica ma, finanche, la radicale diversità di ratio tra la disciplina fallimentare e le ipotesi 

di risoluzione. È dato incontestabile, infatti, che la normativa fallimentare sia finalizzata a tutelare, in 

modo più ampio possibile, i creditori e gli aventi causa del soggetto dichiarato fallito, nel rispetto della 

par condicio creditorum: ad esclusione delle cause legittime di prelazione previste dalla legge, tutti i creditori 

concorrono sullo stesso piano per il soddisfacimento dei propri crediti e ciò importa, nella maggior parte 

dei casi, il sacrificio di (almeno) parte della pretesa vantata da ciascuno. La par condicio creditorum è 

ulteriormente presidiata da una disciplina analitica dei presupposti e delle modalità di insinuazione nello 

stato passivo, sulla cui osservanza vigila l’autorità giudiziaria. Nel caso di risoluzione del contratto per 

inadempimento, a contrario, la normativa mira a tutelare la posizione creditoria della sola controparte del 

rapporto, poiché non sorge (comunemente) l’esigenza di garantire un equo bilanciamento di interessi 

della massa creditoria. 

Non v’è dubbio, peraltro, che la normativa fallimentare costituisca un “microcosmo” peculiare in ragione 

della sua intrinseca specificità: le disposizioni in materia, proprio perché destinate a regolare la fase 

“patologica” dei rapporti giuridici d’impresa, sovente derogano norme e principi di carattere generale.  

Mettendo a sistema le conclusioni raggiunte, le Sezioni Unite si preoccupano tuttavia di offrire al 

concedente una tutela più ampia possibile, pur rimanendo nel solco dell’orientamento tradizionale. E tale 

ampliamento di tutela si concreta, anzitutto, nel riconoscere al concedente il diritto al risarcimento del 

danno subìto, da liquidarsi in aggiunta all’equo indennizzo. Qualora, poi, le parti abbiano cristallizzato la 

somma risarcibile mediante l’inserimento in contratto di una clausola penale, tale pattuizione sarà 

soggetta, qualora risulti manifestamente eccessiva, al potere di riduzione del giudice, come espressamente 

riconosciuto dallo stesso art. 1526, comma 2, c.c. 

 
 
 
 

 
effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l’atto o il fatto giuridico 
che li abbia generati […]». 


