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Concorso in magistratura: il 
momento in cui mi hanno detto che 
ce l’avevo fatta 

di Carlo Gabutti 
 
21.09.2018. 

Ore 19.15.  

Dal finestrino della mia auto guardo il sole 

ancora bollente di settembre tramontare sul 

traffico del Corso Malta. Mi appare come 

una enorme palla arancione, ho come la 

sensazione di essere in una di quelle scene 

di “mezzo giorno di fuoco” in cui i cowboy 

sono alla resa dei conti.  

Mi sento in trappola tra tutte quelle lamiere 

bollenti, incastrate in un groviglio di 

manovre inutili e di clacson urlanti, con 

persone che vorrebbero finalmente tornare 

a casa dopo una giornata di lavoro, ma che 

invece impiegano dieci minuti per fare 

cinquanta metri. 

In macchina con me c’è la mia amica 

Teresa. 

Questa mattina eravamo a Roma per 

sostenere il concorso all’INPS, un piano 

“B” per chi come noi sta studiando da quasi 

cinque anni per il concorso in magistratura 

per chi come noi sta studiando da quasi 

cinque anni per il concorso in magistratura. 

A un certo punto, però, quando arrivi alla 

soglia dei trent’anni e dopo una vita passata 

sui libri, sacrificando interi pomeriggi dietro 

nozioni e nozioni di diritto,  sei stanco di 

studiare e inizia provarli tutti i concorsi pur 

di iniziare a lavorare. 

Guardandomi attorno, noto che nelle altre 

macchine la maggior parte delle persone 

impegna quel tempo vuoto smanettando 

con l’iPhone, in cerca di una notifica, di un 

messaggio, di un post interessante che possa 

alleviare quella interminabile prigionia. 

Con un riflesso condizionato anche io 

prendo il mio iPhone, ma è un attimo, poi 

ricordo che non posso usarlo, e non tanto 

perché sono un diligente guidatore 

rispettoso del codice della strada, ma perché 

da stamattina ho imposto a me e a Teresa di 

tenerlo off-line fino al ritorno a casa. 

Avevo deciso così perché non volevo 

ricevere notizie sugli imminenti risultati del 

concorso in magistratura fino al mio ritorno 

a casa. 

Non essendo il mio primo concorso, ero 

ben consapevole che una notizia negativa 

mi avrebbe distrutto, mandandomi in uno 

stato catatonico che non mi avrebbe 

permesso di svolgere la prova per cui avevo 

sacrificato l’ennesima estate, né tanto meno 

di guidare due ore sull’autostrada per 
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riportare a casa sani e salvi me e Teresa. 

Sapevo bene cosa si provasse in caso di 

bocciatura; mi era successo quattro mesi 

prima e ancora non mi ero ripreso. 

 

Ore 20.10.  

Sono fuori al garage. Ho accompagnato 

Teresa a casa e ho posato la macchina; sono 

distrutto e sudaticcio a causa del caldo afoso 

che a settembre ancora non vuole 

attenuarsi, con la testa che mi scoppia per lo 

stress del concorso e l’ansia dei risultati. 

Mi dirigo verso casa, non ci dovrebbe essere 

nessuno; quando sarò sopra, da solo, 

riattiverò il telefono per conoscere il mio 

destino. 

Giunto sotto al palazzo, alzo la testa e mi 

accorgo però che non è così, le luci di casa 

ancora accese mi fanno capire che mio 

padre ancora non è uscito. 

Decido allora di tornare indietro e di 

aspettare che esca. Mi incammino di nuovo 

verso il garage. Non ce la faccio ad aspettare 

ancora, l’ansia mi ha consumato come una 

candela, è ora di affrontare la realtà. 

Riattivo il telefono. 

Mi appaiono delle notifiche sullo schermo 

ma stranamente il mio iPhone “crasha”. Lo 

riattivo di nuovo, l’icona di WhatsApp 

segna “334 notifiche”. Non capisco. Le 

mani mi tremano. “Ho vinto..?” Il pensiero 

mi passa per la mente, ma subito mi 

maledico per averlo fatto! “Che stupido sarà 

solo il gruppo del fantacalcio…”. 

Mentre premo l’icona di WhatsApp per 

vedere a quando i miei amici hanno fissato 

l’asta del fantacalcio, inizia ad arrivare una 

pioggia di SMS: “Dove sei???!!!”, 

“Congratulazioni”, “Ho sempre creduto in te” (in 

queste situazioni, scoprirete che credeva in 

voi gente che fino al giorno prima voleva 

uccidervi…); allora realizzo che sta 

capitando proprio a me. Ce l’ho fatta! 

Non capisco più nulla. Chiamo Luisa per la 

conferma definitiva. Mi becco una sgridata 

da lei per non essere stato raggiungibile 

tutta la giornata, parliamo, lei mi conferma 

che sì ce l’ho davvero fatta, ma non ricordo 

altro di quello che ci siamo detti. 

Mentre sono ancora a telefono con lei, vedo 

mio padre arrivare verso di me, da come 

reagisce quando mi vede capisco che non sa 

nulla, lascio il telefono e urlo due parole 

“HO VINTO!”. 

Mi guarda, ma non capisce subito, poi sì! Ci 

abbracciamo. HO VINTO! 

Sono sicuro che ogni persona in quei 

momenti prova qualcosa di diverso, reagisce 

in maniera diversa, esulta in maniera 

diversa, un po’ come i calciatori quando 
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fanno un goal. 

Beh se state cercando di immaginarvi quella 

scena non pensate alla gioia irrefrenabile di 

Tardelli in Spagna ’82, nemmeno alla 

incredula felicità di Grosso nella semifinale 

contro la Germania, pensate a Maradona, sì 

a lui contro la Grecia ad USA ’94 quando 

rabbioso corse verso le telecamere gridando 

al mondo che lui era ancora lì in piedi 

nonostante tutto. 

Ed io, in quel momento, mi sono sentito 

così, ancora in piedi nonostante tutto, dopo 

i tanti, troppi anni passati a studiare, dopo le 

numerose batoste che questo percorso 

comporta, dopo i bocconi amari da dover 

mandar giù, dopo un’altra estate, 

l’ennesima, passata sui libri nella speranza di 

vincere un concorso per dare un senso a 

tutta quella fatica. 

 

28.01.2020 

Ore 08.57. 

Sono in ritardo, come mio solito! Cavolo! 

Ho fatto tardi anche al mio primo giorno di 

lavoro, se non è un record questo poco ci 

manca. 

Salgo di corsa le scale del centro direzionale 

e come tante altre volte trovo di fronte a me 

l’ingresso del tribunale, sono in ritardo lo 

so, ma non fa nulla. Mi fermo e resto a 

guardarlo. 

Sta succedendo davvero! Dopo anni passati 

a studiare, un orale da incubo e tanti 

sacrifici sto finalmente per iniziare il mio 

primo giorno da magistrato. 

In questo fresco mattino di fine gennaio, il 

sole risplende in un cielo terso, figlio di 

questo strano inverno mite regalo dei 

cambiamenti climatici. 

Ripenso a tutto quello che ho passato, ai 

sacrifici, alle ansie, alle frustrazioni, alle 

sconfitte e mi sento fortunato, perché è 

vero, ho studiato tanto, sono stato 

determinato, non mi sono arreso, ma alla 

fine, spesso, la differenza tra chi vince e chi 

perde, tra chi ce la fa e chi no, la determina 

anche la fortuna. 

E allora, penso ai tanti amici che stanno 

ancora lottando per questo obiettivo e non 

posso che augurarmi che loro, come tutti 

quelli che come me si sono posti questo 

traguardo, tengano duro e continuino a 

crederci e a studiare, senza mollare, perché 

“la fortuna aiuta gli audaci” e per diventare 

magistrato, come per tante cose della vita, 

bisogna crederci! 
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Amministrativo 

Sui “tetti di spesa” in materia 
sanitaria.  
di Arcangelo Monaciliuni 

Introduzione: il diritto alla salute e il 
Servizio Sanitario Nazionale. 
L’art. 32, 1^ comma, Cost. dispone che “la 

Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo ed 

interesse della collettività e garantisce cure 

gratuite agli indigenti”. 

A presidio normativo del precetto 

costituzionale si pone l’art. 1 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833, a mente del quale la 

tutela prevista dalla Costituzione è attuata 

“mediante il Servizio Sanitario Nazionale”, 

che la detta legge istituisce. 

E dunque la Costituzione per un verso 

colloca il diritto alla salute fra quelli 

fondamentali dell’individuo e per connesso 

verso riconosce che la sua tutela costituisce 

anche interesse della collettività. Interesse a 

largo spettro in parallelo al largo spettro da 

riconoscersi alla locuzione “salute” intesa 

non come uno stato di mera assenza di 

patologie, ma di completo benessere fisico e 

psichico, con le sue refluenze sullo stato di 

benessere sociale dei singoli e, quindi, della 

collettività. In detto contesto è anche chiaro 

che se si previene efficacemente vi è meno 

spazio per l’insorgere di malattie. 

Ne deriva che diritto dell’individuo e 

interesse della collettività van visti come 

concetti in continuo divenire, in un progress 

che va di pari passo con le conquiste della 

scienza medica sia nel campo delle scoperta 

di nuove terapie che in quello della 

prevenzione. Campi che, l’uno e l’altro, 

assorbono risorse economiche e, sotto tale 

profilo, possono configgere con altri 

interessi primari pure tutelati dalla Carta. 

È evidente, infatti, che le risorse pubbliche 

non sono un pozzo senza fondo per essere 

naturaliter destinate ad esaurirsi, sì che il 

legislatore e/o l’Esecutivo son chiamati ad 

operare delle scelte, tese ad assicurare, come 

imposto dall’art. 81 Cost., “l’equilibrio tra le 

entrate e le spese del bilancio” statale. 

Dal convenzionamento 
all’accreditamento 
Ciò premesso, va ora fatto cenno al dato 

che il legislatore del 1978 ha riconosciuto e 

normato le pregresse istituzioni private 

operanti nel settore della sanità 

riconducendole nell’ambito del Servizio 

Sanitario Nazionale ed ha sottoposto quelle 

già esistenti e le nuove ad un sistema 

autorizzatorio che comportava il loro 

“convenzionamento” con il S.S.N., affidato 

alle singole regioni. Sistema che aveva a 
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dover tener conto delle necessità di 

intervento dei privati a supporto delle 

strutture pubbliche esistenti nei limiti della 

programmazione regionale, ovvero del 

quantum di integrazione da parte dei privati 

di cui si abbisognasse per soddisfare le 

necessità dell’utenza (combinato disposto 

fra art. 3, 41 e 43 l. n. 833 del 1978). 

Il sistema autorizzatorio del 

“convenzionamento” è stato in avanti, a 

mezzo del d. l.vo 30 dicembre 1992, n. 502, 

sostituito da quello dell’”accreditamento”. 

Per essere inserite in questo meccanismo, le 

strutture sanitarie private dovevano: a) 

ottenere l’accreditamento, che si 

sostanzia(va) in un provvedimento 

autorizzatorio a contenuto vincolato e ad 

oggetto certativo, in quanto dovuto nel 

momento in cui la struttura comprovava di 

possedere i requisiti di qualificazione e gli 

standard qualitativi richiesti per erogare 

prestazioni a carico del servizio sanitario 

nazionale; b) accettare che le prestazioni 

venissero remunerate in base a tariffe 

predeterminate. 

Nella intentio del legislatore il nuovo 

sistema, da un lato, doveva consentire ai 

cittadini una maggiore libertà di scelta delle 

strutture alle quali rivolgersi per ottenere 

prestazioni sanitarie rispetto a quella 

consentita in base al vecchio sistema del 

convenzionamento e, dall’altro, doveva 

incentivare la concorrenza tra le strutture 

sanitarie, pubbliche e private.   

Si era al 1992 e sull’onda galoppante della 

legislazione comunitaria, la concorrenza e la 

sua tutela erano entrate di prepotenza anche 

nel panorama nazionale, impregnandone 

ogni settore, fra cui quello della sanità. 

In teoria, non essendovi margini di manovra 

sul versante dei prezzi, la concorrenza fra 

pubblico e privato avrebbe dovuto tradursi 

in un aumento della qualità delle 

prestazioni. 

Ma i limiti di tale sistema furono ben presto 

evidenti. Per un verso, non vi era alcuna 

seria possibilità di controllare la spesa 

sanitaria e per connesso verso risultò di 

difficile attuazione una valida 

programmazione dell’erogazione delle 

prestazioni, legata soltanto alla domanda 

dell’utenza, stimolata dalle stesse strutture 

private interessate a conseguire un aumento 

degli introiti.  

Di qui la quasi immediata virata, effettuata 

tramite una serie di modifiche introdotte nel 

tempo a partire dalla l. 449 del 1997 e dal 

d.lvo n. 229 del 1999, verso un sistema in 

cui l’amministrazione detenesse un 

controllo più saldo, quanto meno in via 
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teorica, sulla spesa per l’acquisto di 

prestazioni sanitarie erogate (soprattutto) da 

operatori privati. 

Ed invero, già l’art. 32, comma 8, della l. 27 

dicembre 1997, n. 449 (non a caso, legge 

finanziaria per il 1998) dispone che il 

volume massimo di prestazioni, pur indicato 

nel contratto, venga previamente stabilito in 

via autoritativa e vincolante in sede di 

programmazione. 

 La Regione, infatti, è tenuta a individuare 

annualmente, o comunque periodicamente, 

il volume massimo di prestazioni per le 

singole strutture sanitarie (pubbliche o 

private) o per gruppi di strutture. A tali 

determinazioni devono conformarsi i 

contratti successivamente stipulati. 

Ne son poi ancora prova, in particolare, gli 

articoli che vanno dall’ 8 bis all’8 octies, 

aggiunti al d.l.vo n. 502 del 1992 dal 

menzionato decreto del 1999. 

Loro tramite si è pervenuti: 

- ad affermare che i livelli essenziali ed 

uniformi di assistenza sono assicurati 

dalle strutture pubbliche” nonché dai 

soggetti accreditati ai sensi 

dell’articolo 8 quater, nel rispetto 

degli accordi contrattuali di cui 

all’art. 8 quinquies (art. 8bis, comma 

1)”;  

- a disporre che: “la qualità di soggetto 

accreditato non costituisce vincolo 

per le aziende e gli enti del servizio 

sanitario nazionale a corrispondere la 

remunerazione delle prestazioni 

erogate, al di fuori degli accordi 

contrattuali di cui all’art. 8 

quinquies” (8 quater); 

- a prevedere la stipula di appositi 

“accordi contrattuali” fra Istituzioni 

sanitarie (Regioni e Istituzioni locali) 

per definire le prestazioni da erogarsi 

da ciascuna struttura accreditate, 

anche per le ipotesi di sforamento da 

quanto programmato a monte (art. 8 

quinquies): 

- a prevedere ancora la potestà (intesa 

come potere/dovere) delle Regioni e 

delle Istituzioni locali ad attivare “un 

sistema di monitoraggio e controllo 

sulla definizione e sul rispetto degli 

accordi contrattuali da parte di tutti i 

soggetti interessati, nonché sulla 

qualità dell’assistenza e 

sull’appropriatezza delle prestazioni 

rese (art. 8 octies). 

In tal modo, potrebbe dirsi essersi 

ripristinata la sussidiarietà dell'attività dei 

privati rispetto a quella effettuata 

direttamente dalle strutture pubbliche.  
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Ed invero, l’accreditamento, per come 

definito nel tempo soprattutto dalla novelle 

del 1999, rappresenta una nuova occasione 

di delimitazione dell’offerta sanitaria, in 

quanto, come innanzi si è reso visivo, il suo 

ottenimento non dipende dal solo 

soddisfacimento degli standard qualitativi 

ulteriori rispetto a quelli acclarati 

dall’autorizzazione, ma implica che le 

prestazioni sanitarie offerte siano 

strettamente funzionali all’erogazione di 

quei livelli di assistenza che il servizio 

sanitario si prefigge di assicurare, di modo 

che il volume delle prestazioni offerte da 

strutture accreditate non sia eccessivo 

rispetto al fabbisogno. 

Inoltre, l’accreditamento non consente in 

via immediata di erogare prestazioni a carico 

del servizio sanitario nazionale; esso, 

piuttosto, attribuisce lo status di potenziale 

erogatore a carico delle casse pubbliche, per 

attualizzare il quale occorre la stipula dei 

contratti di cui al sopra riportato art. 

8quinques d.l.vo n. 502 del 1992. 

Attenta giurisprudenza amministrativa ebbe 

a riconoscere espressamente la sussistenza o 

la reintroduzione di un sistema di 

sussidiarietà affermando, da subito, come "i 

principi di libera scelta e di concorrenzialità 

andassero rettamente collocati a valle e non 

a monte delle situazioni di diritto, quale 

scaturenti anche dalla vincolante 

programmazione regionale, tenuta ad 

operare nel rispetto delle compatibilità 

economiche” (Tar Campania, Salerno, 31 

luglio 1998, n. 453). 

Tali circostanze, sequela di norme 

sopravvenute ed indicazioni dottrinali e 

giurisprudenziali, va a questo punto 

precisato, conducono a far ritenere che il 

baricentro della natura giuridica 

dell’accreditamento si sia via spostato verso 

una sua qualificazione di istituto rientrante 

nel novero delle “concessioni” e non già 

delle “autorizzazioni”. Di certo, rientra nel 

novero delle concessioni, ad ammettersene 

una possibile scissione in due (quella di 

accreditamento della struttura nel possesso 

dei requisiti di legge e quella successiva che 

parte dalla programmazione annuale dei 

fabbisogni e poi sfocia nella stipula del 

contratti afferenti le prestazioni di anno in 

anno a rendersi) la parte relativa alla 

fissazione delle prestazioni erogabili: 

subordinate in tutto alla “programmazione 

regionale” ed alle compatibilità economiche. 

I tetti di spesa 
E dunque siam così giunti al cuore della 

trattazione. Infatti per tetti di spesa si 

intende il volume massimo di prestazioni 
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erogabili nell’anno dalle singole strutture 

sanitarie, legato e condizionato, per quanto 

afferisce alle strutture private accreditate, 

(d)alla serie di adempimenti a natura 

pubblica (programmazione), a natura mista 

(accordi), a natura solo privata (rispetto dei 

criteri di appropriatezza e qualità delle 

prestazioni) ed ancora a natura pubblica 

(controlli). 

In effetti, alla luce della disciplina sopra 

riportata, il margine di autonomia 

contrattuale nella determinazione dei tetti di 

spesa è assai limitato, ve ne è traccia negli 

accordi stipulati a livello regionale fra 

Regione ed associazioni rappresentative 

delle strutture private accreditate, ma poi 

viene ad erodersi pressoché completamente 

allorquando la Regione li fissa 

autoritativamente per ogni singola struttura 

sanitaria. 

La legittimità della loro fissazione non è in 

discussione, da tempo ormai. 

La Corte costituzionale ha più volte ribadito 

la necessità che la spesa sanitaria debba 

essere resa compatibile con la limitatezza 

delle disponibilità finanziarie che 

annualmente è possibile destinare, nel 

quadro di una programmazione generale 

degli interventi di carattere assistenziale e 

sociale, al settore sanitario.  

In tale contesto, il giudice delle leggi, 

apponendo in certo qual modo il suo sigillo 

alla re vigenza del concetto di 

“sussidiarietà”,  ha anche avuto modo di 

precisare come la parità tra pubblico e 

privato non possa coinvolgere il 

finanziamento dei presidi ospedalieri gestiti 

dalle ASL, perché “essi – in relazione alla 

loro struttura ed alle funzioni loro assegnate 

– svolgono compiti ed hanno esigenze 

finanziarie ben diversi dai compiti e dalle 

esigenze delle strutture private" (corte 

costituzionale, sentenza n. 111 del 2005). 

Più in generale, la Corte ha osservato che 

non è pensabile di poter spendere senza 

limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni, 

quale ne sia la gravità e l'urgenza; è 

viceversa la spesa a dover essere 

commisurata alle effettive disponibilità 

finanziarie, le quali condizionano la quantità 

ed il livello delle prestazioni sanitarie, da 

determinarsi previa valutazione delle 

priorità e delle compatibilità e tenuto 

ovviamente conto delle fondamentali 

esigenze connesse alla tutela del diritto alla 

salute. 

Le risorse disponibili per la copertura della 

spesa sanitaria costituiscono quindi un 

limite invalicabile non solo per 

l'amministrazione, ma anche per gli 
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operatori privati, il cui superamento 

giustifica l'adozione delle necessarie misure 

di riequilibrio finanziario (ex multis, corte 

costituzionale, 23 luglio  1992, n, 356 e 13, 

giugno 2008, n, 203, 18 marzo 2005, n. 111, 

ma cfr. anche, negli stessi sensi, Cons. Stato, 

ad. pl.  3 marzo 2008, n.1, 12 aprile 2012, n. 

3) 

Tali misure, anche se vadano a incidere 

sull’attività imprenditoriale degli operatori 

sanitari privati, e dunque indirettamente sul 

loro patrimonio, trovano giustificazione 

anche nel contesto della Convenzione 

Europea per i Diritti dell’Uomo, che, come 

noto, assicura ai cittadini al rispetto dei beni 

e del patrimonio, nel senso lato inteso dalla 

Corte EDU (sentenza 19 giugno 2012, 6 

dicembre 2011, 7 giugno 2001). Infatti, l’art. 

1 del primo protocollo addizionale giustifica 

l'ingerenza da parte di un'autorità pubblica 

nel pacifico godimento dei beni in caso di 

legittimo interesse pubblico, il quale può 

consistere anche nella necessità di ridurre la 

spesa pubblica in ragione della particolarità 

della situazione economica. 

Alla stregua di tali coordinate, in concreto è 

stato ritenuto costituzionalmente legittimo 

l’intervento del legislatore volto alla 

riduzione dei contratti vigenti di acquisto di 

prestazioni sanitarie dai soggetti privati 

accreditati. In particolare, non vi sarebbe 

alcuna illegittima lesione dell’affidamento 

privato, il quale, pur essendo un elemento 

fondamentale e indispensabile dello Stato di 

diritto, non comporta che sia assolutamente 

interdetto al legislatore di emanare 

disposizioni che modifichino 

sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di 

durata, quando la modifica sia giustificata da 

un legittimo interesse pubblico e sia 

contenuta entro limiti di proporzionalità e 

ragionevolezza.  

Nella stessa ottica, ha superato i dubbi di 

compatibilità costituzionale anche 

l’intervento con cui il legislatore ha disposto 

che le strutture private accreditate, ai fini 

della remunerazione delle prestazioni rese 

per conto del servizio sanitario nazionale, 

fossero tenute ad applicare sconti di varia 

natura sulle prestazioni erogate. 

Una delle problematiche che ha dato luogo, 

e continua a dar luogo, a notevole 

contenzioso afferisce specificamente alla 

circostanza che la fissazione dei tetti di 

spesa sopravviene nel corso dell’anno, 

allorquando le strutture private hanno già 

speso buona parte della quota massima di 

prestazioni che poi si ritrovano a vedersi 

fissata in relazione all’intero anno. 

Al riguardo, riguardo alla legittimità di 
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fissazioni a valore retroattivo, la 

giurisprudenza del giudice amministrativo 

ha avuto diverse oscillazioni, talune 

pronunce più tese a salvaguardare 

maggiormente l’affidamento delle strutture 

private, tali altre a negarlo, ovvero ad 

ammetterlo in limiti più ristretti. Qualche 

Tribunale ebbe in passato a percorrere 

anche la strada, rimasta invero senza 

seguito, di individuare nell'attivazione 

dell'istituto del silenzio il rimedio esperibile 

a fronte del ritardo dell'amministrazione nel 

provvedere (Tar Campania, sezione prima, 

sentenza 11/2/2002, n. 770), fermo nelle 

more, come ancoraggio, il riferimento "al 

volume prestazionale dell'anno precedente, 

diminuito, ovviamente, della riduzione della 

spesa sanitaria effettuato dalle norme 

finanziarie dell'anno in corso". 

Recentissima statuizione di Cons. Stato, 

sezione terza, n. 747 del 30 gennaio 2020 ha 

avuto modo di precisare (recte: di ribadire) 

che “i principi regolatori della negoziazione 

con le strutture erogatrici vengono fissati a 

livello regionale di anno in anno, mediante 

appositi provvedimenti che esauriscono la 

loro efficacia nell’annualità di riferimento, 

connotandosi di una transitorietà 

incompatibile con la genesi, in capo agli 

operatori del settore, di un ragionevole 

affidamento sulla protrazione, anche per gli 

anni successivi, dei relativi effetti: ciò che, 

del resto, sarebbe confliggente con 

l’esigenza di esercizio efficiente del potere di 

programmazione, il quale esige il costante 

adattamento alle esigenze di fabbisogno ed 

ai limiti finanziari intrinsecamente mutevoli 

nel tempo, anche in forza delle 

sopravvenute disposizioni nazionali intese a 

fissare (ed aggiornare) gli obiettivi in termini 

di risparmio di spesa. 

Peraltro, proprio la caratteristica di 

transitorietà, connaturata al potere di 

programmazione, preclude la formazione in 

capo alle strutture erogatrici, nelle more del 

suo esercizio, di un serio affidamento in 

ordine alla prosecuzione del regime 

previgente, al pari del fatto che l’entrata in 

vigore delle nuove regole di 

programmazione, lungi dall’intervenire, con 

effetti sovvertitori, su un assetto regolatorio 

già consolidato ed operativo, si limita a 

colmare un vuoto normativo, solo 

provvisoriamente disciplinato dalla proroga 

dei criteri di remunerazione dettati per le 

annualità precedenti. 

Deve solo aggiungersi, per concludere sul 

punto, che la ragionevolezza dell’effetto 

retroattivo va commisurata, non 

secondariamente, al momento di 
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introduzione delle disposizioni 

programmatorie, costituendone un presidio 

di ragionevolezza che esso sia collocato in 

una fase temporale che consenta alle 

strutture interessate di adeguare la loro 

produttività alle regole sopravvenute, 

eventualmente più restrittive di quelle 

oggetto di proroga”.  

E sulla scorta di siffatto argomentare il 

supremo consesso della giustizia 

amministrativa ha concluso che la fissazione 

dei tetti di spesa avvenuta con un 

provvedimento regionale del 30 maggio 

2016 non era “collidente con i principi 

suindicati, residuando alle strutture, nel 

periodo residuo dell’esercizio 2016, di 

calibrare la produzione in modo da 

rispettare i vincoli di spesa sopravvenuti”. 

Differenziazioni ancora si rinvengono, 

invece, in giurisprudenza in relazione a 

fattispecie che vedono la fissazione dei tetti 

di spesa avvenire in un ancor più avanzato 

momento temporale, soprattutto nel caso in 

cui, a tal momento, si fosse già esaurito 

l’intero budget tardivamente poi assegnato 

per l’intero anno. 

In questo caso la previsione applicabile va 

rinvenuta nell’art. 8-quinquies ripetuto 

d.l.vo  n. 502 del 1992, che assegna alle 

Regioni in compito di determinare i criteri 

per la remunerazione delle strutture ove 

queste abbiano erogato volumi di 

prestazioni eccedenti il programma 

preventivo concordato. 

Al riguardo la prevalente giurisprudenza ha 

ritenuto legittimo che a tali evenienze si 

applichi una regressione tariffaria, 

remunerando le prestazioni extra budget a 

mezzo di una tariffa via via decrescente. 

Infatti, la regressione progressiva del 

rimborso tariffario per le prestazioni che 

eccedono il tetto massimo, pur se non 

contemplata in modo espresso da alcuna 

norma, “si atteggia a corretta attuazione del 

potere autoritativo che alle Regioni stesse è 

affidato. Si tratta, infatti, di un criterio 

strumentale all'obiettivo del contenimento 

della spesa, che trova una sua giustificazione 

concorrente nella possibilità che le imprese 

fruiscano di economie di scala e che attuino 

opportune programmazioni della rispettiva 

attività. Infatti, specie nei casi in cui la 

regressione è applicata in modo costante nel 

tempo, l'istituto privato opera una libera 

scelta quando accetta di operare nell'ambito 

del servizio sanitario nazionale e sconta, con 

essa, anche questa eventuale successiva 

contrazione dell'attività” (ex multis, Cons. 

Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6967). 

È stata, nondimeno, ritenuta giustificata, 
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soprattutto nelle regioni sottoposte al piano 

di rientro o, di più, a commissariamenti, 

anche la previsione di non prevedere 

nessuna remunerazione per le prestazioni 

eccedenti i volumi fissati, in considerazione 

della necessità di dover comunque rispettare 

i tetti di spesa (e quindi il vincolo delle 

risorse disponibili).  

Così, in particolare, Cons. Stato, sez. III, 8 

gennaio 2019, 184, a mente del quale: “Né è 

possibile giungere a diversa conclusione 

facendo riferimento a quanto disposto 

dall’art. 8- quinquies, lett. d), del d.lgs. 

502/1992, che prevede la definizione di 

criteri per la determinazione della 

remunerazione delle strutture ove queste 

abbiano erogato volumi di prestazioni 

eccedenti il programma preventivo 

concordato. Infatti la citata disposizione 

deve essere interpretata in modo coerente 

con le successive e sempre più rigorose 

disposizioni emanate per il contenimento 

dei costi del settore sanitario e per il 

conseguente doveroso rispetto delle 

quantità di prestazioni concordate con gli 

operatori e dei connessi tetti di spesa che, si 

ripete, hanno il fine di evitare che le 

strutture sanitarie interessate possano 

erogare prestazioni maggiori di quelle che 

l’amministrazione pubblica può pagare”. 

In definitiva, può concludersi con la 

constatazione che la materia “tetti di spesa” 

e problematiche commesse presenta ancora 

spazi di possibili adattamenti, ancora lungi 

da potersi considerare definitivamente 

assestata.  

Del resto, la prova provata di tale mancanza 

di assestamento è data dalla constatazione 

della mancanza, a tutt’oggi, di inequivoche 

posizioni, approdi, in tema di riparto di 

giurisdizione fra GO e GA sui corrispettivi 

delle prestazioni: in talune condizioni 

atteggiantisi come svincolati dal momento 

autoritativo (di fissazione dei tetti a monte) 

e quindi da attribuirsi alla cognizione del 

GO, in tal altri inscindibilmente connessi ai 

momenti provvedimentali a monte e quindi 

da attribuirsi alla giurisdizione esclusiva del 

GA.  

Al riguardo la stessa giurisprudenza delle 

Sezioni Unite appare, in concreto al di là 

delle petizioni di principio, oscillare a 

seconda dei casi concreti di cui si sta, al 

momento, occupando.  

Ma questo, se pur connesso, è altro e più 

ampio discorso.  
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Civile 

Cenni generali sulla vendita 
telematica 
 
di Linda Catagna 
 

Un mantra per i giudici dell’esecuzione è 

sempre stata l’assimiliazione della vendita 

giudiziaria alla vendita negoziale.  

La constatazione che negli anni si è avuto 

un forte incremento delle vendite online ha 

spinto il legislatore ad introdurre nuove 

modalità di vendita. 

Possiamo senza dubbio affermare che da 

apripista abbiano operato le vendite 

mobiliari ove, sin dal 2014, la novella 

dell’art.530 c.p.c. ha previsto la vendita con 

modalità telematica. 

Nel 2016 questa novità ha toccato l’ambito 

della vendita immobiliare come a breve si 

dirà. 

I riferimenti normativi  
Ai sensi dell’art.569 co 4 c.p.c. nel testo 

riscritto dall’art.4 co 1 del D.L.59/2016 il 

Giudice con l’ordinanza di vendita 

“stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per 

gli interessi dei creditori o per il sollecito 

svolgimento della procedura che il 

versamento della cauzione, la presentazione 

delle offerte, lo svolgimento della gara tra 

gli offerenti e nei casi previsti , l’incanto, 

nonché il pagamento del prezzo siano 

effettuate con modalità telematiche nel 

rispetto della normativa regolamentare dio 

cui all’art.161 ter disp. att..”. 

La vendita telematica immobiliare ha visto 

le sue origini nel lontano ormai, 2009, 

introdotta nel D.L.193  laddove la scelta era 

rimessa alla discrezionalità del Giudice. 

È proprio questa la novità rispetto al 

passato, non più scelta discrezionale ma 

modello normale solo eventualmente 

derogabile. La norma rimanda alla 

previsione di cui all’art.173 bis disp. att. ove 

però ancora la vendita telematica è descritta 

in termini di mera opzione laddove l’art.569 

co 4 la prevede come obbligatoria. 

L’apparente discrasia tra le due norme si 

supera agevolmente se solo si pone mente 

all’art.15 delle preleggi (abrogazione tacita 

per incompatibilità). 

L’art.161 ter disp. att. che abbiamo citato 

prevede che il “Ministro della Giustizia 

stabilisce con proprio decreto le regole 

tecniche operative per lo svolgimento della 

vendita di beni mobili ed immobili mediante 

gara telematica nei casi previsti dal codice 

nel rispetto dei principi di competitività, 

trasparenza, semplificazione efficacia 

sicurezza esattezza e regolarità delle 
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procedure telematiche”.  

Il decreto in questione è stato emanato il 26 

febbraio 2015 ed è il n.32. La relativa 

disciplina è pressoché integralmente 

demandata alla fonte regolamentare la quale 

dal canto suo ha rinviato alle specifiche 

tecniche elaborate dal DGSIA. 

Quanto al diritto intertemporale ai sensi del 

co 5 art.4 del D.L.59/2016 devono svolgersi 

con modalità telematica le vendite disposte 

90 giorni dopo la pubblicazione in G.U. del 

decreto ministeriale che ha accertato la 

funzionalità del portale delle vendite 

pubbliche. Il decreto de quo il DM 5.12.17 

è stato pubblicato sulla GU n.7 del 10.01.18 

dunque le vendite telematiche sono 

obbligatorie a partire dal 10.04.2018. 

Ricapitolando: 

VENDITA TELEMATICA obbligatoria 90 

gg dopo la pubblicazione in GU del D.M. 

PUBBLICAZIONE SUL PORTALE 

obbligatoria 30gg dopo la pubblicazione in 

GU delle specifiche tecniche. 

RICHIESTA DI VISITA tramite portale 

obbligatoria dopo 30gg dalla pubblicazione 

in GU del decreto ministeriale. 

La presentazione delle offerte di 
acquisto 
L’offerta per la vendita telematica è redatta 

e cifrata mediante un software realizzato dal 

Ministero della Giustizia e messo a 

disposizione degli interessati da parte del 

gestore della vendita telematica. Il gestore è 

un soggetto privato iscritto in un elenco 

apposito tenuto dal Ministero cui il Giudice 

affida la gestione informatica del 

procedimento. 

Sul sito del gestore della vendita telematica 

deve essere possibile cliccare il modulo 

“offerta telematica”. 

Il modulo deve contenere i seguenti dati: 

ufficio giudiziario presso il quale pende la 

procedura; anno numero di ruolo generale 

della procedura; numero o altro dato 

identificativo del lotto; descrizione del bene; 

indicazione del referente della procedura; 

data e ora fissata per l’inizio delle operazioni 

di vendita (art.12 DM 32/2015)  

L’art.12 del DM32/2015 indica altresì i 

contenuti dell’offerta telematica essi sono gli 

stessi tradizionalmente previsti per la 

vendita con modalità “analogica” ma con 

delle particolarità: 

-la data l’orario ed il n. di CRO del bonifico 

effettuato per il versamento della cauzione 

-il codice IBAN del conto sul quale è stata 

accreditata la somma oggetto di bonifico; 

- l’indirizzo della casella di posta elettronica 

certificata utilizzata per trasmettere l’offerta 

e per ricevere le comunicazioni previste dal 
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regolamento; 

-l’eventuale recapito di telefonia mobile ove 

l’offerente desidera ricevere le 

comunicazioni previste. 

Il versamento della cauzione può creare dei 

problemi nella misura in cui il pagamento 

avviene tramite bonifico e quindi deve fare i 

conti con i tempi tecnici che gli istituti di 

credito impiegano per dare esecuzione 

all’ordine di pagamento. 

È questo uno dei motivi per cui è 

opportuno che la vendita si celebri non il 

giorno dopo il termine di presentazione 

delle offerte o almeno dopo un certo orario 

in modo tale che l’accredito del bonifico sia 

visibile sul conto della procedura al 

momento dell’apertura delle buste. 

Quanto al bollo il presentatore dell’offerta o 

provvede al pagamento direttamente nel 

corso della presentazione dell’offerta o 

prosegue senza pagare l’importo perché il 

sistema è programmato in modo da 

considerare valida anche un’ offerta non in 

regola con il bollo. 

L’offerta sarà decifrata non prima di 180 

minuti e non oltre 120 minuti antecedenti 

l’orario fissato per l’inizio delle operazioni 

di vendita. 

La sottoscrizione dell’offerta e la 
identificazione dell’offerente. 

È questo un problema sconosciuto alla 

vendita cartacea. La vendita telematica pone 

il problema di identificazione dell’offerente 

e di accertamento della provenienza 

dell’offerta. 

La presentazione dell’offerta telematica 

infatti prescinde dalla materiale 

identificazione dell’offerente incombente 

che ex art.571 c.p.c. spetta al cancelliere. 

L’art.12 del DM citato prevede che l’offerta 

possa essere sottoscritta con firma digitale e 

trasmessa a mezzo PEC oppure attraverso 

casella PEC per la vendita telematica cioè la 

casella di posta elettronica rilasciata dal 

gestore della vendita telematica previa 

identificazione del richiedente 

identificazione certificata dal gestore stesso. 

Giova osservare che la presentazione di 

un’offerta telematica non consente quella 

scissione tra presentatore dell’offerta ed 

offerente. 

L’art.12 co 4 dispone che l’offerta “ è 

trasmessa mediante casella di posta 

elettronica certificata. La trasmissione 

sostituisce la firma elettronica avanzata 

dell’offerta”. In questo caso titolare della 

casella di posta elettronica certificata 

equivale a sottoscrittore dell’offerta. 

Al contrario il co 5 prevede che l’offerta 

sottoscritta con firma digitale possa essere 
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inviata anche dalla casella elettronica di un 

soggetto diverso. 

Quest’ultima evenienza è non priva di 

conseguenze se solo si considera che 

almeno  30 minuti prima dell’inizio delle 

operazioni di vendita il gestore invia 

all’indirizzo di posta elettronica certificata 

indicato nell’offerta l’invito a connettersi al 

proprio portale fornendo anche le 

credenziali di accesso per partecipare alla 

gara. Pertanto in tal caso si avrà che il 

soggetto invitato a partecipare alla gara non 

è lo stesso che ha sottoscritto l’offerta. 

È necessario che il professionista delegato 

in sede di apertura delle buste qualora si 

trovi di fronte ad un’ offerta non firmata 

digitalmente verifichi che la casella di posta 

elettronica da cui proviene l’offerta sia stata 

rilasciata previa identificazione dal gestore 

della vendita. 

La prova del deposito dell’offerta 
L’art.14 del DM 32/2015 ci dice che 

l’offerta si intende depositata nel momento 

in cui viene generata la ricevuta completa di 

avvenuta consegna da parte del gestore di 

posta elettronica certificata del Ministero 

della Giustizia. 

Al riguardo occorre richiamare l’art.16 bis 

co 7 del DL 179/2012 conv. L.294/2012 a 

mente del quale:” il deposito con modalità 

telematiche si ha per avvenuto al momento 

in cui viene generata la ricevuta di avvenuta 

consegna da parte del gestore di posta 

elettronica certificata del Ministero della 

Giustizia. Il deposito è tempestivamente 

eseguito quando la ricevuta di avvenuta 

consegna è generata entro la fine del giorno 

di scadenza”. 

Se trasliamo il contenuto della norma de 

quo entro l’ambito della vendita telematica 

ben potrebbe accadere che la ricevuta di 

avvenuta consegna da parte del gestore della 

casella PEC del Ministero segua 

immediatamente all’invio della PEC 

contenente l’offerta. Potrebbe infatti 

accadere che detta ricevuta sia generata in 

un momento successivo alla scadenza del 

termine ultimo di presentazione dell’offerta, 

malgrado la PEC che la contiene sia stata 

inviata tempestivamente. 

I soggetti legittimati a partecipare 
alla gara e alle verifiche del delegato 
Il giorno della gara almeno 30 minuti prima 

dell’inizio delle operazioni di vendita il 

gestore della vendita invita gli offerenti a 

connettersi inviando loro una email 

all’indirizzo PEC indicato nell’offerta ed un 

sms con le credenziali per accedere. 

Il delegato procede alla apertura delle buste 

ed alla verifica della loro ammissibilità. A 
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questi controlli si aggiunge la previsione 

dellìart.17 secondo cui il gestore della 

vendita verifica che la PEC dell’offerente sia 

stata rilasciata previa identificazione del 

richiedente e che la cauzione sia stata 

effettivamente versata comunicando gli esiti 

al professionista delegato. 

Lo svolgimento della gara 
Sono tre le modalità di svolgimento della 

gara: 

a) Vendita sincrona telematica 

b) Vendita sincrona mista 

c) Vendita asicrona. 

La vendita sincrona telematica e la vendita 

sincrona mista si differenziano per il fatto 

che offerte e rilanci nella seconda possono 

essere eseguiti sia nelle forme tradizionali 

che nella modalità telematica. 

La vendita asincrona mista si caratterizza 

per il mantenimento del doppio binario nel 

senso che le offerte ed i rilanci possono 

essere eseguiti sia nelle forme tradizionali sia 

con modalità telematiche. In questo modo 

si consegue la possibilità di far partecipare 

alla vendita anche a chi non voglia 

cimentarsi con lo strumento telematico. 

La vendita asincrona prevede invece che la 

gara si svolga in un arco temporale 

predeterminato. Questo è il sistema che 

rende la procedura meno dipendente dai 

sistemi informatici ergo meno sofferente in 

caso di disfunzione. 

Il mancato funzionamento dei 
sistemi informatici 
L’art.15 del regolamento disciplina le 

conseguenze del mancato funzionamento 

dei servizi informatici del dominio giustizia, 

distinguendo le interruzioni programmate 

(comma 1) da quelle impreviste (comma2). 

Nel primo caso l’interruzione viene 

comunicata ai gestori della vendita 

telematica i quali a loro volta ne danno 

comunicazione agli interessati con avviso 

pubblicato sui propri siti e su quelli ove è 

eseguita la pubblicità di cui all’art.490 c.p.c. 

La norma prevede che in queste ipotesi le 

offerte saranno depositate a mezzo fax 

presso il tribunale. Si tratta tuttavia di una 

modalità che non può essere condivisa 

perché impedirebbe il rispetto del requisito 

della segretezza dell’offerta con la 

conseguenza che in caso di 

malfunzionamento dovrà farsi ricorso ai 

tradizionali sistemi di presentazione 

dell’offerta. 

Nei casi di malfunzionamento dei sistemi 

del dominio giustizia non programmati, 

l’offerta si intende depositata nel momento 

in cui viene generata la ricevuta di 
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accettazione da parte del gestore di posta 

elettronica certificata del mittente. 

In questi casi tuttavia l’offerente deve 

documentare la tempestività del deposito 

dell’offerta mediante l’invio di siffatta 

ricevuta.  

La norma prevede che nel caso di 

malfunzionamento non programmati il 

gestore della vendita sia tenuto a permettere 

la partecipazione dell’offerente che 

documenta la tempestiva presentazione 

dell’offerta. 

La norma non regola le conseguenze 

relative ai problemi di connessione 

dell’offerente. In questo caso facendosi 

applicazione dei principi generali il soggetto 

sarà escluso dalla gara ove non in grado di 

connettersi. 
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Penale 

L’evoluzione del reato di atti 
persecutori (art. 612-bis c.p.), dalle 
relazioni affettive alla sua 
configurabilità in ambito 
condominiale. 
di Giannicola Paladino 

Introduzione 
Il reato di atti persecutori è stato introdotto 

con il d.l. n. 11/2009 (“Misure urgenti in 

materia di sicurezza pubblica e di contrasto 

alla violenza sessuale, nonché in tema di atti 

persecutori”), convertito con la legge 

38/2009. Lo stesso, collocato 

sistematicamente nel Titolo XII- “Dei delitti 

contro la persona”-; Capo III-“Dei delitti 

contro la libertà individuale”-; Sezione III- 

“Dei delitti contro la morale del codice 

penale”-, è comunemente denominato 

“stalking”; tale termine, di origine 

anglosassone, può essere tradotto come 

“atto di fare la posta alla preda” e ben rende 

l’idea della ratio e dei motivi che hanno 

condotto all’emanazione della norma in 

esame. Invero, la sua previsione, che ha 

consentito al legislatore italiano di allinearsi a 

quello di molti altri Paesi stranieri, ha avuto 

la finalità principale di colmare un vuoto di 

tutela che in passato era presente 

nell’ordinamento interno. In particolare, 

quella di individuare un’adeguata risposta 

sanzionatoria per tutte le condotte ripetute 

nel tempo che avessero un’incidenza 

fortemente lesiva sullo stato psicologico e sui 

comportamenti di vita delle persone e che 

non potevano essere contrastate in modo 

efficace attraverso la loro riconducibilità 

sotto l’ombrello di fattispecie con una 

cornice edittale contenuta, come la violenza 

privata (art. 610 c.p.) e la minaccia (art. 612 

c.p.). 

L’art. 612- bis c.p., nella sua attuale 

formulazione conseguente a diverse 

modifiche normative susseguitesi negli anni 

(cfr. il d.l. 78/2013, convertito con la l. 

94/2013 ed il d.l. 93/2013 convertito nella l. 

93/2013),si apre con una clausola di 

sussidiarietà. Il comma 1, infatti, stabilisce 

che, salvo che il fatto costituisca più grave 

reato, “è punito con la reclusione da un anno a sei 

anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, 

minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un 

perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero 

da ingenerare un fondato timore per l'incolumità 

propria o di un prossimo congiunto o di persona al 

medesimo legata da relazione affettiva ovvero da 

costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di 

vita”. 

La tipologia di reato 
Dal disposto del comma succitato, è 
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possibile precisare, innanzitutto, che si tratta 

di un reato comune, non richiedendo una 

peculiare qualificazione giuridica in capo al 

soggetto agente. 

Sul piano oggettivo, invece, il delitto è 

integrato dalla ripetizione di condotte di 

minaccia o molestie; al riguardo la 

giurisprudenza di legittimità ha evidenziato 

che sono sufficienti a configurare  il reato in 

parola due sole delle suddette condotte, 

come tali idonee a costituire la reiterazione 

richiesta dalla norma incriminatrice (Cass. 

45468/2013; 46331/2013; 6417/2010). Di 

conseguenza, esso può essere qualificato in 

termini di reato necessariamente abituale, 

non essendo integrato in presenza di 

un’unica, seppur grave, condotta di molestie 

o minaccia, nemmeno “unificando o ricollegando 

la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro 

procedimento penale, atteso il divieto del ne bis in 

idem” (Cass. 48391/2014). 

Giova sottolineare che il delitto in questione 

è parimenti qualificabile alla stregua di un 

reato abituale improprio, poiché, da un lato, i 

singoli atti che lo compongono, isolatamente 

considerati, potrebbero determinare una 

diversa ipotesi di reato, e dall’altro, potendo 

lo stesso “manifestarsi solo a seguito della 

consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, sicché 

ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, 

quanto la loro identificabilità quali segmenti di una 

condotta unitaria, causalmente orientata alla 

produzione dell'evento” (Cass. 48055/2019). 

Elementi oggettivo e soggettivo 
La condotta descritta deve cagionare uno dei 

tre eventi, di natura alternativa, indicati dalla 

norma, ovvero un perdurante e grave stato 

di ansia o di paura, un fondato timore per 

l’incolumità propria o di un prossimo 

congiunto o di una persona legata al 

medesimo da relazione affettiva, l’alterazione 

delle proprie abitudini di vita.  

Ebbene, la struttura della fattispecie è 

prettamente causale, delineando un reato ad 

evento di danno; tuttavia è d’uopo 

evidenziare che  gli eventi, sebbene 

alternativi, sono al contempo anche 

progressivamente declinati. Laddove, infatti, 

allo stato d'ansia e di paura - ex se sufficiente 

a determinare il reato - consegua il 

mutamento delle abitudini di vita, vi sarà 

un’integrazione reciproca delle condotte 

secondo rapporto di continenza (Cass. 

48055/2019). 

Non è, tuttavia, richiesto l’accertamento di 

uno stato patologico della vittima, in 

un’accezione strettamente medico-legale, ma 

è sufficiente che vi sia un effetto 

destabilizzante della sua serenità e 

dell’equilibrio psicologico. A tal proposito, la 
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prova del grave e perdurante stato di ansia o 

di paura deve essere ancorata ad elementi 

sintomatici che possono essere ricavati dalle 

dichiarazioni della vittima, dalla condotta del 

soggetto agente e dai comportamenti 

conseguenti del soggetto passivo; ciò 

prendendo sempre in considerazione le 

effettive e concrete condizioni di luogo e di 

tempo (ex multis Cass. 50476/2014) e non 

rilevando eventuali  propositi di 

pacificazione o di ripensamento sugli atti 

passati nell’intervallo tra le più condotte 

(Cass. 5313/2014). 

Con riferimento all’individuazione del 

cambiamento delle abitudini di vita, la 

giurisprudenza ritiene che occorre 

considerare il significato e le conseguenze 

emotive della costrizione sui comportamenti 

quotidiani cui la vittima sente di essere 

costretta e non la valutazione, puramente 

quantitativa, delle variazioni apportate.  

A ben vedere, l’orientamento pretorio 

maggioritario non esclude la configurabilità 

dell’illecito in presenza della reciprocità dei 

comportamenti molesti, incombendo in tale 

ipotesi un’ onere di motivazione più accurato 

per il giudice in ordine alla sussistenza del 

danno. 

In applicazione del principio costituzionale 

di offensività, di converso, sono considerate 

al di fuori del perimetro della tipicità sia le 

ansie di scarso rilievo, momentanee e 

passeggere, sia i timori immaginari e non 

supportati dai dati fattuali. 

In ogni caso, la prova del nesso di causalità 

deve essere concreta e specifica, non 

potendo essere limitata alla dimostrazione 

dell’esistenza dell’evento, né porsi sul piano 

dell’astratta idoneità a causare il danno, 

tenendo in considerazione i mutamenti della 

vittima nel suo stile di vita. È  palese, 

quindi, che, sotto il profilo dell’elemento 

soggettivo, l’art. 612-bis c.p. richieda il dolo 

generico, inteso come la volontà di porre in 

essere le condotte di violenza e minaccia 

nella consapevolezza della loro idoneità a 

determinare uno degli eventi alternativi 

descritti dalla legge. Non è necessario, però, 

che l’agente si rappresenti e voglia sin 

dall’inizio l’intera serie di atti, potendo il 

dolo sorgere, volta per volta, in relazione a 

ciascun segmento causale. 

Gli elementi oggettivi e soggettivi analizzati 

inducono a considerare lo stalking un reato 

plurioffensivo, posto a tutela non solo della 

libertà morale del singolo consociato, ma, 

altresì, della sua integrità psico-fisica.  

Con riguardo al momento consumativo, esso 

si verifica allorquando le condotte 

minacciose o moleste, ripetute nel tempo, 
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determinano il verificarsi di almeno un 

evento tipico; il compimento di atti idonei in 

modo non equivoco a provocare uno degli 

eventi contemplati dalla norma, invece, 

consente, secondo la dottrina maggioritaria 

(su  tutti Fiandaca), di punire il soggetto  

agente a titolo di delitto tentato.  

Problematiche applicative 
L’entrata in vigore della norma ha scaturito 

anche problematiche di diritto 

intertemporale, risolte in via pretoria. Nello 

specifico, il reato di stalking è configurato 

anche se la condotta persecutoria sia sorta in 

epoca anteriore all’emanazione della norma 

incriminatrice, ma il giudice accerti la 

reiterazione successiva di atti di aggressione 

e molestie tali da arrecare nella vittima un 

nocumento nella propria libertà morale (ex 

multis Cass. 18999/2014).  

La struttura del reato in esame, così come 

riportata, è stata tacciata di illegittimità 

costituzionale, in quanto considerata 

contrastante con il principio di 

determinatezza sancito dall’art. 25., c. 2 Cost. 

per eccessiva vaghezza dei requisiti della 

fattispecie. Con la sentenza n. 172/2014 la 

Corte costituzionale ha, invero, dichiarato 

infondata la q.l.c. sollevata dal Tribunale di 

Trapani precisando, in particolare, che 

“quanto al perdurante e grave stato di ansia e di 

paura e al fondato timore per l’incolumità, 

trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva 

e psicologica, essi debbono essere accertati attraverso 

un’accurata osservazione di segni e indizi 

comportamentali, desumibili dal confronto tra la 

situazione pregressa e quella conseguente alle condotte 

dell’agente”, mentre “il riferimento del legislatore 

alle abitudini di vita costituisce un chiaro e 

verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che 

una persona solitamente mantiene nell’ambito 

familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è 

costretta a mutare a seguito dell’intrusione 

rappresentata dall’attività persecutoria, mutamento 

di cui l’agente deve avere consapevolezza ed essersi 

rappresentato”. 

Circostanze e procedibilità 
I successivi commi dell’art 612-bis c.p. 

prevedono, preliminarmente, delle 

circostanze aggravanti ad effetto comune 

(aumento di pena fino a un terzo) qualora il 

fatto sia commesso dal coniuge, anche 

separato o divorziato, o da persona che è o è 

stata legata da relazione affettiva con quella 

offesa, ovvero attraverso strumenti 

informatici o telematici. La ragione di tale 

previsione è spiegabile nella maggiore 

vulnerabilità che la vittima presenta nei 

confronti dei soggetti con cui ha condiviso 

momenti importanti della propria vita.  

Con riferimento, poi, alla relazione affettiva, 
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si ritiene che non sia necessaria una 

pregressa convivenza more uxorio.  

Diversamente, la pena è aumentata fino alla 

metà (circostanze ad effetto speciale) se il 

fatto è commesso a danno di un minore, di 

una donna in stato di gravidanza o di una 

persona con disabilità di cui all'articolo 3 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero 

con armi o da persona travisata. In tal guisa è 

necessario che il reo sia consapevole, o 

colpevolmente ignori, le predette condizioni. 

Infine, il legislatore stabilisce che “il delitto è 

punito a querela della persona offesa. Il termine per 

la proposizione della querela è di sei mesi. La 

remissione della querela può essere soltanto 

processuale. La querela è comunque irrevocabile se il 

fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei 

modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si 

procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei 

confronti di un minore o di una persona con 

disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con 

altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.  

Effettuando una constatazione puntuale, è 

corretto notare che la procedibilità d’ufficio 

stabilita dal comma finale, ultima parte, 

dell’art. 612-bisc.p., si riferisce sia alla 

connessione in senso processuale (art. 12 

c.p.p.), sia a quella materiale (art. 371 c.p.p.), 

“purché le indagini in ordine al reato perseguibile 

d’ufficio siano state effettivamente avviate” (Cass. 

14692/2013).  

Ancora, la recente giurisprudenza ha 

precisato non solo l’irrevocabilità della 

querela presentata per il reato di atti 

persecutori laddove la condotta sia stata 

realizzata con minacce reiterate e gravi, ma 

anche che, nell’ipotesi indicata, non spiega 

alcun effetto sulla regola di irrevocabilità la 

modifica del regime di procedibilità del 

delitto di minaccia grave introdotta dal d.lgs. 

n. 36/2018 (Cass. 5092/2020). 

La tutela amministrativa 
Elencati, seppur sommariamente, gli 

addentellati su cui si fonda lo stalking, è 

importante approfondire altri due differenti 

aspetti utili per avere un’idea d’insieme della 

fattispecie. 

Con la riforma del 2009, infatti, il legislatore 

non si è limitato a intervenire in ambito 

penale, ma ha previsto nel contempo una 

tutela preventiva e cautelare di carattere 

amministrativo. L'art. 8 del medesimo d.l. 

che ha introdotto l’art. 612-bis c.p. stabilisce 

che, sino  a quando non è  proposta  querela, 

la  persona  offesa  può  esporre  i fatti all' 

autorità di pubblica sicurezza   avanzando   

richiesta  al  questore  di  ammonimento  nei 

confronti dell'autore della condotta. Il 

questore, assunte se necessario informazioni 
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dagli organi investigativi  e  sentite le 

persone informate dei fatti, ove ritenga 

fondata  l'istanza, ha il potere di   ammonire  

oralmente   il  soggetto  nei  cui confronti è 

stato  richiesto il provvedimento, invitandolo 

a tenere una  condotta conforme alla legge. 

Altresì, la pena per gli atti persecutori è 

aumentata se il fatto è commesso da un 

soggetto già ammonito; del pari si procede  

d'ufficio per il suddetto delitto quando il la 

condotta è compiuta da chi è stato 

ammonito ai sensi del summenzionato 

articolo. 

Sul rapporto tra i due procedimenti (penale 

ed amministrativo) la giurisprudenza, 

recentemente, ha dettato alcune coordinate 

sancendo che “in ragione del fatto che il 

procedimento amministrativo di cui all' art. 8 del 

decreto legge n. 11/2009 si muove su un diverso 

piano (cautelare e preventivo) da quello del 

procedimento penale per il reato di cui all' art. 612-

bis c.p. — il provvedimento conclusivo (decreto di 

ammonimento) presuppone non l'acquisizione di 

prove tali da poter resistere in un giudizio penale 

avente ad oggetto un'imputazione per il reato di 

stalking, bensì la sussistenza di elementi dai quali 

sia possibile desumere un comportamento persecutorio 

o gravemente minaccioso che, nel contesto delle 

relazioni affettive e sentimentali, possa degenerare e 

preludere a condotte costituenti reato; pertanto ai fini 

dell'ammonimento non occorre che si sia raggiunta la 

prova del reato, bensì è sufficiente far riferimento ad 

elementi dai quali sia possibile desumere, con un 

sufficiente grado di attendibilità, un comportamento 

persecutorio che ha ingenerato nella vittima un 

perdurante e grave stato di ansia e di paura” 

(T.A.R. Palermo 1547/2019). Di tal guisa “il 

sindacato del Giudice amministrativo non può che 

essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei 

presupposti di fatto che legittimano l'adozione del 

provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e 

sproporzione” (T.A.R. Catania 2009/2019).  

Il rapporto con altre fattispecie 
Ulteriore profilo meritevole di menzione è 

quello che inerisce al rapporto tra  lo stalking 

e gli altri delitti. Invero, dalle considerazioni 

di cui sopra è possibile, in primis, tracciare un 

distinguo con la minaccia (art. 612 c.p.) 

rappresentando quest’ultimo un reato di 

pericolo che viene assorbito negli atti 

persecutori, e con le lesioni personali (582 

c.p.), le quali presuppongono il concetto di 

malattia sotto la duplice accezione fisica e 

mentale. 

Per quanto concerne il rapporto con la 

violenza privata (art. 610 c.p.), secondo un 

orientamento tale norma si porrebbe in 

termini di specialità con quella degli atti 

persecutori. Ad avviso di una diversa tesi, al 

contrario, i due delitti tutelerebbero aspetti 
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differenti della libertà morale, ovvero l’art. 

612-bis la tranquillità psichica, mentre l’art. 

610 c.p. il processo di formazione e di 

attuazione della volontà personale; ne 

consegue un distinto bene giuridico 

preservato da ciascuna fattispecie e, quindi, 

la possibilità di essere contestate in concorso 

tra di loro.  

Particolarmente complessa è l’individuazione 

del discrimen tra gli atti persecutori e di 

maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), in 

ragione della clausola di sussidiarietà prevista 

dall’art. 612-bis c.p. Sul punto una soluzione 

incisiva è data dalla sentenza della Corte di 

cassazione n. 50304/2018, la quale ha 

stabilito il principio in base al quale “ancorché 

sia possibile un concorso apparente di norme qualora 

il fatto sia sussumibile nelle fattispecie astratte di cui 

agli artt. 612 bis c.p. e 572 c.p., il reato di atti 

persecutori deve ritenersi idoneo a sanzionare con 

effetti diacronici esclusivamente quei comportamenti 

che, sorti in seno alla comunità familiare (o 

assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza e 

sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei 

maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del 

vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque 

della sua attualità e continuità temporale. Ciò che 

può valere in caso di divorzio o di "relazione 

affettiva" definitivamente cessata nei fatti, ma che 

certamente non può valere allorché permanga in 

costanza di separazione l'affidamento dei figli 

minori, potendosi in tal caso ravvisare il solo reato di 

maltrattamenti”. 

L’applicazione della fattispecie al di 
fuori dei rapporti affettivi: lo stalking 
condominiale 

L’evoluzione giurisprudenziale ha 

comportato l’insorgenza di nuove 

problematiche involgenti il reato esaminato; 

in tal senso riveste primaria importanza la 

questione attinente all’applicabilità 

dell’illecito de quo nell’ambito dei rapporti di 

vicinato ed all’interno dei luoghi 

condominiali. Allargare le maglie della 

disposizione trattata significa concepire la 

stessa non più limitatamente ai rapporti 

affettivi, bensì estenderla anche a situazioni 

differenti; da ciò si comprende la rilevanza 

della tematica individuata. 

La prima pronuncia pretoria che ha 

consacrato l’applicazione dell’art. 612-bis c.p. 

all’interno del condominio è rappresentata 

dalla sentenza della Corte di cassazione n. 

20895/2011. Il caso di specie riguardava un 

condomino che aveva compiuto una 

pluralità di atti molesti nei confronti di più 

donne abitanti del medesimo stabile. 

L’aspetto innovativo della decisione 

concerne il fatto che per la prima volta si è 

riconosciuto il suddetto delitto laddove le 
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condotte reiterate si rivolgessero ad una 

pluralità di soggettivi passivi (donne diverse), 

venendo considerata, tuttavia, un’unica 

violazione della norma incriminatrice. 

Inoltre, viene sottolineato come la 

costruzione del reato permetta la sua 

configurazione anche in relazione a chi non 

sia stato direttamente vittima del delitto, ma 

ne abbia subito gli effetti negativi. Pertanto, 

“eludibile l'implicazione che l'offesa arrecata ad una 

persona per la sua appartenenza ad un genere turbi 

di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso 

genere... se la condotta è reiterata 

indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello 

stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione 

occasionalmente destinataria come la precedente 

persona minacciata o molestata, il fatto genera 

all'evidenza turbamento in entrambe”. L’imputato, 

dunque, è stato condannato per aver 

compiuto il fatto nei confronti dell’intero 

genere femminile residente all’interno del 

condominio, perché il timore di incontrarlo 

negli ambienti comuni ha determinato un 

perdurante stato d’ansia in tutte le 

condomine, tale da costringerle a modificare 

le loro abitudini di vita.  

Successivamente, i giudici di Piazza Cavour 

hanno ribadito tale principio anche sotto 

altri aspetti dei rapporti di vicinato. Ad 

esempio, gli estremi del suddetto reato sono 

stati individuati nella condotta di un 

condomino che, gettando quasi 

quotidianamente rifiuti nel cortile 

dell’abitazione di un altro inquilino 

dell’edificio, ha causato un perdurante stato 

d’ansia nel proprietario di quest’ultimo 

immobile, costringendolo prima a ridurre le 

relazioni sociali e, poi, a trasferirsi (Cass. 

3933/2013). 

Il comportamento esasperante di uno dei 

membri del condominio, idoneo a cagionare 

modifiche alle abitudini di vita di altri 

condomini, è stato stigmatizzato anche dalla 

sentenza n. 28687/2016 della Suprema 

Corte. In quest’occasione, i giudici di 

legittimità hanno stabilito un principio di 

particolare pregio in ambito processuale 

affermando che “nel reato di atti persecutori tra 

vicini, di cui all'art. 612 bis c.p., le regole dettate 

dall’art. 192 c. 3 c.p.p., non si applicano alle 

dichiarazioni della persona offesa, le quali possono 

essere legittimamente poste da sole a fondamento 

dell’affermazione di penale responsabilità 

dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea 

motivazione, della credibilità soggettiva del 

dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo 

racconto, che peraltro deve in tal caso essere più 

penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono 

sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”. 

La giurisprudenza, anche di merito, ha 
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considerato legittimo, in materia di atti 

persecutori in ambito condominiale, 

l’obbligo per il reo di abbandonare il 

proprio appartamento con conseguente 

applicazione nei suoi confronti della misura 

cautelare personale del divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalle 

persone offese e dai loro familiari; 

analogamente, in alcuni casi, è stata disposta 

la misura di cui all'articolo 282-ter c.p.p. con 

modalità tali da imporre al soggetto agente 

di allontanarsi dalla propria abitazione, 

senza che assuma alcun rilievo ostativo la 

circostanza che in tal modo ne possa 

derivare un pregiudizio per l'esercizio 

effettivo del diritto alla genitorialità.  Di 

recente, inoltre, la Corte di cassazione ha 

confermato la misura cautelare della 

custodia in carcere nei confronti di alcuni 

condomini che avevano pesantemente 

minacciato i vicini, all'interno delle parti 

comuni condominiali, in modo da cagionare 

un fondato timore per l'incolumità loro e 

del loro familiari e da fare loro cambiare le 

abitudini di vita, fino al punto di compiere 

anche atti incendiari e di danneggiamento 

degli immobili dei vicini, tali da determinare 

nel condominio un grave clima di 

intimidazione (Cass. 28340/2019). 

Tuttavia, a guisa di una differente 

impostazione, sulla scorta del combinato 

disposto degli artt. 277 e 282- ter, c. 4 c.p.p., 

deve essere annullato il divieto di 

avvicinamento alla persona offesa, se questo 

si risolve in un divieto di dimora (Cass. 

3240/2019). 

Gli interventi pretori, sia nella disciplina 

sostanziale, sia in quella processuale, sono 

sintomatici di una particolare attenzione 

degli interpreti alla tutela delle vittime dello 

stalking nei luoghi di residenza e dimora. 

A rafforzamento di quanto affermato può 

essere analizzata la pronunzia della Corte di 

cassazione n. 2726/2020 che affronta lo 

stalking condominiale con riguardo 

all’aggravante dei futili motivi. Il 

ragionamento della Corte principia dal 

presupposto secondo cui la giurisprudenza 

dominante riconosce la sussistenza degli atti 

persecutori anche in presenza di condotte 

reciproche, sempre che vi sia un’ adeguata 

motivazione da parte del giudice. 

Sviluppando questo assunto, la sentenza 

condivide la compatibilità del reato ex art. 

612-bis c.p., anche se caratterizzato da 

condotte reciproche, e la circostanza 

aggravante dei futili motivi stabilita dall’art. 

62, n. 4 c.p. La corretta applicazione della 

giurisprudenza sull’aggravante in questione 

comporta che la stessa si configuri “ove la 
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determinazione criminosa sia stata indotta da uno 

stimolo esterno di tale levità, banalità e 

sproporzione, rispetto alla gravità del reato da 

apparire, secondo il comune modo di sentire, 

assolutamente insufficiente a provocare l'azione 

criminosa, tanto da potersi considerare, più che una 

causa determinante dell'evento, un mero pretesto per 

lo sfogo di un impulso violento”. 

Sintetizzando, dunque, lo stalking 

condominiale è punibile anche qualora vi 

siano condotte reciproche, purché una delle 

due risulti prevaricante e sproporzionata, in 

quanto mossa da motivi di futile natura.  

Il percorso giurisprudenziale delineato 

consente, in conclusione, di comprendere 

come la materia condominiale costituisca il 

prisma attraverso cui è possibile analizzare 

parte dell’evoluzione del delitto di atti 

persecutori. Superando una lettura 

restrittiva, infatti, ancorata all’intentio legis 

originaria, ma oramai anacronistica, la 

giurisprudenza ha esteso gli ambiti 

applicativi della fattispecie al fine di non 

limitarla più alle relazioni affettive, 

estendendola anche a quei rapporti di vita 

quotidiana da cui possono derivare 

conseguenze negative sulla libertà morale 

dei singoli consociati. 
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Amministrativo 

Danno conseguente alla mancata 
assegnazione dell’insegnante di 
sostegno ad alunno disabile. 

T.A.R. Campania, Sezione IV, 
sentenza n. 05668/2019, del 2 
dicembre 2019 

 
di Stefania Francesca Carrabotta1 
 

Fatto 

I genitori di un’alunna disabile, in qualità di 
rappresentanti legali della figlia minore, 
proponevano ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania, 
contro il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, l’Istituto 
Comprensivo presso la cui Scuola 
dell’Infanzia la bambina era iscritta e il 
Centro Servizi Amministrativi 
territorialmente competente, per 
l’annullamento:  

 dei provvedimenti con i quali veniva 
assegnato alla minore un insegnate di 
sostegno per 12 ore anziché 40, di 
fatto derogando al rapporto 1:1 di 
fabbisogno orario, che sia la 
relazione della Dirigente scolastica, 
sia il P.E.I. (piano educativo 
individuale) 2018/2019 avevano 
ritenuto necessario assicurare “per 
un intervento più efficace e 

 
1Tirocinante ex art. 73, D.L. n. 69 del 2013, presso il 
T.A.R. Campania-Napoli.  

funzionale all’inserimento 
dell’allievo”, “considerata la 
patologia dell’alunno” e “onde 
consentire all’alunno di conseguire 
gli obiettivi perseguiti dal Piano”; 

  delle note dell’Istituto scolastico 
certificative dell’organico di fatto dei 
posti di sostegno assegnati per l’a.s. 
2018/2019;  

 dei provvedimenti “a monte” con i 
quali il MIUR e il Centro Servizi 
Amministrativi determinavano il 
suddetto organico, assegnando 
all’Istituto Scolastico un numero di 
insegnanti inferiore a quelli necessari 
in relazione ai minori con gravi 
disabilità presenti nella scuola.  

Il ricorso conteneva, inoltre, la richiesta di 
declaratoria: 

 del diritto della minore di usufruire 
di un insegnante di sostegno per 
l’intero orario di frequenza 
scolastica, per l’a.s. 2018/2019 e per 
gli anni futuri ovvero, in subordine, 
per un orario adeguato alle patologie 
da cui la bambina era affetta; 

 dell’obbligo, in capo alle 
amministrazioni intimate, di dare 
corretta esecuzione al P.E.I. in 
favore dell’alunna disabile, 
assegnandole il numero massimo di 
ore di sostegno, ovverosia 40;  

I ricorrenti, infine, chiedevano la condanna: 
 delle amministrazioni intimate al 

risarcimento del danno derivante 
dall’esecuzione dei provvedimenti 
impugnati, sub species di danno non 
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patrimoniale, ai sensi dell’art 2059 
c.c., da riconoscersi sotto forma di 
danno esistenziale, oltre che danno 
all’immagine e alla dignità della 
persona del minore.  

Trattandosi di alunna minore affetta da 
“ritardo dello sviluppo psicomotorio con 
compromissione delle abilità comunicativo 
relazionali e disturbo dello spettro 
autistico”– dichiarata portatrice di handicap 
grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 
febbraio 1992, n. 104–l’istituto scolastico, 
secondo quanto asserito dai genitori, 
avrebbe dovuto accogliere integralmente la 
richiesta di attribuzione, in favore della 
bambina, di un numero di ore di sostegno, 
quantificate in sede di Programma 
Educativo Individuale (PEI), 
corrispondente all’intero orario(un 
insegnante in affiancamento per ogni ora di 
impegno scolastico). 
A fronte di un P.E.I. con quantificazione di 
un numero di ore secondo il rapporto 
massimo tra orario di frequenza e 
assegnazione dell’insegnante di sostegno, 
l’attribuzione di sole 12 ore veniva, 
prospettata come gravemente lesiva dei 
diritti della minore. I ricorrenti, infatti, 
asserivano la violazione tanto dei principi 
costituzionali a tutela del diritto 
all’istruzione e allo studio (artt. 32 e 38), con 
particolare riferimento agli alunni con 
disabilità, del diritto all’eguaglianza (art. 3), 
quanto la falsa applicazione di numerose 
disposizioni della L. n. 104 del 19922 (artt. 1, 

 
2 In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione 
dell’art. 12, comma 5, L. n. 104 del 1992, che mette in 

3, 12-16) e della successiva normativa di 
esecuzione (art. 5 del d.p.r.24 febbraio 1994 
– d.P.C.M. del 23 febbraio 2006, n. 185).  
Tale situazione avrebbe arrecato un 
pregiudizio in capo alla minore, qualificato 
dai ricorrenti in termini di danno non 
patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c. - da 
individuarsi negli effetti  che la ridotta 
assegnazione delle ore di sostegno subita 
avrebbe provocato sulla personalità della 
bambina, privata del supporto necessario a 
garantire la piena promozione dei bisogni di 
cura, di istruzione e di partecipazione a fasi 
di vita “normale”- e quantificato, in via 
equitativa, in euro 1.000,00 per ogni mese di 
mancanza dell’insegnante di sostegno nel 
rapporto 1/1, con decorrenza dal deposito 
del ricorso e sino all’effettiva assegnazione.  
Il T.A.R. Campania, con ordinanza 
cautelare n. 1958 del 21 dicembre 2018, 
rilevatala evidente fondatezza del ricorso, 
accoglieva l’istanza di sospensione dei 
provvedimenti impugnati e ordinava 
“l’attribuzione delle ore di sostegno nella 
misura indicata nella documentazione 
sanitaria depositata agli atti e a conoscenza 
dell’amministrazione, impregiudicata ogni 
valutazione del collegio in ordine alla 
domanda risarcitoria proposta dalle parti”. 
All’udienza pubblica del 23 gennaio 2019, 
accertata la mancata esecuzione del 
provvedimento cautelare, con ordinanza 
n.2751 del 2019, il Collegio chiariva che il 

 
rapporto la diagnosi di handicap, accertata dai presidi 
medici competenti, con i successivi atti funzionali 
all’integrazione del disabile bella struttura scolastica, tra i 
quali il P.E.I. che indica il programma da seguire e 
quantifica le ore di sostegno.  
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comportamento inerte dell’Istituto avrebbe 
potuto trovare congrua giustificazione nel 
breve arco temporale decorso tra il deposito 
della decisione cautelare e l’udienza 
pubblica. La conoscenza delle 
determinazioni dell’amministrazione 
scolastica, secondo il Collegio, si 
configurava quale condizione necessaria: da 
un lato, al fine di valutare se durante il 
secondo quadrimestre la minore avrebbe 
potuto beneficiare di una copertura 
integrale delle ore di sostegno; dall’altro, ai 
fini dell’accoglimento della domanda di 
annullamento e dell’eventuale liquidazione 
del risarcimento del danno. 
La causa, pertanto, veniva rinviata 
all’udienza pubblica del 24 luglio 2019, nel 
corso della quale stante la mancata 
esecuzione dell’ordinanza cautelare ad opera 
delle amministrazioni intimate, il T.A.R. 
tratteneva il ricorso in decisione. 
Normativa 
 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-
quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone 
handicappate. 
 

Articolo 1(Finalità) Co. 1 La Repubblica: a) 
garantisce il pieno rispetto della dignità umana e 
diritti di libertà e di autonomia della persona 
handicappata e ne promuove la piena integrazione 
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella 
società; b) previene rimuovere le condizioni 
invalidanti che impediscono lo sviluppo della 
persona umana, il raggiungimento della massima 
autonomia possibile la partecipazione della persona 
handicappata alla vita della collettività, nonché la 

realizzazione dei diritti civili, politici e 
patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale 
sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, 
psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le 
prestazioni per la prevenzione, la cura e la 
riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela 
giuridica ed economica della persona handicappata; 
d) predispone interventi volti a superare stati di 
emarginazione e di esclusione sociale della persona 
handicappata.  
Articolo 3 (Soggetti aventi diritto) Co. 1 È 
persona handicappata colui che presenta una 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà 
di apprendimento, di relazione o di integrazione 
lavorativa e tale da determinare un processo di 
svantaggio sociale o di emarginazione. Co. 2 la 
persona handicappata addirittura le prestazioni 
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla 
consistenza della minorazione, alla capacità 
complessiva individuale residua e alla efficacia delle 
terapie riabilitative. Co. 3 qualora la minorazione, 
singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia 
personale, correlata all’età, in modo da rendere 
necessario un intervento assistenziale permanente, 
continuativo e globale nella sfera individuale o in 
quella di relazione, la situazione assume 
connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute 
di gravità determinano priorità nei programmi e 
negli interventi dei servizi pubblici. […].  
Articolo 12 ( Diritto all’educazione e 
all’istruzione) Co. 1 Al bambino da 0 a 3 anni 
handicappato è garantito l’inserimento negli asili 
nido. Co. 2 È garantito il diritto all’educazione 
all’istruzione della persona handicappata nelle 
sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle 
istituzioni universitarie. Co. 3 L’integrazione 
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 
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potenzialità della persona handicappata 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle 
relazioni e nella socializzazione. Co 4 L’esercizio 
del diritto all’educazione non può essere impedito da 
difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà 
derivanti dalle disabilità connesse all’handicap. Co. 
5 Contestualmente all’accertamento previsto 
dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne 
e gli alunni, le studentesse degli studenti, le 
commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 
1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori 
della bambina o del bambino, dell’alunna o 
dell’alunno, della studentessa o dello studente 
certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale, l’accertamento 
della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è 
propedeutico alla redazione del profilo di 
funzionamento, predisposto secondo i criteri del 
modello bio-psico-sociale della Classificazione 
internazionale del funzionamento, della disabilita e 
della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS), ai fini della formulazione del 
piano educativo individualizzato (PEI) facente 
parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 
della legge 8 novembre 2000 numero 328. […] 
Co. 9  Ai  minori  handicappati   soggetti   
all'obbligo   scolastico, temporaneamente impediti  
per  motivi  di  salute  a  frequentare  la scuola,  
sono  comunque   garantire   l'educazione   e   
l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli 
studi,  d'intesa  con  le unità sanitarie locali e i 
centri di recupero e  di  riabilitazione, pubblici e 
privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e 
del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla 
istituzione,  per  i minori ricoverati, di classi 
ordinarie quali sezioni  staccate  della scuola 
statale. A tali classi possono essere ammessi anche i 
minori ricoverati nei centri di degenza, che non 

versino in situazioni di handicap e per i quali sia 
accertata l’impossibilità della frequenza della scuola 
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta 
giorni di lezione.  La  frequenza   di   tali   classi,   
attestata dall’autorità scolastica  mediante  una  
relazione  sulle  attività svolte dai docenti in  
servizio  presso  il  centro  di  degenza,  è 
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi 
alle  quali  i minori sono iscritti. Co. 10 Negli 
ospedali, nelle cliniche e  nelle  divisioni  pediatriche 
gli obiettivi di cui al presente articolo possono  essere  
perseguiti anche mediante l’utilizzazione di 
personale in possesso di specifica formazione 
psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita  
presso i nasocomi o segua un periodo di tirocinio di 
un anno sotto la  guida di personale esperto. 
 
 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, 
Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 
13 luglio 2015, n. 107.   
 
 Articolo 5(Commissioni mediche. Modifiche alla 
legge 5 febbraio 1992, n. 104) Co. 1 La domanda 
per l’accertamento della condizione di disabilità in 
età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui 
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato 
dal presente decreto, corredata di certificato medico 
diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica 
e gli elementi attinenti alla valutazione del 
funzionamento a cura della azienda sanitaria 
locale, è presentata all’Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non 
oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Co. 2 
Alla legge 5 febbraio 1992, numero 104 sono 
apportate le seguenti modificazioni: […] all’articolo 
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12, il comma cinque è sostituito dal seguente: “e 
cinque. Contestualmente all’accertamento previsto 
dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne 
e gli alunni, le studentesse degli studenti, le 
commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 
1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori 
della bambina o del bambino, dell’alunna o 
dell’alunno, della studentessa o dello studente 
certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale, l’accertamento 
della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è 
propedeutico alla redazione del profilo di 
funzionamento, predisposto secondo i criteri del 
modello bio-psico-sociale della Classificazione 
internazionale del funzionamento, della disabilita e 
della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS), ai fini della formulazione del 
piano educativo individualizzato (PEI) facente 
parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 
della legge 8 novembre 2000 numero 328“. […] 
Co. 3 Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 
12,  comma  5, della legge 5 febbraio 1992, n.  
104,  che  ricomprende  la  diagnosi funzionale e il  
profilo  dinamico-funzionale,  come  modificato  dal 
presente  decreto, è redatto  da   una   unità   di   
valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, 
composta da: a) uno specialista in  neuropsichiatria  
infantile  o  un  medico specialista, esperto nella 
patologia che connota lo stato  di  salute del minore; 
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di  
professione sanitaria nell'area della  riabilitazione,  
uno  psicologo  dell'età evolutiva,  un  assistente  
sociale  o  un  pedagogista  o  un  altro delegato, in 
possesso di specifica qualificazione  professionale,  in 
rappresentanza dell'Ente locale di competenza. Co. 
4 Il Profilo di funzionamento di cui  all'articolo  
12,  comma  5, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104,  come  modificato  dal  presente decreto:  a) è il 

documento propedeutico e necessario alla 
predisposizione del  Piano  educativo  
individualizzato  (PEI)   e   del   Progetto 
individuale; b) definisce anche le competenze  
professionali  e  la  tipologia delle misure di sostegno 
e delle risorse  strutturali  (utili)  per l'inclusione 
scolastica;  c) è redatto con la collaborazione  dei  
genitori  o  di  chi esercita la responsabilità  
genitoriale della bambina o del  bambino 
dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel  rispetto  del  
diritto  di autodeterminazione nella massima 
misura possibile, della  studentessa o dello studente 
con disabilità, con la partecipazione del dirigente 
scolastico ovvero di un docente specializzato sul 
sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è 
iscritto la bambina o il  bambino, l'alunna o 
l'alunno, la studentessa o lo studente; d) è 
aggiornato al passaggio di  ogni  grado  di  
istruzione,  a partire dalla scuola dell'infanzia, 
nonché  in presenza  di  nuove  e sopravvenute 
condizioni di funzionamento della persona. Co. 5 I 
genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale 
trasmettono il profilo  di  funzionamento  di  cui  al  
comma  4, all'istituzione   scolastica   e   all'ente   
locale    competente, rispettivamente ai fini della 
predisposizione del PEI e del  Progetto individuale, 
qualora questo venga richiesto.[…].  
 
 
Codice civile  
 
 Articolo 1226 (Valutazione equitativa del 
danno) Se il danno non può essere privati nel suo 
preciso ammontare è liquidato dal giudice con 
valutazione equitativa. 
 Articolo 1227 (Concorso nel fatto colposo del 
creditore) Co. 1 Se il fatto colposo del creditore ha 
concorso a cagionare il danno, il risarcimento è 
diminuito seco do la gravità della colpa è l’entità 
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delle conseguenze che ne sono derivate. Co. 2 Il 
risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore 
avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.  
 Articolo 2043 (Risarcimento per fatto illecito) 
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad 
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha 
commesso il fatto a risarcire il danno.  
 Articolo 2056 (Valutazione dei danni) Co. 1 Il 
risarcimento dovuto al danneggiato si deve 
determinare secondo le disposizioni degli articoli 
1223, 1226 e 1227. Co. 2 Il lucro cessante è 
valutato dal giudice con equo apprezzamento delle 
circostanze del caso.  
 Articolo 2058 (Risarcimento in forma specifica) 
Co. 1 Il danneggiato può chiedere la reintegrazione 
in forma specifica qualora sia in tutto o in parte 
possibile. Co. 2 Tuttavia il giudice può disporre che 
il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la 
reintegrazione in forma specifica risulta 
eccessivamente onerosa per il debitore.  
 Articolo 2059 ( Danni non patrimoniali) Il 
danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei 
casi determinati dalla legge.  
 
 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione 
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, recante delega al governo 
per il riordino del processo 
amministrativo (Codice del processo 
amministrativo) 
 
 Articolo 7 (Giurisdizione amministrativa) […] 
Co. 3 La giurisdizione amministrativa si articola 
in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed 
estesa al merito. Co. 4 Sono attribuite alla 
giurisdizione generale di legittimità del giudice 
amministrativo le controversie relative ad atti, 
provvedimenti o omissioni delle pubbliche 

amministrazioni m comprese quelle relative al 
risarcimento del danno per lesione di interessi 
legittimi e agli altri diritti patrimoniali 
consequenziali, pure se introdotte in via autonoma. 
Co. 5 Nelle materie di giurisdizione esclusiva, 
indicate dalla legge e dall’art. 133, il giudice 
amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, 
anche delle controversie nelle quali si faccia questione 
di diritti soggettivi. […]. 
 Articolo 30 (Azione di condanna) Co. 1 
L’azione di condanna può essere proposta 
contestualmente ad altra azione, o nei casi di cui al 
presente articolo, anche in via autonoma. Co. 2 Può 
essere chiesta la condanna al risarcimento del danno 
ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio 
dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio 
di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione 
esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del 
danno da lesione dei diritti soggettivi. Sussistendo i 
presupposti previsti dall’art 2058 del codice civile, 
può essere chiesto il risarcimento del danno in forma 
specifica. Co. 3 la domanda di risarcimento per 
lesione di interessi legittimi è proposta entro il 
termine di decadenza di 120 giorni decorrente dal 
giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla 
conoscenza del provvedimento se il danno deriva 
direttamente da questo punto nel determinare il 
risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di 
fatto il comportamento complessivo delle parti e, 
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si 
sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria 
diligenza, anche attraverso l’esperimento degli 
strumenti di tutela previsti. […] Co. 6 Di ogni 
domanda di condanna al risarcimento di danni per 
lesione di interessi legittimi o, nelle materie di 
giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce 
esclusivamente il giudice amministrativo.  
Articolo 34 (Sentenze di merito) Co. 1 In caso di 
accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della 
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domanda: a) annulla in tutto o in parte il 
provvedimento impugnato; b) ordina 
all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere 
entro un termine; c) condanna al pagamento di una 
somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del 
danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare la 
situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e 
dispone misure di risarcimento in forma specifica ai 
sensi dell’art 2058 del codice civile. L’azione di 
condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è 
esercitata, nei limiti di cui all’art. 31, comma 3, 
contestualmente all’azione di annullamento del 
provvedimento di diniego o all’azione avverso il 
silenzio; d) nei casi di giurisdizione di merito, 
adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma 
quello impugnato; e) dispone le misure idonee ad 
assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce 
non sospese, compresa la nomina di un commissario 
ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione 
con effetto dalla scadenza di un termine assegnato 
per l’ottemperanza. […]. 
 Articolo 133 (Materie di giurisdizione esclusiva) 
Co. 1 Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di 
legge: […] c) le controversie in materia di pubblici 
servizi relative a concessioni di pubblici servizi , 
escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri 
corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati 
dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un 
pubblico servizio in un procedimento 
amministrativo, ovvero ancora relative al 
l’affidamento di un pubblico servizio, ed alla 
vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché 
afferenti alla vigilanza sul credito, sulle 
assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio 
farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e 
ai servizi di pubblica utilità; […].   
 
 

Costituzione della Repubblica Italiana 
Articolo 2(Omissis); 
Articolo 3(Omissis); 
Articolo 34(Omissis); 
Articolo 38(Omissis). 
 
 
Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea 
Art. 3 (Diritto all’integrità della persona) 
(Omissis); 
 Art. 7 ( Rispetto della vita privata e della vita 
familiare) (Omissis). 
 
 
Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU), firmata a 
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e 
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, 
n. 848 
Art. 8(Diritto al rispetto della vita privata e 
familiare) (Omissis). 
 
 
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, Norme per 
la riorganizzazione della rete scolastica 
e il razionale ed efficace utilizzo delle 
risorse umane della scuola, ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, numero 133. 
Articolo 1 (Criteri e parametri relativi al 
dimensionamento delle istituzioni autonome) 
(Omissis); 
Articolo 2 (Definizioni  degli organici) (Omissis); 
Articolo 5(Classi con alunni in situazione di 
disabilità) (Omissis). 



n. 3 - febbraio 2020  

 
 

44 

 

 
 
Legge 1 marzo 2006, n. 67, misure per la 
tutela giudiziaria delle persone con 
disabilità vittime di discriminazioni“ 
Articolo 3(Tutela giurisdizionale) (Omissis); 
Articolo 4 (Legittimazione ad agire) (Omissis). 
 
 
Legge 4 agosto 1977, n. 517, norme sulla 
valutazione degli alunni e 
sull’abolizione degli esami di 
riparazione, nonché altre norme di 
modifica dell’ordinamento scolastico. 
Articolo 7(Omissis); 
 
 
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica 
Art. 10, Co. 5, mod. da art. 18 D.L., n, 
66/2017(Riduzione della spesa in materia di 
invalidità)(Omissis). 
 
 
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 
209, Codice delle Assicurazioni 
Articolo 138 (Danno non patrimoniale per 
lesioni di non lieve entità)(Omissis); 
Articolo 139 (Danno non patrimoniale per 
lesioni di lieve entità) (Omissis). 

Inquadramento 

Nell’affrontare la tematica del diritto al 
risarcimento del danno non patrimoniale da 
mancata assegnazione dell’insegnante di 
sostegno ad alunno disabile, il T.A.R. 

Campania, con la pronuncia in commento, 
traccia le coordinate ermeneutiche3 volte ad 
orientare l’interprete in subiecta materia, per le 
ipotesi in cui illegittimità dell’azione 
amministrativa determini una situazione 
discriminatoria. 
La sentenza de qua, muovendo dalla 
fattispecie concreta, sulla scorta delle 
innovazioni legislative e tenuto conto degli 
orientamenti giurisprudenziali consolidati, 
ricostruisce le linee guida4 relative ad istituti 
di portata generale, quali: la normativa 
applicabile in materia di diritto all’istruzione 
dei disabili, la giurisdizione, il rapporto tra 
domanda di annullamento e domanda 
risarcitoria, il danno non patrimoniale e la 
sua liquidazione. 
Nel corso della trattazione che segue, oltre a 
ripercorrere tale iter giuridico-
argomentativo seguito dal giudice 
amministrativo, appare opportuno porre in 
rilievo il ruolo preminente svolto nella 
vicenda: da un lato, dal fattore temporale, il 
cui decorso determina il sorgere del diritto 
al risarcimento5; dall’altro, dalla nuova 
metodologia liquidativa adottata dal T.A.R., 
sulla scorta delle decisioni dei giudici civili 
in materia risarcitoria6. 

 
3Richiamate dal C.g.a. con sent. n. 114/2020. 
4 Ad esse dovrebbe ispirarsi l’attività del giudice 
amministrativo investito della decisione in casi analoghi.  
5Tenuto conto del definitivo mutamento, sul punto, della 
giurisprudenza della Suprema Corte del 2018, con 
riguardo sia alla risarcibilità del danno morale soggettivo 
sia dell’utilizzo del ragionamento presuntivo per la prova 
del danno. 
6Trova applicazione il metodo del punto variabile, sulla 
base di una tabella creata secondo criteri oggettivi 
appositamente esplicitati, i quali coniugano la 
liquidazione equitativa (tipica delle fattispecie di danno 
non patrimoniale, con l’esigenza di oggettivizzazione del 



n. 3 - febbraio 2020  

 
 

45 

 

 

§ La  normativa applicabile in materia di 
assegnazione di insegnante di sostegno 
agli alunni disabili. 

 
Il d.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, attribuisce al 
MIUR la competenza per la definizione dei 
criteri e dei parametri funzionali al 
dimensionamento della rete scolastica e alla 
riorganizzazione dei punti di erogazione del 
servizio scolastico. Il Ministero, infatti, 
all’inizio di ogni anno scolastico, emana una 
circolare recante linee guida per la 
distribuzione dei posti di insegnamento 
disponibili: il sistema si basa sulla dotazione 
di organico astrattamente prevista, salvo poi 
adeguarsi alle sopravvenienze intervenute 
all’inizio o nel corso dell’anno scolastico. 
La normativa dell’intera materia è stata 
conformata dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 
2010,nella quale trova fondamento la facoltà 
di deroga all’organico predeterminato per 
legge7. 
A tale  disciplina generale8 si affianca la 
normativa specifica in materia di tutela dei 
disabili, ovverosia la L. n. 104 del 19929 -che 
ha superato la legislazione precedente basata 

 
risarcimento, al fine di evitare facili strumentalizzazioni 
della domanda risarcitoria. 
7La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 2010, ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni 
con cui il legislatore aveva fissato un limite massimo al 
numero dei posti di sostegno ovvero aveva escluso la 
possibilità di assumere insegnanti con contratti a tempo 
determinato. 
8Relativa alla gestione degli organici degli insegnanti, 
compresi quelli di sostegno. 
9Cfr.: l’art. 12, comma 5, L. 104 del 1992 modificato per 
effetto del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66. 

sul sistema delle classi differenziate - e che 
prevede una complessa fase procedimentale 
di rilevazione delle esigenze dei singoli alunni 
e di assegnazione dell’insegnante per ciascun 
anno scolastico. 
In definitiva, il legislatore ha predeterminato 
un impianto normativo che si snoda lungo 
una duplice fase procedimentale: i 
procedimenti relativi alla determinazione dei 
bisogni dei singoli alunni; i procedimenti di 
competenza degli uffici scolastici, volti a 
determinare il contingente del personale di 
sostegno da assegnare i singoli istituti, per 
soddisfare le esigenze evidenziate con le 
medesime “proposte“ e rappresentate dal 
Dirigente scolastico. 

§ La giurisdizione 

Nella materia de qua il T.A.R. dà atto 
dell’esistenza di un contrasto, radicatosi 
ormai da tempo, sulle condizioni che 
governano il riparto di giurisdizione10 tra 
giudice ordinario e giudice amministrativo, 
ogni qualvolta la questione verta sul diritto 
all’istruzione di alunni disabili.  
Secondo il sistema binario delineato dal 
legislatore, al giudice amministrativo11è 

 
10Definita, da autorevole dottrina, come attuazione della 
volontà concreta della legge mediante la sostituzione 
dell’attività di organi pubblici ad un’attività altrui, sia 
nell’affermare l’esistenza della volontà della legge, sia nel 
mandarla praticamente ad effetto (Giuseppe Chiovenda). 
11La giurisprudenza amministrativa, anche se non scevra 
di oscillazioni, rimanda il centro della questione nei criteri 
identificativi dell’ambito della giurisdizione esclusiva sulle 
controversie relative all’erogazione di pubblici servizi e, 
in particolare, sull’estensione o meno della giurisdizione 
amministrativa esclusiva, anche la fase di attuazione ed 
esecuzione  del P.E.I., si è pronunciata a favore della tesi 
dell’appartenenza al giudice amministrativo della 
giurisdizione in materia di tutela dei diritti dei disabili 
(Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 4704 del 2015). 
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attribuita la giurisdizione esclusiva in materia 
di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 133 c.p.a., 
comma 1, lett c), mentre al giudice 
ordinario12 spetta il giudizio in materia di 
condotte “discriminatorie“ per motivi 
connessi alla disabilità, ai sensi degli artt.1 e 
ss. della L. n. 67 del 2006, questione riservata 
alla giurisdizione ordinaria ex art. 28 D.lgs. n. 
150 del 2011. 
Un punto fermo è stato posto dalla decisione 
n.7 del 201613dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato14, in cui i giudici del 
Supremo consesso distinguono tra: 
controversie aventi ad oggetto l’esercizio del 
potere organizzatorio “a monte” 
dell’approvazione del P.E.I.,  facendole 
attrarre dalla giurisdizione del GA, quando 
anche (come spesso accade) siano coinvolti 
diritti fondamentali della persona; 
controversie che sorgono nella fase di 
attuazione del P.E.I. per le quali è esperibile 

 
12A favore della tesi della giurisdizione del giudice 
ordinario si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, 
a partire dalla sentenza n. 25011del 2014 (i cui principi 
sono stati espressamente richiamate ribaditi dalla sent. 20 
aprile 2017, n. 9966, nonché dall’ordinanza 28 febbraio 
2017, n. 5060 del 2017) fino alla recentissima ordinanza, 
n. 25101 del 2019 con la quale, ribaltando un proprio 
orientamento precedente al 2014, la Corte si è 
pronunciata a favore della giurisdizione del giudice 
ordinario in materia di tutela dei disabili, richiamando la 
normativa in materia di “discriminazione”, ora anche 
nelle forme cd. indirette.  
13Al di fuori dell’ipotesi di carente attuazione del P.E.I. 
denunciata in giudizio come discriminatoria con il rito 
previsto dall’articolo 28 D.Lgs. n. 150/2011. 
14Il Consiglio di Stato ha chiarito che la ratio 
dell’attribuzione al giudice amministrativo della 
giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi 
risponde all’esigenza di concentrare dinanzi ad una sola 
autorità giudiziaria la cognizione piena di controversie 
relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica 
una commistione tra diritti soggettivi e interessi legittimi 
tra le posizioni incise dall’espletamento delle relativa 
potestà pubbliche. 

l’azione di antidiscriminazione davanti al 
GO. 
Il Consiglio di Stato, ribadita la pienezza 
della cognizione e l’effettività della tutela 
innanzi al GA, sancisce il superamento della 
tesi che collegava alla qualificazione di un 
diritto quale fondamentale la giurisdizione 
del giudice ordinario, ribadendo che 
l’attribuzione al giudice amministrativo della 
giurisdizione esclusiva in determinate materie 
implica una cognizione non limitata ai soli 
profili di esercizio discrezionale del potere15. 
Ciò premesso in termini generali, nella 
pronuncia in commento, il T.A.R. Campania 
radica la propria giurisdizione sull’assunto 
per cui la mancata assegnazione 
dell’insegnante di sostegno all’alunna disabile 
per un numero di ore adeguate alla patologia, 
si configura in termini di disservizio, 
produttivo di effetti pregiudizievoli tanto in 
caso mancata redazione del P.E.I., quanto, 
come nella fattispecie concreta, nell’ipotesi di 
inadempimento dell’assegnazione delle ore 
previste dal P.E.I..  
La qualificazione del diritto all’istruzione 
quale diritto fondamentale, non è sufficiente 
a ritenere devolute le controversie che ad 
esso si riferiscono alla giurisdizione del 
giudice ordinario, quale giudice naturale di 
diritti soggettivi coperti da garanzia 
costituzionale.; la giurisprudenza, infatti,  

 
15 Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di 
Stato, con sent. n. 2023 del 2017, che ha affermato la 
sussistenza della giurisdizione giudice civile, quando 
l’interessato espressamente lamenti innanzi a tale giudice 
“un comportamento discriminatorio a proprio danno “, e 
del giudice amministrativo in sede di giurisdizione 
esclusiva quando il ricorrente abbia contestato atti e 
comportamenti in contrasto con la legge. 
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pacificamente attribuisce alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo la tutela 
dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta 
Costituzionale, anche quando la relativa 
lesione sia dedotta come effetto di un 
comportamento materiale, espressione di 
poteri autoritativi dell’amministrazione.16 
 

§ I rapporti tra azione di annullamento e 
azione risarcitoria: pregiudizialità o autonomia. 

 
Il T.A.R., nella pronuncia in commento, 
chiarisce che la domanda di risarcimento del 
danno non patrimoniale non può trovare 
accoglimento senza un previo giudizio di 
annullamento dei provvedimenti 
asseritamente illegittimi oppure senza aver 
orientato l’attività dell’amministrazione 
mediante tempestiva proposizione 
dell’istanza cautelare. 
Il precipitato normativo di tale assunto è 
dato dal combinato disposto degli artt. 30, 
comma 3, c.p.a. e 1227, comma, 2, c.c.: il 
giudice esclude il risarcimento dei danni 
potenzialmente evitabili usando l’ordinaria 
diligenza, anche attraverso l’esperimento di 
strumenti di tutela previsti. 
Preliminarmente occorre chiarire che il 
T.A.R., generalmente, respinge le domande 
risarcitorie simili a quella proposta dai 
ricorrenti sulla base di una serie di 
circostanze, quali: da una parte,  la 
tempestività delle decisioni in ordine alla 

 
16 Cfr.: Cass. Civ., SS.UU., 5 marzo 2010, n. 5290; id. 29 
aprile 2009, n. 9956; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 
aprile 2019, n. 571. 

domanda giudiziale, assunte con sentenza 
breve o con ordinanza cautelare di 
accoglimento; dall’altra, la predisposizione in 
sentenza delle misure di cui all’art. 34, 
comma 1, lett c) ed e) c.p.a., prefigura un 
potere di condanna modulabile e 
differenziato in ragione dei bisogni 
concretamente emersi in giudizio. Tali 
condizioni sono ritenute sufficienti a 
impedire la verificazione di un danno 
risarcibile. 
La portata assolutamente innovativa, rispetto 
ai precedenti della stessa Sezione giudicante, 
di tale approdo ermeneutico rende opportuni 
brevi cenni circa i rapporti tra azione di 
annullamento e risarcimento del danno.  
Nel caso in esame, la diversa forma di tutela 
apprestata dal Collegio è data dalla 
compresenza di una domanda di 
annullamento e di una domanda risarcitoria. 
Rispetto alla necessità o meno del previo 
annullamento dell’atto illegittimo al fine di 
esperire la tutela risarcitoria, dottrina e 
giurisprudenza hanno elaborato tre tesi: tesi 
della pregiudizialità; tesi dell’autonomia della 
tutela risarcitoria; tesi intermedia del rilievo 
sostanziale della mancata impugnazione 
(minoritaria). 
La tesi della pregiudizialità17esclude la 
proponibilità ola fondatezza della pretesa 
risarcitoria tutte le volte in cui il 
provvedimento causativo del danno non sia 
stato rimosso con l’azione demolitoria di 

 
17 Conforme: Cons. St., sez. IV, n. 3338/02; Cons. St., 
A.P., n. 4/03; Cons. St., A.P., n.12/07. Contra: Cass. 
Civ., s.u., ord. nn. 13659, 13660, 13911 del 2006; Cass. 
civ., S.U. n. 35/08; Cons. St., sez. V, n. 2822/07.  
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annullamento: il privato, pur in mancanza di 
un reale interesse, dovrà impugnare l’atto 
amministrativo, nel rispetto del termine 
decadenziale. 
Secondo la tesi dell’autonomia dell’azione 
risarcitoria18, espressione del principio 
costituzionale della pienezza della tutela, il 
giudice amministrativo ha giurisdizione 
sull’istanza di risarcimento nonostante non 
sia stato annullato, in sede giurisdizionale o 
di autotutela, l’atto illegittimo: il privato, 
pertanto, potrà esperire la pretesa risarcitoria 
pur non avendo impugnato l’atto ritenuto 
illegittimo. 
Infine, per l’impostazione intermedia del 
rilievo sostanziale della mancata 
impugnazione, l’azione risarcitoria è 
ammissibile nel caso di omessa 
impugnazione dell’atto lesivo; il GA, tuttavia, 
in sede di merito, deve valutare quali effetti 
avrebbe prodotto l’azione di annullamento: il 
privato dovrà rispondere di quella parte di 
danno che, nella difesa del proprio interesse, 
avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria 
diligenza. 
Con il codice del  processo amministrativo, il 
legislatore ha optato per la tesi 
dell’autonomia mediata da una rete di 
contenimento e protezione dell’interesse 
pubblico. L’articolo 30 c.p.a., infatti, 
consente la proposizione dell’azione di 
condanna in via autonoma, ossia 
disgiuntamente all’azione di annullamento: la 
norma si configura quale disposizione di 

 
18Cfr.: Cass. civ., sent. n. 500/99, che riconosce 
all’interesse legittimo una tutela uguale a quella prevista 
per i diritti soggettivi. 

carattere compromissorio volta al 
superamento temperato della regola 
pregiudiziale. Essa, al comma 3, prevede  un 
termine breve di decadenza per la 
proposizione dell’azione risarcitoria pari a 
120 giorni, decorrenti dal giorno in cui si è 
verificato il fatto ovvero dal momento in cui 
si è avuta conoscenza del provvedimento da 
cui deriva il danno.    
Ad assumere peculiare rilievo, specie ai fini 
della presente trattazione, è la regola di 
condotta espressa dal summenzionato 
comma 3 dell’art. 30 c.p.a., condotta  
esigibile alla stregua del canone di buona 
fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e del 
principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 
Cost. Il giudice amministrativo è chiamato, 
dunque, a valutare se il presumibile esito del 
ricorso di annullamento e dell’utilizzazione 
degli altri strumenti di tutela avrebbe, sulla 
base di un giudizio di causalità ipotetica 
basato su una logica probabilistica, evitato in 
tutto o in parte il danno. 
La giurisprudenza successiva si è divisa sul 
punto: per un primo e più rigoroso 
orientamento19la  scelta di non avvalersi della 
tutela impugnatoria integra, di per sé, un 
comportamento contrario a buona fede, che 
escluderebbe la risarcibilità del danno 
evitabile; altro orientamento20postula che 
non è esigibile, affinché il comportamento 
del creditore sia ritenuto conforme 
all’ordinaria diligenza,  il necessario 
esperimento degli ordinari rimedi giuridici di 

 
19Cfr: Tar Napoli, sez. I, 5 giugno 2018, n. 3707; Cons. 
St., sez. VI,31 marzo 2001, n. 1983. 
20Cons. St., sez. V, 29 novembre 2011, n. 6269. 
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impugnazione, ma è sufficiente che 
l’amministrazione che sia stata messa in 
condizione, mediante un apposito avviso di 
danno, di agire in via di autotutela. Secondo 
una terza impostazione21 la norma in esame 
pur non evocando il disposto dell’art. 1227, 
comma 2, c.c., afferma che l’omessa 
attivazione degli strumenti di tutela previsti 
costituisce, nel quadro del complessivo 
comportamento assunto dalle parti, dato 
valutabile alla stregua del canone di buona 
fede e del principio di solidarietà, ai fini 
dell’esclusione o della mitigazione del danno 
evitabile con l’ordinaria diligenza. Ciò in una 
logica sostanzialistica, nella quale, l’omessa 
impugnazione non opera alla stregua di una 
preclusione processuale, di rito, ma come 
fatto da considerare in sede di merito, ai fini 
del giudizio sulla sussistenza e consistenza 
del pregiudizio risarcibile. 
Tale impostazione, è stata posta alla base 
della decisione del Collegio giudicante, 
secondo cui al giudice amministrativo, nei 
giudizi in materia di risarcimento del danno 
non patrimoniale, spetta valutare se 
l’esperimento del rimedio giurisdizionale 
avrebbe potuto consentire l’eliminazione del 
danno secondo un giudizio di causalità 
ipotetica basato su una logica probabilistica.  
Qualora il ricorrente proponga azione 
risarcitoria, ex art. 2059 c.c., senza il previo 
giudizio di annullamento oppure senza aver 
cercato di orientare da subito l’azione 
dell’amministrazione mediante la tempestiva 
proposizione dell’istanza cautelare, in 

 
21Cons. St., A.P., n.3/2011; Cons. St. n. 1529/2018. 

applicazione dell’art. 30 co. 3 c.p.a. o dell’art. 
1227 co. 2 c.c., il risarcimento non potrà 
essere accordato o dovrà essere diminuito. 
Nei relativi giudizi, è ammesso l’uso costante 
del ragionamento probatorio fondato sul 
sistema delle presunzioni di cui all’art.  2727 
e ss. c.c., in quanto, fatta eccezione per le 
prove legali, tutte le prove sono liberamente 
valutabile dal giudice che può fondare il 
proprio convincimento anche solo quelle di 
natura presuntiva, purché la scelta e la 
valutazione del materiale probatorio sia 
sorretta da adeguata e logica giustificazione. 

§ Il danno non patrimoniale: struttura, 
evoluzione giurisprudenziale e criteri di 
liquidazione. 

 
Nell’accertamento del danno non 
patrimoniale e nell’enucleazione dei relativi 
criteri di liquidazione, il T.A.R. Campania 
ripercorre l’evoluzione della giurisprudenza 
civile, dando conto del mutamento di 
soluzione interpretativa, operata della Terza 
Sezione della Corte di Cassazione del 201822, 
cui il Collegio dichiara di aderire. 
Il danno non patrimoniale – nozione 
negativa, il cui ambito di operatività si ricava 
per viam negationis,  ovvero per ciò che tale 
danno non è –si configura quale categoria di 
difficile perimetrazione sia sotto il profilo 
dell’an sia sotto quello del quantum. 
Il legislatore del 1942, se all’art. 2043 c.c. 
faceva riferimento al danno patrimoniale 

 
22Cfr: Cass. civ.: n. 901 del 17 gennaio 2018; n. 7513 del 
27 marzo 2018; n. 9196 13 aprile 2018 e n. 1337 del 31 
maggio 2018, seguite da altre della stessa Sezione tra le 
quali la n. 2788 del 31 gennaio 2019.  
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atipico, corrispondente al danno-evento, con 
l’art. 2059 c.c. delineava una fattispecie tipica 
del danno non patrimoniale, identificandosi 
quest’ultimo nel danno-conseguenza, diretto 
a risarcire, non la lesione del bene salute, ma 
le conseguenze biologiche ed esistenziali 
della lesione dei beni di cui agli artt. 32 
(danno biologico) e 2 (danno esistenziale) 
Cost. 
Prima del dibattito giurisprudenziale, il 
danno non patrimoniale presentava struttura 
tripartita, risultando suddiviso in tre voci: 
danno biologico, identificabile nella lesione 
del diritto alla salute ex art. 32 Cost. danno 
esistenziale, consistente nella lesione dei 
diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art 2 
Cost., che determinava l’alterazione delle 
abitudini di vita; danno morale soggettivo, 
anche noto come pretium doloris, quale dolore 
transeunte. Tale sistema determinava una 
compressione della risarcibilità del danno 
non patrimoniale, ammessa nelle sole ipotesi 
di reato, ex art. 185 c.p. 
Con le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 la 
Corte di legittimità, interpretando 
costituzionalmente l’art. 2059 c.c., approdava 
alla risarcibilità del danno biologico e del 
danno esistenziale, non solo nelle ipotesi di 
reato, ma in ogni caso, in quanto lesivi di 
beni costituzionalmente tutelati; al contrario, 
il danno morale soggettivo rimaneva 
soggetto alla previsione di cui all’art. 185 c.p. 
In ordine alla prova del danno non 
patrimoniale, tale giurisprudenza utilizzava la 
dicotomia tra danno-evento e danno-
conseguenza per differenziare la lesione 
dell’interesse protetto dalle conseguenze di 

tale lesione, negando l’esistenza di un danno 
non patrimoniale risarcibile in re ipsa, in 
quanto coincidente con la lesione dell’ 
interesse  e affermando, invece, la necessità 
dell’allegazione e prova del danno, poiché 
dalla lesione dell’interesse scaturiscono, o 
meglio possono scaturire, le suindicate 
conseguenze, che, in relazione alle varie 
fattispecie, potranno avere una diversa 
ampiezza e consistenza in termini di intensità 
e protrazione nel tempo. 
La svolta rivoluzionaria si è avuta con le 
pronunce delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione dell’11 novembre 2008 (sentenze 
di San Martino nn. 26972 ,26973, 26974 e 
26974), che hanno trasfigurato la nozione di 
danno morale in una diversa prospettiva. 
La Suprema Corte enuncia un concetto di 
unitarietà di danno, ex art. 2059 c.c., unico e 
non scomponibile in diverse sottocategorie; 
solo ai fini descrittivi, dunque, si parlerà di 
danno biologico, danno morale e danno 
esistenziale, poste risarcitorie che 
confluiscono all’interno dell’unica categoria 
unitaria che l’ordinamento riconosce: il 
danno non patrimoniale. 
Tale visione porta al superamento del 
pregiudizio morale da reato quale sofferenza 
transeunte, turbamento psichico 
momentaneo, patema d’animo: le SS.UU. vi 
contrappongono una concezione 
onnicomprensiva di danno latu senso morale, 
o non patrimoniale, per tale dovendosi 
intendere tutte e solo le evenienze lesive non 
economiche scaturite dall’illecito, senza 
distinzione alcuna tra sofferenze 
momentanee o permanenti, che si siano 
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tradotte in un peggioramento della qualità 
della vita. 
Va esclusa ogni prassi di automaticità nel 
riconoscimento del danno morale soggettivo, 
meramente parametrato al danno biologico, 
perché produttivo di duplicazioni risarcitorie 
che si traducono, in ultima analisi, in una 
ingiusta locupletatio del danneggiato.  
Successivamente, la Cassazione23chiarisce 
che la domanda risarcitoria volta al ristoro 
della sofferenza soggettiva, nella misura in 
cui travalichi il quantum riconosciuto sulla 
base delle note tabelle per la lesione 
dell’integrità psicofisica, deve essere 
supportata da un’attività almeno di 
allegazione dei fatti su cui fondare il metodo 
presuntivo. 
Il danno morale, pur costituendo un 
pregiudizio non patrimoniale al pari di quello 
biologico, non è ricompreso in quest’ultimo 
e va liquidato autonomamente24. Ogni vulnus 
arrecato a un interesse tutelato dalla Carta 
Costituzionale si caratterizza per la doppia 
dimensione del danno relazionale/proiezione 
esterna dell’essere e del danno 
morale/interiorizzazione intimista della 
sofferenza25. 
Analizzando più nel dettaglio i criteri di 
liquidazione, il danno biologico viene 
tradizionalmente risarcito mediante il sistema 
tabellare di origine giudiziale (le ccdd. tabelle 
millesimali) che dal 201126,(Cass. n. 12408) 
hanno assunto una valenza paranormativa, 

 
23Cfr. Cass., 27 agosto 2015, n. 17209. 
24Cfr.: Cass., 30 luglio 2915, n. 16917. 
25Cfr.: Cass., 9 giugno 2015, n. 11851. 
26Cfr.: Cass., 25 febbraio 2011, n. 12408. 

affermando la Suprema Corte che limitare il 
danno biologico prescindendo dalle tabelle 
significherebbe violare la regola dell’equità e 
quindi incorrere in violazione di legge. La 
componente egualitaria dell’equità è 
presidiata dalle tabelle, che assicurano una 
base di partenza uniforme nella liquidazione 
del danno alla salute, salva la diversa 
possibilità di personalizzazione dello stesso,  
in relazione alle peculiarità del caso concreto. 
Le tabelle si fondano sul cd. “punto 
variabile” di invalidità permanente, ad ogni 
punto di invalidità viene dato un valore 
economico variabile in dipendenza di due 
fattori: l’età della vittima e l’entità della 
lesione subita. Il valore economico del punto 
di invalidità decresce con l’età, perché il 
danno biologico è il danno alla vita che 
continua con la salute permanentemente 
menomata, e cresce con l’entità della 
menomazione, con l’aumentare dei punti di 
invalidità, poiché al raddoppiarsi  di questa la 
sofferenza aumenta più del doppio. Tale 
parametro27,stimato in base alle tabelle 
giudiziali o legislative, nei settori speciali, 
secondo le Sezioni Unite San Martino del 
2008già include tutte le conseguenze normali 
e tipiche derivanti dalla lesione del diritto alla 
salute, sia sotto il profilo esistenziale (danno 
alla vita di relazione) sia sotto il profilo 
morale soggettivo (la sofferenza interiore, il 
patema d’animo). Non si può, quindi, 
automaticamente aggiungere al danno 
biologico liquidato in via tabellare, il danno 
esistenziale e il danno morale soggettivo, 

 
27Valore economico del punto di invalidità. 
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perché ciò darebbe luogo ad una 
duplicazione risarcitoria. Ciò che, secondo la 
Suprema Corte, può essere fatto è la cd. 
personalizzazione, cioè occorre vedere, se 
nel caso concreto, le conseguenze che la 
lesione della salute ha avuto in termini o di 
pregiudizio alla vita di relazione o di 
sofferenza soggettiva, sono amplificate 
rispetto al normale.  
La Suprema Corte, nel 2018, infrange 
l’unitarietà della categoria del danno non 
patrimoniale, operando una distinzione tra 
danno alla vita di relazione, relativo ai 
rapporti con gli altri,  e danno morale 
soggettivo, che riguarda il rapporto con se 
stesso. 
Secondo tale impostazione, in caso di lesione 
del diritto alla salute, il danno biologico si 
identifica con la menomazione della sfera 
dinamico relazionale (ciò che non si può più 
fare a causa della lesione della salute), 
pertanto, lesione della salute risarcibile non 
può che consistere nella compromissione 
delle abilità della vittima allo svolgimento 
delle attività quotidiane. Il danno morale 
soggettivo deve, quindi, essere aggiunto al 
valore tabellare del danno biologico, in 
quanto si tratta di una voce di danno che le 
tabelle non considerano.  
Il giudice, pertanto, rispetto al valore 
tabellare può operare due personalizzazioni: 
da un lato, valutare la maggiore incidenza 
che la lesione della salute ha avuto sulla vita 
di relazione di quel determinato soggetto, 
aggiungendo al valore tabellare un ulteriore 
importo a titolo di danno biologico; 
dall’altro, può aggiungere il danno morale 

soggettivo che le tabelle non riconoscono 
proprio. 
Secondo la Terza Sezione della Cassazione 
del 2018una lesione della salute può avere le 
conseguenze dannose più diverse ma tutte 
inquadrabili teoricamente in due gruppi: 
conseguenze necessariamente comuni a tutte 
le persone che dovessero patire quel 
particolare tipo di invalidità; conseguenze 
peculiari del caso concreto, che abbiano reso 
il pregiudizio patito dalla vittima diverso e 
maggiore rispetto ai casi simili. Tanto le une 
quanto le altre costituiscono un danno non 
patrimoniale; la liquidazione delle prime, 
tuttavia, presuppone la mera dimostrazione 
dell’esistenza dell’invalidità; la liquidazione 
delle seconde esige la prova concreta 
dell’effettivo pregiudizio sofferto. 
In assenza di un danno alla salute, non 
costituisce duplicazione risarcitoria la 
congiunta attribuzione di una somma di 
denaro a titolo di risarcimento del danno 
biologico e di una somma ulteriore a titolo di 
risarcimento dei pregiudizi non aventi base 
organica ed estranei alla determinazione 
medico-legale del grado di percentuale di 
invalidità permanente, rappresentati dalla 
sofferenza interiore. Ove sia correttamente 
dedotta e adeguatamente provata l’esistenza 
di uno di tali pregiudizi28, essi dovranno 
formare oggetto di separata valutazione e 
liquidazione (come confermato, oggi, del 
testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così 
come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 
124, art. 1,comma 17,  nella parte in cui sotto 

 
28Non aventi base medico-legale, 
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l’unitaria definizione di un danno non 
patrimoniale, distinguono il danno dinamico 
relazionale causato dalle lesioni da quello 
morale). 
Il danno non patrimoniale non derivante da 
una lesione della salute, ma conseguente alla 
lesione di altri interessi costituzionalmente 
tutelati, va liquidato non diversamente che 
nel caso di danno biologico, tenendo conto 
tanto di pregiudizi patiti dalla vittima nella 
relazione con se stessa, quanto di quelli 
relativi alla dimensione dinamico-relazionale 
della vita del soggetto leso, senza 
automatismi risarcitori e dopo accurata e 
approfondita istruttoria. 
Questo nuovo decalogo risulta solo 
apparentemente conforme a quello delle 
Sezioni Unite del 2008, in realtà se ne 
discosta poiché ammette l’autonoma 
risarcibilità del danno morale soggettivo che 
la giurisprudenza precedente aveva escluso. 
Inoltre, esso infrange l’unitarietà della 
categoria del danno non patrimoniale, 
ritenuto dalla Terza Sezione non unitario 
bensì binario, in quanto comprensivo di due 
categorie eterogenee: il danno esistenziale e il 
danno morale soggettivo, che vanno risarciti 
separatamente. 
Se l’essenza delle decisioni del 2018 è stata 
quella di aver orientato, in modo chiaro e 
netto, il risarcimento del danno non 
patrimoniale alla persona verso la 
valutazione  della lesione lamentata dal 
danneggiato, sotto il duplice e concorrente 
aspetto interiore (danno morale) ed esteriore 
(danno alla vita di relazione), il merito della 
recente pronuncia della Suprema Corte del 

2019, n. 2788, è di addivenire alla 
conclusione per cui: l’accertamento del 
danno lamentato deve avvenire in concreto e 
non in astratto, tenendo conto, di tutte le 
conseguenze derivanti all’evento del danno, 
nessuna esclusa, con il concorrente limite di 
evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo 
nomi diversi a pregiudizi identici e dandosi 
ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, 
compresi il fatto notorio, le  massime di 
esperienza e le presunzioni. 
Il danno non patrimoniale sarà, quindi, 
comprensivo di tutte le conseguenze subite 
dal danneggiato nella sfera morale quanto di 
quelle incidenti sulla piano dinamico-
relazionale della sua vita.  
Sul versante del quantum tale danno 
consisterà nell’attribuzione al soggetto di una 
somma di denaro che tenga conto del 
pregiudizio complessivamente subito tanto 
sotto l’aspetto della sofferenza interiore 
quanto dell’alterazione peggiorativa della vita 
di relazione, considerata senza ulteriori 
frammentazioni nominalistiche.  
 

Soluzione 

Il T.A.R. Campania, nel caso di alunno 
affetto da handicap - ai sensi dell’art.3, L. 5 
febbraio 1992, n. 104, e privato 
dell’insegnante di sostegno per un numero 
di ore adeguato alla patologia - postula la 
possibilità che si configurino astrattamente 
due tipologie di danno non patrimoniale: 
relazionale e morale soggettivo. 
Il danno di tipo relazionale si configura 
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tutte le volte in cui l’insegnante di sostegno 
non venga assegnato o  sia attribuito per un 
numero minore di ore rispetto a quelle 
necessarie in base alla specifica patologia o 
richieste dal P.E.I., in quanto la privazione 
dell’insegnante di sostegno compromette 
l’apprendimento e l’inclusione dell’alunno 
diversamente abile in violazione dei diritti 
all’istruzione e all’inclusione garantiti dalla 
Carta Costituzionale, purché abbia una 
durata temporalmente apprezzabile in base 
alle circostanze del caso concreto. 
Il danno di tipo morale soggettivo si 
configura ogniqualvolta vi sia un 
collegamento tra privazione dell’insegnante 
di sostegno e patema d’animo conseguente 
all’umiliazione patita dall’alunno 
diversamente abile, per essere stato inserito 
in una classe di soggetti normodotati nella 
quale, a causa della disabilità, non 
adeguatamente compensata con la dovuta 
assistenza, l’alunno è andato incontro ad 
umiliazioni, sofferenza, tristezza, vergogna, 
perdita di fiducia. 
Ad avviso del Collegio, il danno non 
patrimoniale, di all’art.. 2059 c.c., da 
mancata o parziale attribuzione l’insegnante 
di sostegno, intesa nella sua doppia 
dimensione fenomenologica, una di tipo 
relazionale29, e l’altra di natura interiore30 va 
risarcito al pari di tutti gli altri danni 
derivanti da lesione di diritti, diversi dalla 
salute, costituzionalmente tutelati e riferibili 

 
29Danno biologico-esistenziale, destinato a esplicare 
un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli 
aspetti dinamico-relazionali. 
30 Danno morale soggettivo. 

anche alle ripercussioni sulla vita privata, 
contrastanti con l’art. 32 Cost. e con i 
principi affermati dagli artt. 3 e 7 della Carta 
di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, e 
dall’art. 8 della CEDU. 
Il T.A.R. procede alla liquidazione del 
danno non patrimoniale de quo attraverso 
l’uso di una tabella appositamente 
strutturata, quale esplicazione della regola 
equitativa di cui all’art. 1226 c.c., in 
mancanza di criteri legali, chiarendo che ciò 
è ammissibile purché avvenga operando 
non solo un’adeguata valutazione delle 
circostanze del caso concreto, ma 
garantendo anche l’uniformità di giudizio a 
fronte di casi analoghi, essendo intollerabile 
e non rispondente ad equità che danni 
identici possano essere liquidati in misura 
diversa solo perché esaminati da differenti 
uffici giudiziari. 
La tabella in questione viene costruita 
adottando criteri predefiniti adeguati alla 
tipologia in esame, accanto ai quali vanno 
previsti criteri per il calcolo del danno 
morale e per la personalizzazione di quello 
dinamico relazionale, così come enunciato 
dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni. 
Il giudice amministrativo dovrà, pertanto, 
individuare il valore economico del “punto 
base” e il concreto incremento del punto in 
funzione dei parametri di aggravamento 
predeterminati, quali: la sofferenza patita 
per la privazione, secondo una scala che 
tenga conto della lesione da danno 
dinamico-relazionale; la sofferenza morale 
subita, corrispondente ad una percentuale 
del danno della stessa. 
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Tale sistema presenta il vantaggio di fornire 
una unità liquidativa complessiva e 
comunque equitativa, basata su due 
differenti fattispecie di danno (da relazione 
e da sofferenza) che continuano ad essere 
diverse sotto il profilo fenomenologico e, 
come tali, autonomamente accertate, ma 
mantengono unitarietà nella liquidazione. Il 
Collegio specifica, inoltre, che occorre 
parametrare il “punto scala” all’indennità  di 
frequenza di cui all’art. 1, L. 11 ottobre 
1990, n. 289,  fissato nella somma equitativa 
di euro 300, 00. Per collocare il caso singolo 
all’interno della scala di sofferenza, il GA 
può utilizzare quali criteri di valutazione: 
per il danno dinamico relazionale, il fattore 
tempo della privazione (da calcolarsi in 
termini di massima dell’intero anno 
scolastico),l’eventuale reiterazione della 
mancata assegnazione (laddove sia allegata 
dai ricorrenti la recidiva, quale mancata o 
ritardata assegnazione anche negli anni 
scolastici precedenti), la tipologia di 
disabilità, il grado di scuola frequentato e la 
classe di appartenenza nonché il tempo 
trascorso a scuola e il contesto familiare di 
riferimento; per il danno morale soggettivo 
da lesione dell’integrità fisica, la quota è 
incrementata in via percentuale progressiva 
per punto, individuando la percentuale di 
aumento di tali valori per la 
personalizzazione complessiva della 
liquidazione. 
Il T.A.R. Campania, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in esame, lo 
accoglie e per l’effetto dispone 
l’annullamento dei provvedimenti 

impugnati, condannando il MIUR al 
risarcimento del danno non patrimoniale, in 
favore dell’alunna minore affetta da 
disabilità grave privata dell’insegnante di 
sostegno per un numero adeguato di ore.  
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Civile 

Responsabilità dello Stato per i danni 
cagionati ai terzi dal concessionario 

Cassazione civile, sezione I, sentenza 
n. 30442 del 21 novembre 2019 

di Federica Scariato 
 

Fatto 

In un precedente giudizio, il signor M.P. 
aveva ottenuto la condanna del Consorzio 
G. al pagamento di una indennità di 
esproprio per l’occupazione legittima di un 
suo fondo. Successivamente, però, a causa 
dell’insufficienza dell’attivo, tale consorzio 
era stato dichiarato fallito per cui non era 
stato possibile soddisfare in alcun modo le 
pretese dei suoi creditori, tra i quali 
rientrava anche il signor P. 
Quest’ultimo, allora, si era visto costretto ad 
adire nuovamente l’Autorità Giudiziaria, 
stavolta avanzando la propria pretesa 
avverso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – dipartimento della protezione 
civile, contestandole l’ingiustificato 
arricchimento a proprio danno ai sensi 
dell’art. 81 l. n. 219 del 1981.  
In primo grado, il Tribunale di Napoli aveva 
respinto la domanda, rilevando la mancanza 
di legittimazione passiva della Presidenza. 
Proposto appello avverso tale decisione, il 
ricorrente aveva sollevato anche dubbi di 
costituzionalità relativamente all’art. 81 l. n. 
219/81, sostenendo che la norma, così 

come interpretata dal Tribunale di Napoli, 
costringeva l’espropriato, a fronte 
dell’insolvenza del concessionario, a subire 
un ingiusto impoverimento senza alcun tipo 
di tutela. 
Nonostante le obiezioni sollevate, però, 
anche in secondo grado il risultato del 
giudizio non era stato comunque favorevole 
all’attore in quanto la corte territoriale aveva 
rilevato quattro motivi ostativi 
all’accoglimento della domanda: 

1. la mancanza della sussidiarietà, nel 
senso che l’impoverito avrebbe 
dovuto proporre un’altra azione e 
non quella di cui all’art. 2041 c.c.; 

2. la presenza di una giusta causa 
sottesa allo spostamento 
patrimoniale, id est la procedura 
espropriativa; 

3. la mancanza della prova 
dell’arricchimento, quantomeno 
indiretto, della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

4. l’infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 81 l. 
n. 219 del 1981.  
 

Era stato proposto, allora, ricorso dinanzi 
alla Suprema Corte di Cassazione, 
contestandosi la violazione e la falsa 
applicazione sia dell’art. 2041 c.c. sia dell’art. 
41 Cost., in relazione all’art. 81 della l. 
219/81. 
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Normativa 
Art. 41 Cost. 
L’iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o 
in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l’attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
sociali. 
 
Art. 42 Cost. 
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici 
appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 
 La proprietà privata è riconosciuta e garantita 
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di 
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la 
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti 
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per 
motivi di interesse generale. 
La legge stabilisce le norme ed i limiti della 
successione legittima e testamentaria e i diritti dello 
Stato sulle eredità. 
 
Art. 1 Primo Prot. Add. CEDU 
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto 
dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua 
proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle 
condizioni previste dalla legge e dai principi generali 
del diritto internazionale. 
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio 
al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da 
essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni 
in modo conforme all’interesse generale o per 
assicurare il pagamento delle imposte o di altri 
contributi o delle ammende.  
 
Art. 2041 c.c.  
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di 

un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a 
indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione 
patrimoniale.  
Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa 
determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in 
natura, se sussiste al tempo della domanda. 
 
Art 2042 c.c. 
L’azione di arricchimento non è proponibile quando 
il danneggiato può esercitare un’altra azione per 
farsi indennizzare del pregiudizio subito. 
 
Art. 81 l. n. 219/1981 
Gli interventi di cui all’articolo precedente sono 
realizzati in modo unitario sulla base di programmi 
costruttivi, comprensivi della urbanizzazione 
primaria e secondaria, anche relative al recupero di 
fabbisogni arretrati, e con riferimento ai costi di 
costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del 
Ministro dei lavori pubblici. 
Le opere sono affidate in concessione, entro 15 
giorni dall’occupazione delle aree, a mezzo di 
apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a 
società, imprese di costruzione, anche cooperative o 
loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e 
imprenditoriale. 
Formano oggetto della concessione tutte le operazioni 
necessarie per l’acquisizione delle aree occupate, ivi 
comprese le procedure di espropriazione ed il 
pagamento delle indennità ai sensi della presente 
legge, la formulazione del programma costruttivo 
sulla base delle indicazioni del Sindaco di Napoli 
per quanto concerne il numero degli alloggi da 
realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni 
urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la 
realizzazione dell’intervento, la progettazione 
esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e 
quant’altro necessario per rendere le opere compiute, 
la consegna degli alloggi agli assegnatari. 
Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo 
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comma all’affidamento della concessione provvede, 
nei successivi 15 giorni, il CIPE su proposta del 
Ministro dei lavori pubblici.  
 

Inquadramento 

Il problema che è stato posto alla Suprema 
Corte riguardava l’esperibilità dell’azione di 
cui all’art. 2041 c.c. non avverso l’ente 
concessionario che aveva effettuato 
l’esproprio legittimo, ma contro la pubblica 
amministrazione che si era indirettamente 
arricchita ai danni del ricorrente. Tale 
questione, in realtà ne sottintendeva di più 
specifiche relative: 

- alla effettiva esperibilità dell’azione 
di cui all’art. 2041 c.c.; 

- all’onere della prova derivante 
dall’esperimento di tale azione 
avverso la PA; 

- alla configurabilità dell’arricchimento 
cd. indiretto; 

- al dovere, da parte dello Stato, di 
subentrare come garante delle 
concessionarie di opere pubbliche. 

Quanto alla prima questione va 
preliminarmente precisato che il Codice 
civile odierno, a differenza di quello del 
1865, non ammette, esplicitamente, 
spostamenti patrimoniali privi di causa, per 
cui, ove quest’ultima manchi ed una delle 
due parti si sia arricchita impoverendo 
l’altra, è previsto un indennizzo a vantaggio 
della controparte danneggiata pari alla 
minor somma tra depauperamento e 
beneficio ottenuto.  
Elementi essenziali affinché possa 

configurarsi l’ingiustificato arricchimento 
disciplinato dall’art. 2041 c.c. sono tre: a) 
arricchimento di un soggetto; b) 
impoverimento di un altro; c) nesso di 
correlazione tra arricchimento ed 
impoverimento. 
La collocazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., 
subito dopo i quasi contratti ma prima della 
responsabilità aquiliana, non è casuale, 
sottintendendo che le disposizioni in parola 
sono norme di chiusura del sistema e che 
l’azione che esse disciplinano è sussidiaria 
rispetto a tutte le altre. Di conseguenza essa 
non è proponibile quando il danneggiato 
possa ricorrere ad un altro strumento per 
far valere le proprie ragioni. 
Ipotesi problematica, poi, era quella relativa 
al caso in cui, ad essersi arricchita, fosse una 
PA. Un primo, tradizionale orientamento, 
infatti, considerava quest’ultima una sorta di 
arricchito speciale, richiedendo che, oltre ai 
tre elementi necessari per la esperibilità 
dell’azione di cui all’art. 2041 c.c., ve ne 
fosse anche un quarto: la prova dell’utilità 
della prestazione attestata in un 
provvedimento amministrativo di natura 
discrezionale. In altri termini, il privato, per 
ottenere l’indennizzo spettategli, avrebbe 
dovuto ottenere una dichiarazione non 
sindacabile proprio dalla sua controparte in 
giudizio.  
Nel 2015, però, tale ricostruzione è stata 
definitivamente abbandonata: le SSU,  
infatti, hanno precisato che l’art. 2041 c.c. 
ha una connotazione oggettiva, non 
rilevandosi all’interno del quadro normativo 
alcun riferimento al requisito preteso in via 
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pretoria.  
I giudici di legittimità, però, nella loro 
esegesi, non si sono mostrati insensibili alle 
esigenze legate alla finanza pubblica, 
riconoscendo che, in ogni caso, il privato 
depauperato ingiustamente può essere 
tutelato solo laddove dimostri che 
l’arricchimento di cui ha beneficiato la PA è 
a lei imputabile. 
Ci si è chiesti, infine, se, oltre alla 
configurabilità di un ingiustificato 
arricchimento diretto, sia possibile 
immaginarne anche uno indiretto, che 
ricorrerebbe tutte le volte in cui sia stato un 
terzo ad essersi arricchito grazie ad una 
prestazione eseguita in virtù di un rapporto 
tra il depauperato ed un altro soggetto. Un 
primo orientamento ha dato risposta 
negativa all’interrogativo, precisando che il 
dato normativo sembra escludere la 
possibilità di esperire l’azione di 
ingiustificato arricchimento avverso un 
terzo estraneo al rapporto obbligatorio. 
D’altra parte, si è rilevato, il solo fatto che la 
norma in esame richieda un nesso 
eziologico tra depauperamento e 
arricchimento, sembra sottendere una 
causalità necessariamente diretta, con la 
conseguenza che nulla possa essere preteso 
dal terzo, beneficiario della prestazione. Se 
così non fosse, si è sostenuto, quest’ultimo 
rischierebbe di ritrovarsi costretto ad 
indennizzare un soggetto con il quale non 
ha mai avuto alcun tipo di rapporto.  
Altro orientamento, però, si è mostrato più 
aperto sotto questo punto di vista, 
sostenendo che nulla osterebbe 

all’ammissione dell’esperimento dell’azione 
in parola avverso un terzo che si sia 
ingiustificatamente arricchito ai danni di un 
altro. L’art. 2041 c.c., infatti, non individua 
esclusivamente due soggetti, lasciando 
aperta la possibilità di estendere 
l’applicazione della disposizione anche ad 
un terzo avvantaggiatosi della prestazione, 
purché, però, vi sia un collegamento tra i 
trasferimenti patrimoniali.  
Nel caso di specie, ad essersi arricchita 
sarebbe la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, che ha tratto vantaggio, seppur 
indirettamente, dal fallimento del consorzio 
suo concessionario. 
Orbene, sebbene teoricamente si poteva 
ritenere esperibile l’azione di cui all’art. 2041 
c.c. avverso la PA, si poneva ancora un altro 
problema: l’art. 81 l. 219/81  demanda 
all’ente concessionario il compimento in 
nome proprio di tutte le operazioni 
materiali, tecniche e giuridiche occorrenti 
per la realizzazione del programma edilizio, 
ancorché comportanti l’esercizio di un 
potere pubblicistico come quello inerente 
l’esperimento di procedure di esproprio. La 
norma, peraltro, sancisce che è del 
concessionario l’eventuale responsabilità per 
i danni cagionati dalla propria condotta.  
Ci si è chiesti, allora, se, a fronte di tale 
disciplina, il soggetto danneggiato 
dall’espropriazione legittima possa avanzare 
nei confronti dello Stato, in caso di 
fallimento del suo concessionario, la pretesa 
indennitaria.  
A questo interrogativo il Tribunale di 
Napoli e, successivamente, la Corte di 
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Appello avevano dato risposta negativa, 
sostenendo la mancanza di una 
legittimazione passiva in capo alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Questa ricostruzione, però, è sembrata, al 
ricorrente, in contrasto con l’art. 41 Cost., 
rilevandosi che, in tal modo, egli restava 
sguarnito di qualunque tipo di tutela 
avverso l’amministrazione pubblica.   

Soluzione 

Nell’analizzare i motivi di doglianza del 
ricorrente, la Suprema Corte non ha 
affrontato tutte le questioni sottese al caso 
di specie, soffermandosi esclusivamente 
sulla legittimazione passiva della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
Essa ha, quindi, dato per scontate le 
soluzioni alle diverse problematiche che il 
tema in esame implicava. Anzitutto, per ciò 
che concerne la correttezza dell’esperimento 
dell’azione di cui all’art. 2041 c.c., che la 
Corte di Appello aveva contestato al 
ricorrente, i giudici di legittimità sembrano 
darla, al contrario, per assodata. D’altra 
parte, infatti, proprio come la stessa corte 
territoriale aveva avuto modo di precisare, 
l’espropriazione era avvenuta sulla base di 
una giusta causa, non ricorrendo alcun fatto 
illecito che giustificasse il ricorso alla tutela 
aquiliana. In questo senso, quindi, 
l’esperimento dell’azione di danno di cui 
all’art. 2041 c.c. deve essere sembrato, alla 
Cassazione, una scelta obbligata per il 
ricorrente. Non sussistente, quindi, sarebbe 
il rilievo per il quale l’attore avrebbe violato 

il principio di sussidiarietà dell’azione di 
ingiustificato arricchimento. 
In secondo luogo, per ciò che concerne la 
prova che la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri si sarebbe arricchita indirettamente, 
gli Ermellini rilevano che, seppure 
l’espropriazione è avvenuta in forza di una 
delega di poteri da parte dello Stato nei 
confronti del concessionario, è pur vero 
che, in ultima analisi, è il Ministero ad essere 
destinatario finale dell’acquisizione del bene. 
In questo senso, quindi, sembra che la 
questione relativa all’ammissibilità di un 
arricchimento indiretto nel nostro 
ordinamento venga risolta positivamente dai 
giudici della Cassazione, che non pongono 
minimamente attenzione a tale aspetto.  
Il punto sul quale la Prima Sezione si è 
maggiormente soffermata è, piuttosto, 
quello relativo al dovere, da parte dello 
Stato, di garantire le obbligazioni delle 
proprie concessionarie.  
I giudici hanno avuto modo di precisare che 
tale tema intercetta non solo l’aspetto 
relativo alle opere realizzate dal 
concessionario stesso, ma anche quello 
relativo al bilanciamento degli interessi in 
gioco imposto dall’art. 42 comma 3 Cost. e 
dall’art. 1 Primo Prot. Add. CEDU. Tali 
norme, infatti, impongono che, se proprio 
deve esserci un sacrificio della proprietà 
privata, ciò avvenga per ragioni di interesse 
generale e dietro un adeguato indennizzo.  
D’altra parte, già la Corte costituzionale nel 
2007 (sent. n. 348) aveva avuto modo di 
precisare che il ristoro da corrispondere al 
soggetto danneggiato dall’operazione di 
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esproprio deve essere serio ed effettivo. A 
nulla rileverebbe, quindi, l’eventuale 
fallimento della società cui lo Stato si è 
affidato per la creazione dell’opera pubblica. 
Ciò che conta, infatti, non è tanto il 
soggetto che ha conculcato il diritto di 
proprietà, quanto più il fatto che, in seguito 
ad una espropriazione assolutamente 
legittima, il cives si ritrovi privo di un 
concreto ristoro.  
In questo senso, allora, va interpretata 
anche la sentenza Arnaboldi della Corte di 
Strasburgo, che  ha sancito che, se è vero 
che l’insolvenza di una società privata non 
può comportare la responsabilità dello 
Stato, trattandosi di due soggetti 
ontologicamente diversi, è vero altresì che 
quest’ultimo non può sottrarsi alle sue 
responsabilità per il solo fatto di aver 
affidato i propri obblighi ad enti privati o a 
persone fisiche. In altri termini, scegliere di 
delegare i propri poteri non basta ad 
aggirare le responsabilità derivanti dalla 
legge. 
La Cassazione, quindi,  aderisce a 
quell’orientamento, ormai pacifico, per il 
quale l’esercizio dei poteri statali che hanno 
un’influenza sui diritti e sulle libertà può far 
sorgere la responsabilità dello Stato, 
indipendentemente dalla forma in cui tali 
poteri si trovano ad essere esercitati, a nulla 
rilevando il fatto che, a porli in essere, sia 
stato un ente di diritto privato.  
Anche se, quindi, nel caso di specie 
l’ablazione era stata realizzata dal consorzio 
G., in capo allo Stato residuerebbero in ogni 
caso le responsabilità che gli sarebbero 

derivate se avesse scelto di compiere lui 
stesso l’occupazione legittima.  
In capo al committente, peraltro, 
residuerebbe il dovere di controllare e di 
vigilare, per tutta la durata della procedura 
di espropriazione, dal suo inizio fino al 
pagamento dell’indennizzo, l’andamento del 
procedimento, adottando tutte le misure 
necessarie per garantire che le somme 
accordate a titolo di indennità vengano 
effettivamente erogate. In quest’ottica, 
allora, lo Stato è responsabile anche e 
soprattutto per non avere adottato tali 
misure, lasciando che il concessionario 
rimanesse insolvente nei confronti del 
soggetto leso, violando, quindi, l’art. 42 
Cost.  
La Prima Sezione individua, dunque, in 
capo allo Stato, un obbligo autonomo di 
garanzia, subordinato all’insolvenza del 
debitore principale, che sussiste in ragione 
della necessità, costituzionalmente imposta, 
di assicurare l’effettivo realizzarsi del 
bilanciamento di interessi tra il titolare del 
bene espropriato e la pubblica 
amministrazione che persegue l’interesse 
generale.  
Così interpretata la disciplina dettata sul 
tema, allora, i dubbi di costituzionalità 
relativi all’art. 81 l. n. 219/81 non hanno più 
ragione di sussistere, venendo riconosciuto, 
in capo all’espropriato, il diritto di esercitare, 
nei confronti della PA, l’azione di 
ingiustificato arricchimento.  
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Penale 

Sequestro di persona a scopo di 
coazione 

Cassazione penale, sezione III, sentenza 13 
febbraio 2019 n. 29507 

di Maria Porcelli 
 

Fatto 

La sentenza trae origine da una sommossa 
avvenuta nel Carcere di Parma durante la 
quale, C.R. e C.M., in concorso tra loro e 
con altri soggetti processati separatamente, 
dopo essersi impossessati con violenza delle 
chiavi detenute dall’agente di polizia 
penitenziaria D.M.G. ed aver liberato gli 
altri detenuti dalle proprie celle, riducevano 
quest’ultimo in ostaggio e avviavano una 
trattativa con i dirigenti 
dell’amministrazione volta ad ottenere, in 
cambio della sua liberazione, la concessione 
di benefici penitenziari, come il permesso di 
effettuare telefonate odi ottenere il 
trasferimento in altre case circondariali. 
Nonostante la Procura avesse inizialmente 
contestato la fattispecie di sequestro a scopo 
di estorsione ex art. 630 c.p., sia la Corte 
d’Assise di Parma, in primo grado, che la 
Corte d’Assise d’Appello di Bologna, in 
secondo grado, qualificavano la fattispecie 
in termini di sequestro a scopo di coazione 
ex art.3 l. n. 718 del 1985 (poi trasfuso dal 
d.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 nell'art. 289 ter 
c.p.), attenuato dalla “lieve entità” di cui al 
terzo comma, in considerazione del fatto 

che la segregazione si era protratta per 
poche ore e che il pericolo a cui era stato 
esposto il sequestrato era stato attenuato 
dalle precauzioni poste in essere da altri due 
detenuti partecipi alla rivolta. 
Con il ricorso in Cassazione che ha 
originato la sentenza in esame, la difesa 
degli imputati aveva contestato, tra gli altri 
motivi, l’erronea qualificazione giuridica dei 
fatti di reato.  
In particolare, la difesa riteneva che i fatti 
andassero qualificati alla stregua del meno 
grave (e prescritto) sequestro di persona ex 
art. 605 c.p. 
La doglianza veniva fondata sulla premessa 
che ciò che contraddistingue i reati previsti 
rispettivamente dall’art. 605 c.p., dall’art. 
630 c.p. e dall’art. 3 l. n. 718 del 1985 è il 
diverso fine perseguito mediante il 
sequestro.  
In particolare, mentre nel sequestro di 
persona, per configurare il reato, è 
sufficiente la mera privazione della libertà 
personale scevra di qualsivoglia finalismo 
soggettivo, nelle altre due ipotesi si richiede 
la sussistenza di un fine specifico, 
rispettivamente, estorsivo e coattivo a 
danno di terzi. 
Alla luce di ciò, ad avviso della difesa, la 
condotta degli imputati avrebbe dovuto 
essere ascritta al meno grave sequestro di 
persona poiché, nel caso di specie, realizzata 
al solo generico fine di porre in essere la 
rivolta, finalità non riconducibile né 
all’ambito applicativo del 630 c.p. né 
dell’art. 3 l. n.718 del 1985. 
La richiesta di concessione dei suddetti 
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benefici penitenziari, in altri termini, 
avrebbe costituito la finalità propria della 
rivolta ma non del sequestro. 
Normativa 
 
art. 3 l. n. 718 del 1985 (Sequestro di 
ostaggi) 
1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 
289-bis e 630 del codice penale, sequestra una 
persona o la tiene in suo potere minacciando di 
ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla 
sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi 
uno Stato, una organizzazione internazionale tra 
più governi, una persona fisica o giuridica od una 
collettività di persone fisiche, a compiere un 
qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la 
liberazione della persona sequestrata a tale azione 
od omissione, è punito con la reclusione da 
venticinque a trenta anni.  
2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e 
quinto dell'articolo 289-bis del codice penale.  
3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene 
previste dall'articolo 605 del codice penale 
aumentate dalla metà a due terzi. 
 
art. 289 ter c.p. (Sequestro di persona a 
scopo di coazione) 
1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 
289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in 
suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di 
continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere 
un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione 
internazionale tra più governi, una persona fisica o 
giuridica o una collettività di persone fisiche, a 
compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, 
subordinando la liberazione della persona 
sequestrata a tale azione od omissione, è punito con 
la reclusione da venticinque a trenta anni. 
2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e 

quinto dell'articolo 289-bis. 
3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene 
previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a 
due terzi. 
 
art. 289 bis c.p. (Sequestro di persona a 
scopo di terrorismo o di eversione) 
1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine democratico, sequestra una 
persona è punito con la reclusione da venticinque a 
trenta anni. 
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale 
conseguenza non voluta dal reo, della persona 
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di 
anni trenta. 
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si 
applica la pena dell'ergastolo. 
4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si 
adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la 
libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; 
se il soggetto passivo muore, in conseguenza del 
sequestro, dopo la liberazione, la pena è della 
reclusione da otto a diciotto anni. 
5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla 
pena prevista dal secondo comma è sostituita la 
reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena 
prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione 
da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più 
circostanze attenuanti, la pena da applicare per 
effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a 
dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, 
ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo 
comma. 
 
art. 605 c.p. (Sequestro di persona) 
1. Chiunque priva taluno della libertà personale è 
punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. 
2. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se 
il fatto è commesso: 
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1) in danno di un ascendente, di un discendente, o 
del coniuge; 
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri 
inerenti alle sue funzioni. 
3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in 
danno di un minore, si applica la pena della 
reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è 
commesso in presenza di taluna delle circostanze di 
cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di 
anni quattordici o se il minore sequestrato è 
condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena 
della reclusione da tre a quindici anni. 
4. Se il colpevole cagiona la morte del minore 
sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. 
 
Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a 
scopo di estorsione) 
1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 
289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in 
suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di 
continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere 
un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione 
internazionale tra più governi, una persona fisica o 
giuridica o una collettività di persone fisiche, a 
compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, 
subordinando la liberazione della persona 
sequestrata a tale azione od omissione, è punito con 
la reclusione da venticinque a trenta anni. 
2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e 
quinto dell'articolo 289-bis. 
3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene 
previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a 
due terzi. 

Inquadramento 

La vicenda in esame sottende l’analisi degli 
elementi differenziali che consentono di 
distinguere il sequestro a scopo di coazione 
dalle altre forme di sequestro. 

Il sequestro di persona(art. 605 c.p.), cd. 
“semplice”, è: 

a) un reato di evento che consiste nella 
privazione della libertà personale, 
intesa come libertà di movimento di 
spostamento (art. 13 Cost.), per un 
lasso di tempo, anche breve, purché 
giuridicamente apprezzabile;  

b) permanente, in quanto lo stato di 
consumazione “permane” 
fintantoché il soggetto passivo del 
reato non sia posto in libertà;  

c) a dolo generico giacché, ai fini della 
sua configurabilità, occorre solo la 
coscienza e volontà di privare il 
soggetto passivo della libertà 
personale senza che assumano 
rilevanza né il movente né la finalità 
perseguita dall’agente. 

La finalità specifica perseguita dall’agente 
assume rilevanza, invece, per la 
configurazione del delitto di sequestro di 
persona a scopo di estorsione (art. 630 
c.p.).  
Nonostante la diversa collocazione 
sistematica, tra i delitti contro il patrimonio, 
e la sua plurioffensività tanto del bene 
“libertà personale” quanto del 
“patrimonio”, tale fattispecie ripete del 
sequestro di persona cd. “semplice” la 
natura di reato di evento nonché 
permanente, consistente nella privazione 
della libertà di movimento e di spostamento 
di un soggetto passivo. 
Si discosta dal 605 c.p., tuttavia, sotto il 
profilo soggettivo poiché ai fini della sua 
configurabilità è richiesto nell’agente il dolo 
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specifico, ossia una volontà finalizzata a 
“conseguire, per sé o per altri, un ingiusto 
profitto come prezzo della liberazione”. 
Il nesso funzionale tra l’ingiusto profitto e la 
liberazione è il perno attorno al quale è 
costruita la fattispecie.  
Oltre a contraddistinguerla sotto il profilo 
strutturale, infatti, tale nesso la rende, anche 
concettualmente, un quid pluris rispetto alla 
mera unione dei due modelli criminosi 
“semplici” del sequestro di persona e 
dell’estorsione.  
Se, da un lato, la fattispecie di cui all’art. 630 
c.p. risulta composta dall’elemento 
oggettivo del sequestro di persona, 
arricchito da elementi propri dell’estorsione, 
dall’altro, a differenza dell’estorsione, né il 
verificarsi del “danno” né il conseguimento 
del “profitto ingiusto” costituiscono eventi 
in senso naturalistico necessari per la 
sussistenza del reato. In questi termini si 
parla parlare di fattispecie “a doppia 
specialità” o a “specialità reciproca” (Cass. 
pen., n. 34344 del 20 luglio 2018). 
La peculiarità nell’atteggiamento psicologico 
connota, infine, anche il sequestro di 
persona a scopo di coazione, 
comunemente noto anche come “sequestro 
di ostaggi “di cui all’art. 3 l. n. 718 del 
1985, ora art. 289 ter c.p. 
Esso, al pari dei delle summenzionate 
fattispecie di sequestro, è un reato di evento 
e permanente che consiste nella privazione 
(o nel mantenimento dello stato di 
privazione da altri determinato) della libertà 
personale di un soggetto. 
La sua essenza risiede nel fatto che la 

privazione è effettuata al fine specifico “di 
costringere un terzo, sia esso uno Stato, una persona 
giuridica, od una persona fisica, a compiere un atto 
o ad astenersi dal compierlo”. 
Tale disposizione nasce dalla ratifica ed 
esecuzione della convenzione delle Nazioni 
Unite contro la cattura degli ostaggi, aperta 
alla firma a New York il 18 dicembre 1979 
e, recentemente trasfusa, in ossequio al 
principio di cd. riserva di codice, all’interno 
del codice penale, all’art. 289ter c.p. 
A più riprese la Cassazione (ex multis, Cass. 
pen. nn. 30 del 2 dicembre 2004 e 47255 
dell’11 aprile 2012) ha escluso che la 
peculiare genesi della norma comporti ex se 
la necessità di un collegamento tra il 
sequestro e un qualsiasi contesto 
terroristico: la cattura di ostaggi, infatti, è un 
comportamento criminale di ambito 
applicativo ampio che può collocarsi 
eccezionalmente (e non già regolarmente) 
all’interno di una vicenda di matrice 
terroristica.  
Ciò, del resto, appare confermato anche dal 
fatto che la norma si apre con una clausola 
di riserva che ne afferma la sussidiarietà 
rispetto all'art. 289 bis, e cioè proprio al 
sequestro a scopo di terrorismo o di 
eversione (oltre che a quello a scopo di 
estorsione). 
Peraltro, secondo una parte della 
Giurisprudenza, nell’ambito della finalità di 
coazione del terzo, la condotta del soggetto 
agente ben può essere motivata da pretese 
non illecite. La particolare natura della 
finalità perseguita, anzi, in questo caso, 
potrà assumere rilievo per la configurazione 
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eventuale dell’attenuante della lieve entità di 
cui al comma terzo (che rinvia alle pene 
previste per il sequestro di persona 
“semplice” aumentate dalla metà a due 
terzi).  
Secondo altra parte della Giurisprudenza, 
invece, la legittimità delle pretese avanzate 
nei confronti del terzo condurrebbe la 
fattispecie al di fuori dell’ambito di 
applicazione del sequestro a scopo di 
coazione(cfr. Cass. 47947 del 27 ottobre 
2016in cui la condotta di un migrante che 
aveva sequestrato gli operatori del centro di 
accoglienza in cui era custodito per 
conseguire finalità legittime era stata 
qualificata, proprio in ragione della 
legittimità delle pretese, come sequestro di 
persona “semplice”, in concorso con 
l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni). 
Quale che sia l’approccio seguito, come 
chiarito dalla stessa Corte costituzionale 
(ordinanze nn. 240 del 19 luglio 2011 e 163 
del 18 aprile 2007), si tratta in ogni caso, di 
una fattispecie criminosa più ampia e 
generica rispetto al delitto di cui all’art. 630 
c.p.: essa, infatti, si presta a ricomprendere 
sia casi in cui la cattura di ostaggi si 
manifesti in episodi di maggiore gravità 
rispetto al sequestro di persona a scopo di 
estorsione (si pensi ai casi in cui la 
prestazione richiesta per la liberazione 
dell’ostaggio consista nel compimento di 
atti governativi o politici molto più rilevanti 
del pagamento di un riscatto) sia casi in cui i 
sequestri di persona siano effettuati a scopo 
“dimostrativo” o a sostegno di 
rivendicazioni sociali, etiche o politiche.  

Proprio in tale prospettiva, del resto, si 
spiegherebbe, secondo la Consulta la scelta 
del legislatore di prevedere l’attenuante ad 
effetto speciale della lieve entità nella 
fattispecie di sequestro di ostaggi e non 
anche nel sequestro a scopo di estorsione 
(con sentenza n. 240/2011 la Corte ha 
dichiarato infondata la sollevata questione 
«di legittimità costituzionale dell'art. 630 del codice 
penale, nella parte in cui non prevede, in relazione 
al delitto di sequestro di persona a scopo di 
estorsione, la circostanza attenuante delineata 
dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718»).  
La scelta legislativa, in altri termini, rinviene 
la propria ratio nella necessità di modulare la 
risposta sanzionatoria prevista per il reato a 
fronte dell’ampio spettro di casi che la 
fattispecie è idonea a ricomprendere. 
 

Soluzione 

La Corte di Cassazione, con sentenza 13 
febbraio 2019 n. 29507, rigetta il ricorso 
proposto dagli imputati e conferma gli 
assunti dei Giudici d’Assise d’Appello. 
Innanzitutto la Corte si esprime 
incidentalmente sull’inconfigurabilità nel 
caso di specie del reato di sequestro a scopo 
di estorsione.  
I ricorrenti, infatti, avevano lamentato la 
nullità della sentenza per difetto di 
correlazione tra accusa e sentenza ex art. 
521 e 522 c.p.p. sulla scorta del fatto che 
essi erano stati inizialmente rinviati a 
giudizio per rispondere del reato di cui 
all'art. 630 c.p. ma poi condannati per reato 
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di cui all’art. 3 l. n. 718 del 1985, ad avviso 
dei ricorrenti, più grave e frutto di una 
riqualificazione giuridica ex officio ed in peius 
dell'addebito, che non aveva consentito agli 
imputati alcuna possibilità di difesa.  
La Corte di Cassazione, nell’esaminare e 
rigettare la doglianza, fa proprie le 
considerazioni già svolte dal giudice di 
appello, condividendo sia che gli scopi del 
sequestro, nel caso di specie, fossero privi di 
ogni connotato di ingiusto profitto tale da 
poter essere ascritto al 630 c.p.; sia che il 
fatto storico contestato, di fatto, risultasse 
esattamente identico a quello per il quale era 
stata pronunciata condanna sia pur con 
l'aggiunta dell’ulteriore elemento 
dell’ingiusto profitto; sia, infine, che l’art. 
630 c.p., originariamente contestato, fosse 
fattispecie incriminatrice certamente più 
grave rispetto al menzionato art. 3 l. n. 718 
del 1985 (come in passato peraltro già 
sancito dalla Corte costituzionale con 
ordinanze n. 163 del 2007 e n. 240 del 
2011). 
In secondo luogo, poi, la Corte conferma la 
correttezza dell’inquadramento del fatto 
sotto l’art. 3 l. n. 718 del 1985 accogliendo 
l’orientamento secondo cui tale fattispecie 
va interpretata nel senso che la finalità 
terroristica non è un elemento essenziale 
della fattispecie.  
Non solo, secondo il Collegio, tale principio 
deve essere riaffermato anche all’esito della 
trasposizione della fattispecie nell’art.289 ter 
nel codice penale, nonostante la scelta di 
collocare la norma all’interno del titolo I 
(Dei delitti contro la personalità dello 

Stato).  
La finalità di coazione nei confronti dello 
Stato, infatti, rappresenta solo una delle 
forme di manifestazione del reato, essendo 
lo Stato solo uno dei possibili soggetti terzi, 
destinatari della richiesta al cui 
adempimento l’autore del reato subordini la 
liberazione dell'ostaggio. 
Infine, la Corte afferma che, nel caso di 
specie, sussistevano gli estremi della finalità 
di coazione, finalità, peraltro, acclarata ed 
emersa già nell’immediatezza del sequestro 
dell’agente che aveva costituito il mezzo 
mediante il quale i detenuti avevano dato 
vita alla rivolta, non solo per appropriarsi 
delle chiavi delle celle per liberare altri 
detenuti aderenti al piano criminoso, come 
sostenuto dalla difesa, ma utilizzando la 
prospettiva di liberazione dell’ostaggio quale 
ricatto per realizzare gli scopi della rivolta, 
ossia ottenere dalla direzione del carcere i 
vantaggi già menzionati.  
Pertanto la Corte conclude nel senso della 
sussumibilità del fatto concreto nell’ambito 
di applicativo della fattispecie del sequestro 
a scopo di coazione di cui all’art. 3 l. 718 del 
1985, quale fattispecie speciale rispetto al 
sequestro di persona ex art. 605 c.p. 
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TEMI SVOLTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. il tema svolto, acquisito in sede di accesso agli atti, è stato ritenuto idoneo al 
concorso del 2017.  
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Penale – tema concorso 2017 

Premessi cenni sulle cause di esclusione 

della pena, tratti il candidato delle difese 

legittime e dei relativi limiti, con particolare 

riguardo ai fatti commessi in occasione del 

delitto di risse e a quelli commessi in luogo 

di privata dimora. 

Elaborato consegnato al concorso indetto con 

D.M. 19 ottobre 2016 e giudicato idoneo, con 

voto 13 

 
Con il termine causa di esclusione della pena 
vengono indicate, nel nostro ordinamento, le 
ipotesi di cui il legislatore rinuncia ad esercitare 
la propria potestà punitiva, in virtù di particolari 
ragioni giustificatrici, connesse ad interessi 
primari unilaterali di tutela. 
In tale categoria generale vengono ricondotti 
una pluralità di istituti, eterogenei fra loro, 
sorretti da ragioni giustificatrici differenti, 
accomunati però dalle capacità di incidere sulla 
non applicazione della sanzione penale a carico 
del soggetto agente.  
All’interno del “genus” delle cause di esclusione 
della pena rientrano infatti: le cause di 
giustificazioni o cd. scriminanti, le cause di 
esclusione della colpevolezza o cd. scusanti, e le 
cause di esclusione della punibilità in senso 
stretto. 
I tre diversi istituti enunciati presentano 
profonde differenze tra loro relativamente: alla 
ratio normativa ad essi sottesa, alla loro 
struttura, al loro funzionamento ed alle loro 
ipotesi applicative. 
Le cause di giustificazione si caratterizzano per 
le loro idoneità ad incidere sull’antigiuridicità di 
un fatto per l’ordinamento giuridico in generale 
essendo la loro portata rilevante non solo per 
l’ordinamento penale. 
Diversamente le cause di esclusione della 

colpevolezza incidono sull’elemento soggettivo 
e più in generale sul giudizio di 
rimproverabilità-riprovevolezza, necessario ai 
fini della rilevanza penale. 
A tal fine invece, le cause di esclusione della 
punibilità in senso stretto riguardano la sola 
possibilità o meno di irrogare una sanzione 
penale ad un determinato soggetto e il 
compimento di un fatto. 
In questo caso, ciò che viene meno è quindi la 
sola irrogazione della sanzione penale, e non 
l’antigiuridicità del fatto compiuto o la 
colpevolezza del soggetto agente, le cause di 
esclusione della colpevolezza e le cause di 
esclusione della punibilità in senso stretto, non 
escludono quindi la possibilità che, il fatto in 
concreto non punito in ambito penale, possa 
avere rilevanza giuridica in altri rami 
dell’ordinamento. 
Le differenze ora esposte tra le cause di 
esclusione della pena ora esaminata 
comportano rilevanti riflessi anche in relazione 
al loro ambito di applicazione. 
In particolare, è diverso: il loro criterio di 
imputazione, la loro estendibilità ai concorrenti 
del reato, la rilevanza dell’errore e del putativo. 
Evidenziati i caratteri generali relativi alle cause 
di esclusione della pena prevista nel nostro 
ordinamento, possiamo ora passare a 
soffermarci, in maniera più approfondita, sulla 
nozione di causa di giustificazione e sul relativo 
ambito applicativo. 
Le cause di giustificazione, previste nel codice 
penale agli artt. 51, 52, 53, 54, prevedono 
ipotesi in cui un fatto, sebbene coincidente con 
il precetto penale, descritto da una norma 
incriminatrice, risulta privo del carattere 
dell’antigiuridicità in virtù di quanto previsto 
dalle norme in esame.  
L’idoneità delle cause di giustificazione ad 
incidere sull’antigiuridicità ha determinato in 
passato l’emersione di un intenso dibattito circa 
l’inclusione o meno di tale elemento all’interno 
della struttura del reato. 
Senza poterci soffermare per motivi di sintesi 
sull’ampio dibattito emerso relativamente alle 
concezioni bipartite o tripartite del reato, risulta 
opportuno evidenziare come quest’ultima sia ad 
oggi prevalente. 



n. 3 - febbraio 2020  

 
 

70 

 

Per tale motivo accanto agli elementi della 
tipicità e della colpevolezza viene oggi 
affiancato anche quello dell’antigiuridicità, 
consistente nell’assenza di cause di 
giustificazione. 
L’inclusione dell’antigiuridicità all’interno della 
struttura del reato ha inizialmente posto 
problemi applicativi in relazione all’onere della 
prova posto a carico della pubblica accusa, su 
cui ricadeva una sorta di “probatio diabolica”, 
consistente nel provare l’assenza di tutte le 
cause di giustificazione.  
Tale problema è stato successivamente risolto 
dalla giurisprudenza, mediante l’attribuzione 
dell’onere di allegazione, della sussistenza della 
causa di giustificazione specifica, a carico della 
parte, spettando così alla pubblica accusa la 
prova dell’insussistenza delle sole cause di 
giustificazione allegate, al fine di accertare 
l’antigiuridicità del fatto. 
Relativamente al fondamento giuridico delle 
cause di giustificazione sono emerse in dottrina 
diverse prospettazioni.  
Secondo un primo orientamento, che appare 
maggioritario in dottrina, le cause di 
giustificazione risponderebbero al principio di 
non contraddizione dell’ordinamento giuridico, 
secondo cui ad un soggetto non può essere 
vietato, e quindi punito, il comportamento di 
un fatto dallo stesso ordinamento autorizzato. 
Diversamente una seconda teoria valorizza il 
bilanciamento agli interessi in gioco, sottesi alla 
norma incriminatrice ed alle cause di 
giustificazione, dovendo prevalere la seconda 
ove risulti portatrice di interessi di rango 
superiore. 
Tale la ricostruzione, che appare maggiormente 
conforme al quadro costituzionale ad oggi 
vigente, risulta accolta anche dalla 
giurisprudenza della Corte di Cassazione. 
Occorre poi riportare altre due ulteriori teorie le 
quali hanno fatto leva sulla cd. “inesigibilità” del 
comportamento conforme e sul disinteresse da 
parte dell’ordinamento alla punizione del fatto. 
Le teorie da ultimo esposte non hanno trovato 
riscontro positivo in ambito giurisprudenziale 
dove è stata evidenziata la loro limitata portata 
applicativa. 
In particolare, con riferimento alla teoria del 

disinteresse da parte dell’ordinamento, è stato 
sottolineato come tale impostazione sia 
conforme esclusivamente al dettato normativo 
dell’art. 50 in cui assume rilevanza scriminante il 
consenso dell’avente diritto.   
In fine, va riportata un’ultima teoria, sviluppata 
in relazione all’ammissibilità della cosiddetta 
scriminante sportiva atipica, che ha ritenuto 
come il fondamento delle cause di 
giustificazione vada rinvenuto nel 
comportamento socialmente adeguato. 
Anche in tal caso è stata evidenziata la sola 
parziale esaustività di tale impostazione. 
Quanto alla natura giuridica delle cause di 
giustificazione, si è poi posto il problema se le 
stesse avessero carattere generale o eccezionale, 
al fine di stabilire se fosse possibile una loro 
applicazione analogica e se potessero 
ammettersi nel nostro ordinamento le 
cosiddette scriminanti atipiche o non codificate. 
Sul punto, dopo aver chiarito la natura non 
eccezionale delle cause di giustificazione, la 
giurisprudenza ha comunque escluso la 
possibilità di un’estensione applicativa analogica 
della stessa, risolvendo i casi ricondotti nelle cd. 
scriminanti atipiche all’applicazione congiunta 
delle scriminanti tipiche al fine di escludere 
l’antigiuridicità del fatto. 
Solo per quanto concerne la scriminante 
sportiva atipica, la giurisprudenza, come 
confermato da recente pronuncia della Corte di 
Cassazione, ha ritenuto ammissibile la categoria 
delle scriminanti atipiche, facendo leva su 
quanto previsto dalla Costituzione. 
Le cause di giustificazione si caratterizzano per 
la loro imputazione oggettiva, incidendo 
sull’antigiuridicità del fatto, per la sola 
sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme in 
cui esse sono contenute.  
L’imputazione di carattere oggettivo comporta 
conseguenze applicative rilevanti. 
Tale carattere comporta conseguenze 
applicative rilevanti. 
In particolare, le scriminanti incidendo 
sull’antigiuridicità del fatto: si estendono anche 
ai concorrenti; non richiedono la 
consapevolezza delle loro sussistenze da parte 
dell’autore; determinano la rilevanza dell’errore 
e del putativo da parte del soggetto agente, circa 
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la loro sussistenza al fine dell’esclusione 
dell’antigiuridicità. 
Tra le cause di giustificazione previste dal 
codice penale agli artt. 50 e 55, particolare 
attenzione merita la scriminante della legittima 
difesa contenuta nell’art. 52 cp. 
Tale causa di giustificazione prevede un’ipotesi 
eccezionale di ammissibilità dell’autotutela 
privata nell’ordinamento penale (secondo parte 
della dottrina anche lo stato di necessità 
previsto dall’art. 54 risponderebbe a questo 
criterio eccezionale), permettendo ai privati, ove 
ricorrano i presupposti, di tutelare i propri 
diritti in via autonoma. 
Elementi costitutivi previsti dall’art. 52 cp. per 
l’operatività della scriminante in esame sono: la 
commissione del fatto per esservi stato 
costretto dalla necessità di difendere un diritto 
proprio o altrui contro il pericolo attuale di 
un’offesa ingiusta. 
A questi elementi la parte finale del co. 1 
aggiunge poi l’ulteriore requisito della 
proporzione tra l’azione difensiva e quella 
offensiva. 
Primo elemento rilevante e quindi quello della 
costrizione, che limita l’applicabilità della 
scriminante in esame nei soli casi in cui la 
condotta difensiva si presenta come l’unico 
strumento di tutela del soggetto per evitare il 
verificarsi dell’offesa ingiusta. 
Il legislatore quindi sebbene ammetta la 
possibilità di esercitare un’azione difensiva 
legittima, attribuisce alla stessa natura di extrema 
ratio, dovendo il soggetto esservi stato costretto 
a farvi ricorso. 
L’azione difensiva deve essere diretta a 
difendere un diritto proprio o altrui. 
Dottrina maggioritaria ritiene che il termine 
diritto, usato dal legislatore, in questo caso vada 
interpretato in senso atecnico, dovendo 
attribuirsi rilevanza a tutte le posizioni 
giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento e 
non ai soli diritti in senso stretto. 
A contrario altra parte della dottrina, fornendo 
una impostazione personalistica – restrittiva, ha 
invece ritenuto che l’art. 52 cp. vada applicato 
alla lesione dei soli diritti ed in particolare dei 
diritti personali. 
La giurisprudenza in questo caso sembra 

aderire, seppur in maniera moderata, alla prima 
teoria valorizzando richiesta della parte finale 
del co. 1. 
In relazione al requisito della tutela, va poi 
evidenziato come il legislatore ammette 
l’applicabilità dell’art. 52 cp. anche per la difesa 
di diritti altrui, viene così ammesso sul nostro 
ordinamento il cd. soccorso difensivo. 
Sul punto la giurisprudenza ha precisato come i 
requisiti previsti dall’art. 52 cp. vadano accertati 
in maniera, se possibile, ancor più stringente, 
per evitare la diffusione di comportamenti 
contrastanti con il principio di attribuzione 
esclusiva dell’uso della forza alla pubblica 
autorità. 
Ciò detto possiamo ora passare ad esaminare 
l’ulteriore requisito consistente nell’attualità del 
pericolo di un’offesa ingiusta.  
Dal dettato normativo si evince quindi come la 
condotta reattiva possa riguardare quei fatti non 
ancora compiutisi, risultando invece precluso in 
tutti i casi in cui il pericolo si sia ormai estinto, 
essendosi realizzato o venuto meno. 
La condotta reattiva può avere quindi solo una 
funzione preventiva del concretizzarsi del 
danno connesso al pericolo. 
Occorre precisare però che la legittima difesa 
viene ammessa, da parte della giurisprudenza, 
anche quando risulta volta ad evitare 
l’aggravarsi delle situazioni dannose già 
manifestatesi. In questo caso il pericolo sussiste 
comunque riguardando l’aggravamento del 
danno già verificatosi. 
Quanto al requisito dell’attualità questo può 
ritenersi esistente solo per quei pericoli 
imminenti che non permettano altra scelta al 
soggetto se non quella di fare ricorso alla 
reazione difensiva. 
Pertanto, non potranno ritenersi scriminate 
quelle condotte poste in essere in relazione a 
pericoli incombenti che offrono la possibilità di 
evitare il danno mediante altro comportamento 
lecito; lo stesso discorso vale pertanto, a 
maggior ragione, per i pericoli meramente 
futuri, in cui deve ritenersi del tutto assente il 
requisito dell’attualità del pericolo.  
Per completare il discorso relativo alla 
costrizione e all’attualità del pericolo risulta 
opportuno menzionare l’evoluzione 
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interpretativa concernente la cd. comoda fuga. 
Conformemente al pregresso concetto di onore 
sussistente in passato, si riteneva che la fuga 
fosse sempre disonorevole e che pertanto il 
soggetto non fosse tenuto alla stessa, ove si 
trovasse in stato di pericolo. 
Questa concezione ha subito una prima 
evoluzione interpretativa, la quale ha limitato le 
ipotesi di fuga disonorevole, e quindi non 
dovute, ai soli casi in cui richiedesse modalità 
rilevanti sull’onore del soggetto. Ad oggi invece 
le nuove letture dell’onore, quale bene di rango 
inferiore rispetto alle tutele della vita delle 
persone, ha determinato la prevalenza della fuga 
rispetto alle ragioni difensive. 
La fuga anche quando risulti disonorevole o 
umiliante, dovrà essere quindi sempre preferita 
all’azione difensiva salvo i casi in cui la stessa 
esponga il soggetto ad un pericolo di pari o 
maggiore gravità. 
Passando ora ad esaminare il requisito 
dell’ingiustizia dell’offesa, deve in primo luogo 
evidenziarsi come la stessa diverga tra legittima 
difesa e stato di necessità in relazione alla fonte 
da cui promana. 
Per questo motivo nella legittima difesa la 
condotta difensiva potrà essere indirizzata solo 
verso il soggetto autore delle condotte da cui 
scaturisce il pericolo, ma non verso un terzo 
estraneo. 
Quanto al requisito dell’ingiustizia del pericolo 
dubbi sono emersi circa l’individuazione del suo 
contenuto. 
Dottrina maggioritaria ha infatti sostenuto che 
per ritenersi sussistente il requisito 
dell’ingiustizia, il pericolo debba presentarsi 
come pericolo sine iure e contra ius. 
Diversamente, orientamento minoritario, ha 
sostenuto la insussistenza dell’ingiustizia anche 
nei casi di pericoli sine iure, ma non per forza 
contra ius. 
Ove siano presenti tutti gli elementi finora 
enunciati, il soggetto potrà porre in essere 
un’azione difensiva oltre ad evitare il verificarsi 
del pericolo. 
Tuttavia, il legislatore, mirando ad evitare 
reazioni difensive eccessive, contemperando 
anche la posizione giuridica dell’aggressore ha 
previsto un ulteriore requisito volto a delimitare 

l’ambito di legittimità nelle condotte reattive. 
Al riguardo la parte finale del co 1 prevede 
quindi che la difesa sia proporzionata all’offesa, 
il requisito della proporzione si presenta quindi 
quale elemento ulteriore necessario per 
affermare la sussistenza della legittimità 
dell’offesa. 
In dottrina sono emersi dubbi circa gli elementi 
cui svolgere il giudizio di proporzione tra 
azione offensiva e azione difensiva. 
Secondo una prima teoria il rapporto 
riguarderebbe i mezzi utilizzati da aggressore e 
offensore. 
Sul punto taluni hanno ritenuto che la 
valutazione dei mezzi dovesse essere fatta in 
astratto, tra mezzi operati dall’aggressore e 
mezzi operati dal difensore; altri invece 
valorizzando l’eccezionalità e l’imprevedibilità 
dell’azione offensiva ritengono che il giudizio di 
proposizione debba valutare in mezzi in 
concreto avuti a disposizione del soggetto 
passivo. 
A queste prime teorie ne è seguita una seconda 
che ha fatto invece riferimento alla proporzione 
tra le offese. 
Tale teoria risulta inappagante in quanto finisce 
per attribuire rilevanza penale anche a quelle 
condotte sproporzionate solo in virtù 
dell’incapacità difensiva del soggetto che 
reagisce.$$ 
Per questo motivo dottrina maggioritaria ha 
evidenziato come il giudizio di proporzione 
debba essere riferito al rapporto tra i beni 
giuridici lesi, dovendo la tutela delle persone 
ritenersi sempre prevalente rispetto agli altri 
beni, tra cui in particolare il patrimonio. 
La giurisprudenza, intervenuta a riguardo per 
dirimere la questione ha cercato di valorizzare 
tutte le teorie ora esposte ritenendo che il 
giudizio di proporzionalità debba essere svolto 
temendo conto della situazione complessiva dei 
rapporti tra azioni offensive e azioni difensive. 
La legittima difesa fin ora esaminata presenta 
oltre al co1 oggetto delle nostre trattazioni fin 
ora, anche i commi 2 e 3. 
Tali commi sono stati inseriti con la L. 59/2006 
art 1, “diritto dell’autotutela in privato 
domicilio”, con cui il legislatore, in un 
particolare contesto emergenziale, ha cercato di 
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far fronte alle richieste dei cittadini in materia di 
sicurezza.  
Senza soffermarsi sulle critiche evidenziate da 
parte della dottrina, circa l’opportunità di far 
fronte alle richieste di sicurezza emergenziali, 
mediante l’istituzione di strumenti di autotutela 
privata, possiamo subito riportare come tali 
previsioni, in virtù del loro contenuto non del 
tutto inequivoco abbiano destato notevoli 
dubbi da parte degli interpreti richiedendo in 
più casi l’intervento della Corte di Cassazione 
per dirimere i contrasti. 
Volendo anticipare i punti della trattazione si è 
posto il problema: della specialità o 
dell’autonomia dei co 2 e 3 rispetto al co 1; 
della natura giuridica delle proporzionalità 
presunta, con possibilità di prevalenza dei beni 
giuridici patrimoniali a discapito di quelli 
inerenti la persona, e conseguente 
incompatibilità Costituzionale. 
La ratio sottesa ai commi 2-3, in cui vengono 
richiamate l’abitazione ed ogni luogo di privata 
dimora, nonché ogni altro luogo ove venga 
esercitata un’attività, commerciale, 
professionale o imprenditoriale, è quella di 
tutelare la possibilità di esercitare condotte 
difensive legittime nei luoghi in cui il soggetto 
sentendosi più protetto e al sicuro abbassa le 
proprie difese risultando così maggiormente 
esposto alle altrui aggressioni e meno pronto a 
calcolare con ponderazione la propria condotta 
difensiva. 
Ora volendosi soffermare sul dibattito emerso a 
riguardo, occorre precisare in maniera sintetica, 
che la Corte di Cassazione ha accolto 
un’interpretazione estensiva di privata dimora 
idonea ad includere tutti quei luoghi in cui un 
soggetto svolge la propria vita quotidiana. Sono 
così state incluse nella nozione di private 
dimore anche camper, roulotte e altri luoghi in 
cui il soggetto svolge la propria vita, nonché le 
pertinenze delle abitazioni quale giardino 
privato, box auto e cantinole. 
Passando all’analisi dell’art. 52 comma 2 cp., 
questo prevede che sussista il rapporto di 
proporzione di cui al co1 se taluno, 
legittimamente presente nei luoghi indicati, usa 
un’arma legittimamente detenuta al fine di 
difendere la propria o altrui incolumità, i beni 

propri o altrui quando non vi è desistenza o 
pericolo di aggressione.  
Prima di affrontare il più spinoso argomento 
relativo alla natura giuridica della sussistenza del 
rapporto di proporzione, è opportuno 
esaminare gli elementi necessari previsti dal co2 
per integrarlo. 
Quanto alla legittimità della presenza sul luogo 
ed alla legittimità della detenzione dell’arma, il 
legislatore sembra voler valorizzare il concetto 
non giuridico di “bravo cittadino” a cui viene 
assicurata una tutela maggiore. 
Tale scelta ha destato qualche perplessità in 
dottrina essendo identica la situazione di chi 
reagisca, sparando in casa propria con arma 
detenuta legittimamente, da chi lo faccia ad 
esempio privo del porto d’armi, non incidendo 
il provvedimento autorizzatorio in concreto sul 
contenuto dell’azione pur sempre difensiva. 
Seppur superfluo, va precisato che la legittimità 
della detenzione dell’arma riguarda solo quelle 
armi per il cui possesso è richiesto un 
provvedimento autorizzatorio da parte della 
P.A. 
Quanto alla legittimità della presenza nei luoghi 
indicati deve farsi riferimento al potere di 
esclusione di cui al co 2. 
Anche tale requisito ha posto l’emersione di 
dubbi da parte della dottrina circa 
l’individuazione dei soggetti esclusi. 
Si è posto a riguardo l’esempio delle condotte 
poste in essere, secondo le modalità prescritte 
dall’art. 52 co 1 e co 2, dall’amante di uno dei 
due coniugi introdottosi nell’abitazione contro 
la volontà dell’altro. 
Potrà tale soggetto ritenersi scriminato? 
Sul punto la questione al momento pare rimasta 
teorica non essendovi pronunce 
giurisprudenziali a riguardo. 
Quanto ai luoghi di lavoro la questione si 
presenta, se possibile ancor più dubbia, non 
essendo chiaro se la norma di cui al co 3 possa 
applicarsi ai soli soggetti lavoratori o anche ai 
clienti, trattandosi di locali aperti al pubblico. 
Al riguardo sembrerebbe preferibile 
l’impostazione restrittiva, volta ad applicare la 
norma ai soli soggetti che si trovino nei luoghi 
per svolgere un’attività lavorativa. 
Al primo elemento ora esaminato, se ne deve 



n. 3 - febbraio 2020  

 
 

74 

 

aggiungere un secondo consistente nel fine 
dell’azione difensiva che deve essere volta a 
difendere la propria o altrui incolumità e i beni 
propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi 
è pericolo di aggressione. 
Quanto al requisito della lett. a) non si pongono 
particolari problemi riguardo la propria o altrui 
incolumità. 
Diversamente maggiori problemi pone la lett. 
b) in relazione al riferimento ai beni propri o 
altrui alla mancata desistenza e al pericolo di 
aggressione. 
Secondo una prima impostazione la mancata 
desistenza e il pericolo di aggressione 
riguarderebbero i beni patrimoniali essendo la 
lett. b) autonoma rispetto alla lett. a). 
Tale ricostruzione esporrebbe però la norma a 
notevoli dubbi di legittimità costituzionale 
prevedendo la prevalenza della tutela dei beni 
patrimoniali, a discapito anche di beni personali 
quali la vita o l’incolumità fisica.  
Per questo motivo dottrina più attenta e 
giurisprudenza unanime, hanno ritenuto che la 
lett. b) debba essere letta in relazione a quanto 
disposto dalla lett. a); pertanto la non desistenza 
e il pericolo di aggressione necessari per 
integrare la scriminante della legittima difesa 
domestica, dovranno comunque riguardare i 
beni della vita e dell’incolumità fisica. 
Tale impostazione, sicuramente più conforme 
al quadro normativo costituzionale finisce però 
per ridurre notevolmente la portata innovativa 
della riforma del 2006, non venendo introdotte 
nessuna “licenza di uccidere” in cui i beni 
patrimoniali possono prevalere in quelli 
personali, ma solo un meccanismo volto ad 
incidere sul piano probatorio. 
In virtù di quanto detto, deve pertanto ritenersi 
che il co 2 dell’art. 52cp, non prevede un’ipotesi 
scriminante autonoma rispetto al co1 della 
presente norma, ma che invece i due commi 
risultino connessi da un rapporto di specialità, 
in cui la legittima difesa domiciliare di cui ai 
commi 2 e 3, si presenta quale norma speciale 
rispetto alla legittima difesa generica di cui al 
co1, dovendo i commi di più recente 
introduzione  interpretarsi in relazione a quanto 
disposto dal co1, emergendo così sempre la 
prevalenza dei beni personali su quelli 

patrimoniali secondo quanto previsto dalla 
Corte Costituzionale. 
Ultimo elemento da esaminare in relazione alla 
legittima difesa domiciliare è quello relativo alla 
“sussistenza del rapporto di proporzione” ove 
ricorrano gli elementi fin ora esaminati. 
Secondo una prima teoria il co2 dell’art. 52 cp, 
introdurrebbe una presunzione assoluta, in cui 
l’elemento della proporzionalità deve ritenersi 
sussistente non potendo essere fornita prova 
contraria, ove ricorrano i requisiti elencati nel 
comma in esame.  
Anche in questo caso sono stati avanzati dubbi 
di compatibilità costituzionale, non potendo 
accertarsi in concreto se le condotte fossero 
davvero connotate del requisito della 
proporzione, mettendo nuovamente in pericolo 
la tutela dei beni giuridici inerenti alla persona. 
Per questo motivo la giurisprudenza della Corte 
di Cassazione ha ritenuto che l’art. 52 co2 cp 
preveda una presunzione relativa di 
proporzionalità lasciando alla pubblica accusa la 
possibilità di fornire prova contraria circa la 
sussistenza del requisito in esame. 
In questo modo la riforma del 2006 avrebbe 
esclusivamente rinforzato la posizione 
processuale del soggetto difensore, senza 
prevedere ipotesi di proporzionalità presunta in 
via assoluta, possibili di contesto con il 
dispositivo Costituzionale. 
Per concludere il nostro discorso sull’analisi 
dell’art. 52 cp ed i relativi limiti, è necessari 
esaminare i rapporti dello stesso con l’art. 588 
cp in materia di rissa, in virtù delle recenti 
pronunce della Corte di Cassazione. 
L’art. 588 cp, rubricato “rissa” punisce 
“chiunque partecipa ad una rissa con la multa 
fino a 309 euro”. 
Trattasi di reato comune a dolo generico, 
plurisoggettivo necessario proprio, in cui sono 
puniti tutti i soggetti per la sola partecipazione. 
Ciò che caratterizza tale reato è la reciprocità 
delle offese dei corrissanti, i quali operano su 
un piano paritario. 
Evidenziando per completezza espositiva, che il 
co2 prevede una pena più severa in caso di 
morte di uno dei partecipanti, per il solo fatto 
della partecipazione alla rissa, configurando così 
un’ipotesi di delitto aggravato dell’evento, 
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possiamo ora esaminare i rapporti di tale reato 
con la scriminate dell’art. 52 cp. 
Essendo la condotta di tale reato caratterizzata 
dalla reciprocità delle offese tra i corrissanti, 
dottrina tradizionale e giurisprudenza 
tendevano ad escludere totalmente 
l’applicabilità dell’art.52 cp alle ipotesi di rissa. 
Tale impostazione è stata però oggetto di 
rivisitazione da parte della Corte di Cassazione, 
che accogliendo un orientamento avanzato da 
parte della dottrina ha ammesso a determinate 
condizioni l’applicabilità dell’art. 52 cp alle 
ipotesi di rissa. 
Al riguardo la Corte di Cassazione valorizzando 
il discorso fatto in precedenza, relativamente ai 
requisiti dell’elemento della proporzione di cui 

al co 1, ha ritenuto che la scriminante della 
legittima difesa possa operare anche in caso di 
rissa, ove uno o una parte di corrissanti 
pongano in essere comportamenti tali da 
aggravare le modalità d’ingaggio della rissa (a 
riguardo si faccia l’esempio di un’ipotesi di rissa 
a mani nude in cui uno dei corrissanti estragga 
un’arma). 
Parte della dottrina ha poi ritenuto che possa 
trovare applicazione l’art. 52 cp nei casi in cui 
venga violato l’art. 588 cp, anche quando 
vengano poste in essere condotte tali da 
mettere in pericolo la vita di uno o più 
corrissanti.       
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Civile 

La pillola di diritto del 4 febbraio 
2020 

#clausolarisolutiva 

#clausolameramentepotestativa 

#interpretazione 

Corte di Cassazione, sez. II civile, 
Sentenza n. 1201 del 21 gennaio 2020 

Qualora un contratto di finanziamento rechi 
una clausola risolutiva composita, recante 
circostanze legate all’inadempimento e altre 
da esso slegate, il giudice deve considerare il 
tenore delle singole disposizioni invocate 
onde stabilire se applicare la disciplina della 
condizione risolutiva espressa (art. 1456 
c.c.) o quella della condizione risolutiva 
unilaterale ex art. 1353 c.c. 
Nel caso di specie, la Corte di merito ha 
enucleato dalla clausola le uniche due 
ipotesi non riconducibili a un 
inadempimento onde qualificare la clausola 
medesima come condizione risolutiva 
unilaterale (legata a eventi diversi da un 
inadempimento e disposta a esclusivo 
vantaggio e invocabile soltanto dalla parte 
che aveva concesso il finanziamento); sulla 
base di questa interpretazione è stata 
ritenuta legittima la risoluzione invocata 
dall’ente finanziatore. 
La Corte di Cassazione ribalta tale 
interpretazione rilevando che, delle 
numerose ipotesi contemplate dalla clausola 
risolutiva, solo due non erano riconducibili 

all’inadempimento dell’impresa finanziata e 
che, nel caso di specie - essendo l’evento 
invocato quale realizzazione della 
condizione qualificabile come 
inadempimento – si dovesse applicare la 
disciplina della clausola risolutiva espressa 
ex art. 1456 c.c. Conseguentemente, la 
Corte ritiene necessario verificare 
l’ascrivibilità dell’inadempimento alla 
colpa dell’impresa che pativa la 
risoluzione.  
Infin, la Corte ribadisce che - seppure si 
accogliesse l’interpretazione della Corte di 
merito - alla condizione risolutiva unilaterale 
vada applicato il principio di cui all’ 
1359 c.c.; tale norma, nell’interpretazione 
della giurisprudenza, impedisce che il 
contratto possa considerarsi risolto “qualora 
l'accadimento dell'evento dedotto in condizione sia 
causalmente ricollegabile a dolo o colpa del 
contraente a favore del quale la condizione era posta 
(arg., ex aliis, da Cass., sent. n. 2747 del 1989)”.  
Nel caso di specie, infatti, sono ravvisabili 
elementi che evidenziano la responsabilità 
dell’ente finanziatore nella verificazione 
dell’evento (accettazione del 
comportamento dell’impresa finanziata, 
ritardo nell’erogazione del finanziamento). 

La pillola di diritto del 28 gennaio 
2020 

#vitalizioassistenziale #fungibilitàobbligato 

#inadempimento #prova 

Cassazione civile sez. II, n. 1080 del 
20 gennaio 2020 
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Protagonista della traccia di civile del 
concorso in magistratura indetto con D.M. 
9 dicembre 1998 (che ha prodotto una fiera 
generazione di magistrati  ), il contratto 
“atipico” di vitalizio assistenziale (in questo 
caso, definito “alimentare”) è oggetto di 
questa recente Sentenza. 
La questione riguarda tre generazioni. La 
nonna cede il proprio appartamento alla 
nipote in cambio dell’assistenza e del 
mantenimento a vita. La nipote, tuttavia, 
non ottempera in prima persona all’obbligo 
di assistenza che trasferisce alla madre 
(nonché figlia della vitaliziata). La nonna 
agisce per l’inadempimento dell’obbligo 
contestando anche la sostituzione del 
vitaliziante. 
La Corte di merito ritiene che 
l’inadempimento non sia dimostrato “perché 
il contenuto …affettivo della prestazione è sorretto 
nella specie da un medesimo afflato, posti rapporti 
di madre e figlia” tra la vitaliziata e colei che 
ha concretamente prestato l’assistenza 
dovuta. 
Tale conclusione non regge al vaglio di 
legittimità in quanto nel contratto atipico di 
vitalizio assistenziale, salvo che non vi sia 
un’espressa pattuizione in tal senso, la 
persona del vitaliziante è, di norma, non 
sostituibile (a differenza di quanto avviene 
nel contratto tipico di rendita vitalizia). Si 
tratta, infatti, di un contratto caratterizzato 
dall’intuitu personae in ragione “della natura 
accentuatamente spirituale delle prestazioni a favore 
del vitaliziato”. 
Inoltre, si ribadisce che il vitializiato-
creditore, secondo l’ordinario criterio 

dell’onere della prova in tema di 
obbligazioni, deve limitarsi a provare il fatto 
costitutivo dell’obbligazione assistenziale 
mentre grava sul vitaliziante-debitore la 
prova di averlo correttamente adempiuto. 
 
*** 
 
Questi i principi di diritto a cui dovrà 
attenersi il giudice del rinvio: 
“- nel contratto atipico di "vitalizio alimentare" le 
prestazioni a favore del vitaliziato possono essere 
eseguite, in difetto di diversa pattuizione, 
unicamente dal vitaliziante contrattualmente 
individuato; 
- nel giudizio avente ad oggetto la domanda di 
risoluzione dell’atipico contratto di "vitalizio 
alimentare" per inadempimento del vitaliziante, 
quest'ultimo deve soltanto provare la fonte negoziale 
del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione 
della circostanza dell'inadempimento della 
controparte, mentre il debitore convenuto 
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo 
dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto 
adempimento”. 
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Penale 

La pillola di diritto del 29 gennaio 
2020 

#sigarettaelettronica #contrabbando 

#normapenaleinbianco 

Cassazione penale, sez. III, n. 3467 del 
28 gennaio 2020 

Al momento del controllo doganale viene 
rinvenuto un quantitativo di prodotti liquidi 
da inalazione per 4500 ml, corrispondenti a 
oltre 25 chili di tabacco. 
Il liquido viene sequestrato in quanto si 
ritengono sussistenti gli indizi del reato di 
contrabbando di cui all’art. artt. 291-bis, 
comma 1, e 293 del d.P.R. n. 43 del 1973. 
Sennonché la corrispondenza tra tabacco e 
liquido da inalazione è disposta da taluni atti 
amministrativi dell’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli, emanati sulla base di 
specifiche procedure tecniche. In merito, la 
Corte chiarisce che il rapporto di 
equivalenza disposto da tali atti è valido non 
solo ai fini della commisurazione 
dell’imposta di consumo, ma anche ai fini 
della configurabilità del reato di cui all’art. 
291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973; ciò in 
quanto l’art. 62 co. 1 bis del d.P.R. n. 504 
del 1995- che regola l’applicazione 
dell’imposta al consumo su simili prodotti - 
va integrato con il comma 7 bis del 
medesimo articolo che richiama appunto il 
co. 1 bis (ivi incluso il rapporto di 
equivalenza ivi indicato) al fine di 
individuare i prodotti (da inalazione) a cui 

estendere le ipotesi delittuose già previste 
per il tabacco tradizionale.  
Tali norme sono definite norme penali in 
bianco in quanto, ai fini dell’applicazione 
del reato di cui all’art. 291 bis d.P.R. n. 
43/1973 cit., “sono integrate da provvedimenti del 
Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, che 
si basano sul raffronto fra i tempi medi per il 
consumo di sigarette tradizionali (con un campione 
composto dalla cinque marche più vendute) e quelli 
per il consumo di sigarette elettroniche (con un 
campione composto da dieci marche di liquido in 
commercio)”. 
L’eterointegrazione della norma penale con 
atti amministrativi è ritenuta compatibile 
con il principio di riserva di legge in ambito 
penale a determinate condizioni che, 
individuate, fra l’altro, dalla C. Cost. n. 
21/2009, sono ritenute sussistenti nel caso 
di specie.  
La norma di legge, infatti, individua 
chiaramente il nucleo di disvalore della 
condotta e identifica adeguatamente gli 
atti chiamati a integrare il precetto; 
neppure è violato il principio di 
determinatezza in quanto il quadro 
ordinamentale è individuato in modo da 
rendere immediatamente percepibile 
quale sia la condotta repressa. 
 

La pillola di diritto del 13 febbraio 
2020 

#lexmitior #sanzioniamministrative 

#revocapatente 

#applicazionenormaincostituzionale 
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#differenteregime 

#sanzionipenalieamministrative 

Corte di Cassazione, sez. I penale, 
Sentenza n. 1634 del 16 gennaio 2020 

1.1. La Corte, in primo luogo, ripercorre il 
percorso argomentativo della Corte 
costituzionale (88/2019) che ha dichiarato 
illegittimo l’art. 222 co. 2 del Codice della 
Strada (d.lgs. 285/1992) nella parte in cui 
prevede(va) che la commissione dei reati di 
cui all’art. 589 bis o 590 bis del Codice 
penale determinasse senz’altro 
l’applicazione della sanzione accessoria della 
revoca della patente di guida da parte del 
giudice penale. La revoca doveva essere 
applicata in modo automatico e indistinto 
rispetto a fattispecie di diverso disvalore, 
il che è stato ritenuto contrario ai principi di 
ragionevolezza e di eguaglianza.  
1.2. Invero, le fattispecie criminose 
dell’omicidio stradale e delle lesioni 
personali stradali gravi o gravissime si 
articolano: in un’ipotesi base del reato 
colposo (al primo comma); in una seconda 
ipotesi maggiormente aggravata della guida 
in stato di ebbrezza alcolica oltre una certa 
soglia di tasso alcolemico o sotto l'effetto di 
stupefacenti (ai commi secondo e terzo); 
infine, in un'ipotesi intermedia perché 
aggravata in misura minore (ai commi 
quarto, quinto e sesto), ma comunque con 
una pena aumentata rispetto all'ipotesi base. 
A tale articolazione della fattispecie 
incriminatrice – contraddistinta dalla 
presenza di circostanze aggravate 

“privilegiate” poiché quasi del tutto 
sottratte al bilanciamento (590 quater) e 
con trattamento sanzionatorio di 
maggior rigore – deve corrispondere, 
secondo quanto stabilito dalla Corte 
costituzionale, la possibilità di adeguare 
anche la durata della sanzione 
amministrativa accessoria (revoca della 
patente). 
 
2. In secondo luogo, la Sezione rammenta 
come il principio dell’applicazione 
retroattiva della lex mitior debba 
operare anche nei confronti delle 
sanzioni amministrative (C. Cost. 
63/2019). Il Giudice delle leggi ha, in 
proposito, chiarito che in tal senso 
depongono l’art. 3 della Costituzione – in 
quanto non sarebbe ragionevole punire (o 
continuare a punire più gravemente) una 
persona per un fatto che, secondo la legge 
posteriore, chiunque altro può 
impunemente commettere (o per il quale è 
prevista una pena più lieve – e gli artt. 6,7 
CEDU e 49 CDFUE che inducono ad 
applicare le garanzie proprie delle sanzioni 
penali a tutte quelle connotate da una 
particolare afflittività prescindendo dalla 
qualificazione operata dal diritto interno. 
 
3.1. Le argomentazioni che precedono non 
incidono sulla decisione del caso di specie. 
Difatti, la revoca della patente ai sensi 
dell’art. 222 co. 2 del Codice della strada è 
stata applicata, quale sanzione 
amministrativa accessoria, da una sentenza 
del giudice penale passata in giudicato prima 
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della menzionata pronuncia della Corte 
costituzionale n. 88/2019 (par. 1).  
3.2. Ebbene, in questa ipotesi, la Corte 
conclude che non possa operare la speciale 
norma che consente di caducare le 
condanne comminate con sentenze 
irrevocabili (art. 30 co. 4 L. 87/1953: 
“quando in applicazione della norma dichiarata 
incostituzionale è stata pronunciata sentenza 
irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e 
tutti gli effetti penali”). La norma, infatti, opera 
solo in caso di incostituzionalità delle 
norme penali e non delle norme che 
prevedono sanzioni amministrative, così 
come chiarito dalla Corte costituzionale 
(Sent. n. 43/2017); si è, altresì, precisato che 
neppure l’art. 7 della CEDU esige che gli 
stati aderenti rinuncino al principio 
dell’intangibilità del giudicato. 
In proposito, la Corte costituzionale 
(sempre Sent. n. 43/2017) ha chiarito che la 
peculiare tutela prevista dall’art. 30 co. 4 L. 
87/1953 e la sua applicazione alle sole 
ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di 
incostituzionalità di norme penali si 
pongano in un contesto di “coesistenza, e non 
di assimilazione, tra le garanzie interne e quelle 
convenzionali”; nel descritto contesto, il 
legislatore nazionale può prevedere “garanzie 
ulteriori rispetto a quelle convenzionali e riservarle 
alle sole sanzioni penali secondo l'ordinamento 
interno, senza con ciò violare l'art. 3 Cost., diversi 
essendo i principi che regolano le sanzioni 
amministrative (per le quali il giudice preposto è 
investito della sola cognizione del titolo esecutivo) e 
le sanzioni penali (nella cui fase esecutiva, non 
ancora esaurita al momento della dichiarazione di 

incostituzionalità, compete al giudice di ricondurre 
la pena inflitta a legittimità)”.  
3.3. Alla fattispecie in esame, quindi, si 
applica il principio generale dell’art. 30 co. 3 
della menzionata L. 87/1953 secondo cui 
“le norme dichiarate incostituzionali non possono 
avere applicazione dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione”. Tale disposizione 
è interpretata comunemente nel senso che 
la incostituzionalità sopravvenuta non 
incida sui rapporti esauriti per essere stati 
decisi con sentenza definitiva. Nel caso del 
ricorrente, ciò comporta che la sanzione 
amministrativa della revoca della patente, 
pur determinata dall’applicazione di una 
norma dichiarata incostituzionale, sia 
divenuta intangibile per il precedente 
passaggio in giudicato della Sentenza che 
l’ha irrogata. 
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Amministrativo 

 

La pillola di diritto del 22 febbraio 
2020 

#interessicollettivi #legittimazione 

#entiesponenziali 

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 
6 del 20 febbraio 2020 

La questione 

La Plenaria è chiamata a rispondere alla 
questione relativa alla perdurante 
sussistenza di una legittimazione generale 
degli enti esponenziali in ordine alla tutela 
degli interessi collettivi dinanzi al giudice 
amministrativo, o se sia invece necessaria, a 
tali fini, una legittimazione straordinaria 
conferita dal legislatore. 

L’orientamento minoritario 

Un orientamento minoritario, infatti, ritiene 
che la tipizzazione di numerosi casi in cui la 
legittimazione è conferita dal legislatore 
abbia comportato una tassativizzazione 
tanto delle ipotesi in cui agli enti 
esponenziali è attribuita la legittimazione a 
ricorrere innanzi al giudice amministrativo a 
tutela di un interesse collettivo quanto 
delle azioni esperibili dagli enti medesimi. 
Secondo tale orientamento, non 
esisterebbe più una legittimazione 
generale di tali enti in applicazione dei 
noti criteri elaborati dalla giurisprudenza 
(“effettiva rappresentatività, finalità statutaria, 
stabilità e non occasionalità, in taluni casi 

collegamento con il territorio”); essa sarebbe stata 
sostituita da ipotesi specifiche tanto nell’an 
quanto nel quomodo (azioni esperibili). 

La soluzione della Plenaria 

L’Adunanza plenaria respinge decisamente 
tali argomentazioni chiarendo che le 
previsioni legislative di tal guisa31non 
devono essere intese quale ipotesi in cui, in 
via eccezionale, viene scissa la 
legittimazione (collettiva) dalla lesione della 
situazione giuridica azionata (individuale); 
esse rappresentano, invece, l’“emersione 
positiva dell’esigenza di protezione giuridica di 
interessi diffusi, secondo lo schema già delineato in 
via generale dalla giurisprudenza, e in linea con il 
ruolo che l’art. 2 Cost. assegna alle formazioni 
sociali, oltre che con la più attenta ed evoluta 
impostazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale di cui all’art. 118 Cost.”. 
Le previsioni che pertengono alla tutela 
consumeristica, poi, giammai potrebbero 

 
31 Art. 4, co. 2, l. 11 novembre 2011, n. 180che riconosce 
alle associazioni di imprenditori maggiormente 
rappresentative la legittimazione a impugnare gli atti 
amministrativi lesivi di interessi diffusi; artt. 13 e 18 co 5 
L. 349/1986che consentono alle associazioni 
ambientaliste ricomprese in un elenco approvato con 
decreto del Ministro dell’Ambiente di “intervenire nei giudizi 
per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione 
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi”; art. 9 L. 
241/1990che prevede: “qualunque soggetto, portatore di 
interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento”; art. 32-bis del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 (Testo unico della finanza) che prevede: “Le 
associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 
137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono 
legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli 
investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di 
investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del 
risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto 
decreto legislativo”. 
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valere a negare la legittimazione degli enti 
esponenziali nel processo amministrativo.  
Se, infatti, nell’ambito di rapporti 
contraddistinti da posizioni paritarie e dal 
principio consensualistico, la previsione 
legislativa che positivizzi la situazione 
giuridica collettiva e la colleghi a delle 
precise azioni esperibili può rendersi 
necessaria, ciò non avviene nel campo del 
diritto pubblico. La cura dell’interesse 
pubblico che contraddistingue il potere 
amministrativo implica senz’altro il venire in 
rilievo di posizioni giuridiche “che eccedono la 
sfera del singolo e attengono invece a beni della vita 
a fruizione collettiva” con la conseguenza che 
l’emersione dell’interesse collettivo avviene 
senza necessità di una specifica disposizione 
legislativa. 
La Plenaria conclude, quindi, nel senso che 
“la legittimazione … si ricava o dal riconoscimento 
del legislatore quale deriva dall’iscrizione negli 
speciali elenchi o dal possesso dei requisiti a tal fine 
individuati dalla giurisprudenza. Una volta 
“legittimata”, l’associazione è abilitata a esperire 
tutte le azioni eventualmente indicate nel disposto 
legislativo e comunque l’azione generale di 
annullamento in sede di giurisdizione 
amministrativa di legittimità”. 

Il rapporto tra l’interesse collettivo e 
l’interesse legittimo individuale 

Ancor più interessante della conclusione 
appena esposta, è il ragionamento sulla 
natura dell’interesse collettivo. Esso non è 
una “fictio iuris” che consente il 
riconoscimento di una legittimazione ad 
agire “straordinaria” in capo agli enti in 

rapporto a interessi individuali, sebbene 
comuni a più soggetti (interessi diffusi). 
Piuttosto, l’interesse diffuso di cui si 
discorre eccede la sfera dei singoli “per 
assumere una connotazione condivisa e non 
esclusiva”. Allorché si “collettivizza” in capo a 
un ente, l’interesse assume una dimensione 
di “sintesi e non di sommatoria” dell’interesse 
degli appartenenti alla comunità di 
riferimento; l’interesse collettivo, quindi, è 
ontologicamente diverso dall’interesse del 
singolo appartenente all’associazione e la 
sua tutela spetta all’ente in modo primario e 
diretto. 
Tanto conduce alla precisazione sul 
principio giurisprudenziale per cui 
l’interesse collettivo azionato dall’ente deve 
essere “omogeneo” alla comunità 
rappresentata e non può riguardare interessi 
rispetto a cui sussistano conflitti tra gli 
associati.  
L’interesse che costituisce il parametro di 
tale valutazione non è quello individuale dei 
singoli associati, ma sempre quello diffuso e 
differenziato riferibile alla comunità 
rappresentata. L’omogeneità, in tal senso, 
deve riguardare gli (eventualmente distinti) 
interessi diffusi presenti nella comunità di 
riferimento, mentre non è necessario che 
l’interesse collettivo azionato sia omogeneo 
a quello di tutti i singoli associati. 
Quand’anche alcuni degli associati abbiano 
un interesse contrario all’azione esercitata - 
poiché, ad esempio, abbiano tratto un 
vantaggio dall’atto illegittimo di cui si chiede 
l’annullamento -, ciò non implica, senz’altro, 
il venir meno dell’interesse diffuso di 
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categoria che si personifica in capo all’ente. 
Se si pretendesse di effettuare “un’indagine 
circa la coerenza dell’interesse collettivo (oltre che 
rispetto all’interesse diffuso, anche) rispetto alle 
posizioni di interesse legittimo in ordine a “beni 
della vita” dei singoli - l’inevitabile risultato sarebbe 
quello di confondere i piani dell’interesse collettivo e 
della sua lesione con quello della lesione delle singole 
posizioni giuridiche di ciascuno dei componenti la 
comunità o la categoria”. 
 


