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PENALE 

L'ultima parola delle Sezioni Unite 
sulla configurabilità dell'aggravante 
della minorata difesa in ore notturne 

di Federica Scariato 

1. La minorata difesa nelle ore 
notturne 

Il fatto che la condotta sia stata compiuta 

di giorno o di notte non è 

necessariamente indifferente ai fini della 

sanzione penale. Sebbene il codice Rocco 

non tipizzi espressamente un’aggravante 

per il fatto tenuto nottetempo, infatti, gli 

interpreti si sono chiesti se questo possa 

essere ricondotto nell’alveo della 

minorata difesa, determinando ciò un 

aggravamento della pena.  

Va ricordato che il codice penale del 1859 

annoverava specificamente la 

commissione del reato "in tempo di 

notte" tra le circostanze che aggravavano, 

il reato di furto; l'art. 613, infatti, stabiliva 

che "quando la notte serve a qualificare o a 

rendere più grave il reato si avrà per notte tutto 

quel tempo che corre da un'ora dopo il tramonto 

ad un'ora prima della levata del sole". 

Anche il codice penale del 1889, pur 

avendo eliminato la specifica 

delimitazione temporale del "tempo di 

notte" esistente nel codice penale del 

1859, continuò a considerare aggravato il 

reato commesso col favore delle tenebre: 

gli artt. 157 e 329, prevedevano, infatti, 

rispettivamente, le ipotesi aggravate dal 

tempo di notte dei reati di violazione di 

domicilio ed incendio, inondazione e 

sommersione, pur essendo rimessa la 

determinazione del tempo di notte "al 

prudente discernimento del giudice, che, secondo il 

luogo, la stagione e le circostanze in cui il reato è 

commesso, dovrà stabilirne la ricorrenza, vera e 

reale". 

Nel codice penale vigente, invece, aggrava 

il reato "l'avere profittato di circostanze di 

tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento 

all'età, tali da ostacolare la pubblica o la privata 

difesa". 

Le condizioni di minorata difesa, peraltro, 

sono richiamate anche: 

- dall'art. 55 c.p., comma 2, (a norma del 
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quale, in tema di eccesso colposo, "Nei 

casi di cui all'art. 52, commi 2, 3 e 4, la 

punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per 

la salvaguardia della propria o altrui incolumità 

ha agito nelle condizioni di cui all'art. 61, comma 

1, n. 5) (...))"; 

- dall'art. 131 bis c.p., comma 2, (a norma 

del quale, in tema di esclusione della 

punibilità per particolare tenuità del fatto, 

"L'offesa non può essere ritenuta di particolare 

tenuità, ai sensi del comma 1, quando l'autore 

(...) ha profittato delle condizioni di minorata 

difesa della vittima, anche in riferimento all'età 

della stessa (...)") e 

- dall'art. 613 bis c.p., comma 1, (a norma 

del quale commette il reato di tortura 

"chiunque, con violenze o minacce gravi, 

ovvero agendo con crudeltà, cagiona 

acute sofferenze fisiche o un verificabile 

trauma psichico a una persona privata 

della libertà personale o affidata alla sua 

custodia, potestà, vigilanza, controllo, 

cura o assistenza, ovvero che si trovi in 

condizioni di minorata difesa"). 

La commissione del fatto-reato in tempo 

di notte è, inoltre, richiamata direttamente 

dall'art. 699 c.p., comma 3, (a norma del 

quale, con riguardo alla residuale 

fattispecie contravvenzionale di porto 

abusivo di armi, "Se alcuno dei fatti preveduti 

dalle disposizioni precedenti è commesso in un 

luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o 

di notte in luogo abitato, le pene sono 

aumentate"), ed indirettamente dall'art. 187 

C.d.S., comma 1 quater, (a norma del 

quale, in tema di guida in stato di 

alterazione psico-fisica per uso di 

sostanze stupefacenti, "L'ammenda prevista 

dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà 

quanto il reato è commesso dopo le ore 22 e prima 

delle ore 7 (...))". 

Esistono, quindi, previsioni che, 

esaminate congiuntamente, palesano una 

ricorrente valutazione legislativa di 

maggiore offensività delle condotte poste 

in essere durante la notte.  

Posto che potrebbe, quindi, ammettersi la 

configurabilità di una minorata difesa per 

in caso di condotte realizzate di notte, 

altro problema è stato quello legato alla 

natura di tale aggravante. Va rilevato che 

la dottrina che si è occupata dell’art. 61 

comma 5 c.p. in questo senso l’ha definito 
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“una norma dalla ratio oscura”1. 

Non è ben chiaro, infatti, se esso 

configuri una circostanza soggettiva o 

oggettiva2. Un primo orientamento, 

risalente, poneva l’accento sul verbo 

“profittare”, che attribuirebbe un 

maggiore disvalore alla condizione 

psicologica dell’agente al momento della 

commissione del fatto.  

Più recentemente, invece, la 

giurisprudenza sembra avergli attribuito 

un valore oggettivo, ritenendosi 

sufficiente che “che il soggetto abbia tratto 

obiettivamente vantaggio dalla particolare 

situazione”3. 

Aderire all’una o all’altra tesi non è 

esercizio di mera dogmatica, rilevando 

soprattutto ai fini del concorso di 

persone. L'art. 118 c.p., infatti, prevede 

tassativamente le circostanze soggettive 

non estensibili ai concorrenti: quelle 

concernenti i motivi a delinquere, 

l’intensità del dolo, il grado della colpa e 

1 Telesca M., Sulla configurabilità della circostanza 
della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) nel caso di furto 
commesso in ore notturne. Osservazioni su una 
discutibile soluzione della suprema Corte, in Iura & 
Legal Systems, 2018.  
2 Sul tema relativo alle circostanze cfr. Marinucci G., 
Dolcini E., Gatta G.L., Manuale di diritto penale. Parte 

quelle inerenti la persona del colpevole. 

Di contro, l’art. 119 secondo comma c.p. 

sancisce l'estensibilità a tutti i concorrenti 

nel reato delle circostanze oggettive di 

esclusione della pena.  

Ritenere, quindi, che quella della minorata 

difesa sia una circostanza oggettiva o 

soggettiva non è decisione di poco conto, 

in quanto ciò può determinare un 

importante aumento di pena anche per il 

concorrente che non abbia approfittato in 

prima persona della condizione della 

persona offesa dal reato4.  

2. Il furto consumato di notte e la 
configurabilità della minorata difesa: 
orientamento minoritario 

Il tema della minorata difesa è stato 

affrontato soprattutto rispetto al furto 

compiuto nottetempo. Gli interpreti, 

infatti, si sono chiesti se la circostanza si 

configuri anche nel caso in cui l’agente 

generale, Milano, 2018, pp. 590 ss.;  Padovani T., 
Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., II, Torino 1988, 
pp. 218 ss.; Pulitanò D., Diritto penale, Torino 2015, pp. 
388 ss. 
3 Mantovani F., Diritto penale, Padova, 2017, p. 404. 
4 Antolisei F., Manuale di diritto penale. Parte generale, 
a cura di L. Conti, Milano 1997, pp. 444 ss.  
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sottragga beni altrui durante le ore 

notturne. 

In considerazione della natura oggettiva 

della circostanza, è stata data risposta 

positiva, rilevandosi che la circostanza 

aggravante si può applicare proprio 

perché di notte la vigilanza generale è 

ridotta, ci sono meno persone per strada 

(quindi meno testimoni) e il proprietario 

è ragionevolmente meno attento secondo 

l’id quod plerumque accidit.  

In quest’ottica, quindi, a nulla rileva il 

fatto che il ‘tempo di notte’ non sia 

espressamente previsto dalla norma 

codicistica disciplinatrice della 

circostanza aggravante, in quanto tale 

condizione rientrerebbe nella 

disposizione di cui all’art. 61 n. 5 c.p., 

Allo stesso modo, secondo i fautori di tale 

ricostruzione, non è importante 

nemmeno che il proprietario sia o meno 

presente nei luoghi in cui è commesso il 

fatto, bastando solo la ridotta vigilanza sui 

suoi beni5.  

Tale orientamento, particolarmente 

severo peraltro, è stato contemperato da 

5 Cass. sez. II, n. 2902/2021, preceduta da sez. II, n. 
40045/2018. 

parte della giurisprudenza, che ha 

ammesso la possibilità di escludere 

l’applicazione dell’aggravante in presenza 

di particolari circostanze che accentuino 

le difese del soggetto passivo. 

3. L’orientamento maggioritario 

L’indirizzo maggioritario ha sempre 

sostenuto, contrariamente a quello 

esposto, che le ore notturne non possano 

costituire ex se uno stato di minorata 

difesa, dovendo piuttosto compiersi una 

valutazione da fare caso per caso. 

La giurisprudenza prevalente, infatti, da 

tempo afferma che, perché possa essere 

contestata l’aggravante di cui all’art. 61 n. 

5 c.p., è necessaria una valutazione 

globale degli elementi costitutivi del fatto. 

Dunque, per prospettarsi la circostanza in 

parola, il tempo di notte, di per se solo, è 

insufficiente, laddove rileva quando con 

esso concorrono altre condizioni che 

consentono, attraverso una complessiva 

valutazione, di ritenere in concreto 
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realizzata una diminuita capacità di difesa 

sia pubblica che privata, pur non essendo 

necessario che tale difesa si presenti 

impossibile ed essendo sufficiente che 

essa sia stata soltanto ostacolata6. 

Ad esempio, in un’ipotesi di furto di 

un’auto compiuto di notte, la Cassazione 

ha precisato che il momento della 

giornata in cui il fatto era stato realizzato 

non poteva costituire automaticamente 

l’aggravante in esame, che si configura, 

invece, in presenza di presupposti 

ulteriori. Così, ad esempio, vengono in 

rilievo, il fatto che l’autovettura fosse 

parcheggiata in una zona periferica e 

praticamente deserta o comunque poco 

frequentata da passanti o automobilisti; 

che la vittima in quell’orario dormisse o 

non potesse contare sulla sorveglianza 

anche indiretta di terze persone7. 

Secondo l’orientamento maggioritario, 

quindi, essenziale ai fini della 

configurazione dell’aggravante è la 

presenza di ulteriori circostanze, non 

6 Cass., Sez. I, . 13.1.1988, n. 346, CedCass. 177396. 
7 La minorata difesa non è stata ravvisata nell’ipotesi di 
reato consumatosi nei vicoli di un centro storico, luogo 
che non è di per sé “idoneo a fare perdere le proprie 
tracce e pertanto ad agevolare la commissione di reati, 

bastando solo che la condotta sia stata 

compiuta di notte, ma essendo 

necessario, per converso, che 

effettivamente la persona offesa si sia 

trovata in una condizione che le abbia 

impedito una piena difesa.  

Discende, quindi, da tale considerazione, 

il principio di diritto per il quale la 

valutazione della sussistenza 

dell’aggravante della minorata difesa ex 

art. 61 n. 5 c.p. va operata dal giudice caso 

per caso, valorizzando la situazione 

specifica.  

4. La pronuncia delle Sezioni Unite: 
note a margine  

Preso atto del contrasto sulla questione, le 

Sezioni Unite della Cassazione sono state 

investite del quesito così da ricomporre il 

dibattito sorto in seno alla giurisprudenza.   

La Quinta sezione della Cassazione, 

infatti, rilevando il contrasto 

giurisprudenziale, ha rimesso la questione 

visto che tali vicoli possono, al contrario rappresentare 
luogo dal quale per l’autore di reati è più difficile 
allontanarsi di corsa, dal momento che le ridotte 
dimensioni delle vie percorribili costituiscono di fatto 
un oggettivo ostacolo”. Cass., sez. III, n. 1328/2021. 
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alle Sezioni Unite che, nella sentenza n. 

40275/21 hanno messo un punto alla 

querelle sul tema. 

I giudici hanno rilevato, anzitutto, che la 

sufficienza, ai fini dell'integrazione della 

circostanza aggravante de qua, del solo 

"tempo di notte", in difetto della verifica 

concreta della sua incidenza, è stata 

sostenuta soltanto episodicamente e, 

quindi, da un orientamento 

assolutamente minoritario. Anche la poca 

dottrina che ha affrontato il tema, pur 

non essendo uniforme, ha sostenuto, con 

sintetiche argomentazioni ma 

prevalentemente, che, ai fini 

dell'integrazione della circostanza 

aggravante in oggetto, l'ora notturna è 

rilevante solo se accompagnata da altre 

circostanze o dalla presenza di condizioni 

che rivelino una diminuita capacità di 

difesa sia pubblica che privata.  

Diversamente il problema della presenza 

della videosorveglianza è stato molto 

dibattuto.  Rispetto a questo tema, infatti, 

la giurisprudenza non era unanime. Un 

primo orientamento attribuiva rilievo 

all'esistenza del sistema di 

videosorveglianza, previa verifica 

concreta della sua efficacia. Esso, infatti,  

è stato considerato sufficiente per far 

venir meno la minorata difesa. 

Altro orientamento, invece, ha ritenuto 

che la predisposizione in loco di un 

sistema di videosorveglianza non faccia 

venir meno, di per sé, la situazione di 

minorata difesa, limitandosi unicamente a 

consentire ex post una più rapida 

identificazione del ladro. 

Sul tema, le Sezioni Unite hanno 

sottolineato che. questa, costituisce mera 

quaestio facti, in ordine alla quale non è 

possibile enunciare un principio di diritto 

generale ed astratto.  

L'esistenza di un impianto, quindi,  potrà 

essere valorizzata per escludere la 

circostanza aggravante de qua nei casi in 

cui esso, atto di per sé a consentire ex post 

l'individuazione dei responsabili del reato, 

sia collegato alla centrale operativa di 

polizia o di un istituto di vigilanza privata, 

sì da consentire il tempestivo accorrere di 

soccorsi. In altri casi in cui l'impianto sia 

spento o altrimenti disattivato dal 

soggetto agente, o sia privo del 
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collegamento con centrali operative delle 

forze dell'ordine o di istituti di vigilanza 

privati, invece, la sua installazione non 

rileverà ai fini dell'esclusione della 

circostanza aggravante in esame. 

In conclusione, quindi, le Sezioni Unite 

hanno ritenuto che la commissione del 

reato "in tempo di notte" possa integrare, 

anche in difetto di ulteriori circostanze di 

tempo, di luogo, di persona, la circostanza 

aggravante ex art. 61 c.p., comma 1, n. 5 

solo a patto che sia stata raggiunta la 

prova che la possibilità di pubblica o 

privata difesa ne sia rimasta in concreto 

ostacolata e che non ricorrano 

circostanze ulteriori, di qualunque natura, 

idonee a neutralizzare il predetto effetto. 

Occorre, dunque sempre verificare, sulla 

base di un giudizio di prognosi postuma, 

operato ex ante ed in concreto, il contesto 

e le peculiari condizioni che abbiano 

effettivamente agevolato la 

consumazione del reato, incidendo in 

concreto sulle possibilità di difesa 

Relativamente alla natura dell’aggravante, 

poi, le Sezioni Unite hanno affermato si 

tratti di una  circostanza oggettiva, 

integrata per il solo fatto, obiettivamente 

considerato, del ricorrere di condizioni 

utili a facilitare il compimento dell'azione 

criminosa, a nulla rilevando che dette 

condizioni siano maturate 

occasionalmente o indipendentemente 

dalla volontà dell'agente. 

Nella medesima occasione la Corte 

riunita ha, altresì, preso posizione anche 

su un ulteriore argomento divisivo, ossia 

quello analogo della sussistenza o meno 

dell’aggravante in relazione all’età 

avanzata della vittima. Orbene, anche per 

tale situazione è stato asserito che “le 

circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui 

l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare 

la predetta difesa, devono essere accertate alla 

stregua di concreti e concludenti elementi di fatto 

atti a dimostrare la particolare situazione di 

vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui 

versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma 

non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette 

condizioni a favorire la commissione del reato”. 

In conclusione, quindi, ai fini 

dell’applicazione dell’aggravante, 

l’interprete deve valutare tre fattori: 

a) l'esistenza di una circostanza di tempo, 
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di luogo o di persona in astratto idonea ad 

ingenerare una situazione di "ostacolo alla 

pubblica o privata difesa"; 

b) la produzione in concreto dell'effetto 

di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" 

che ne sia effettivamente derivato8; 

c) il fatto che l'agente ne abbia 

concretamente "profittato" (avendone, 

quindi, consapevolezza). 

Le conclusioni cui sono giunte le Sezioni 

Unite sembrano assolutamente 

ragionevoli e in linea con quanto 

affermato anche a più riprese dalla Corte 

costituzionale in tema di presunzioni 

assolute.  

Va ricordato, infatti, che queste ultime 

non sono precluse al legislatore, ma 

devono rispondere ad un’offensività 

acclarata secondo l’id quod plerumque accidit. 

Si può discutere, allora, circa la maggiore 

offensività della condotta per il solo fatto 

che essa sia stata posta in essere di notte. 

sebbene sia ragionevole immaginare che 

un soggetto, nelle ore notturne, sia 

maggiormente vulnerabile, ciò non può 

essere affermato in modo avulso dal fatto 

concreto: la presenza di un impianto di 

sorveglianza, o, magari, di un cane da 

guardia, ovvero ancora le particolari 

condizioni della persona offesa (si pensi, 

ad esempio,a ad un militare) potrebbero 

neutralizzare il concetto stesso di difesa 

“minorata”. Sembra, quindi, ragionevole 

affidare al giudice della fattispecie l’analisi 

della sussistenza dell’aggravante in esame.  

8 In questo senso si è affermato che “la commissione del 
reato in danno di soggetto ottuagenario è idonea ad 
integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di 
tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante 
della cosiddetta ‘minorata difesa’, ma è sempre 

necessario che la pubblica o privata difesa ne siano 
rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano 
circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a 
neutralizzare il predetto effetto” (Cass., sez. V, n. 
4273/2021). In linea anche Cass., sez. II, n. 27649/2021. 
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AMMINISTRATIVO 

Il controverso caso dell’accesso alle 
cartelle di pagamento: l’ultima parola 
alla Plenaria 

di Mariacamilla Varricchio 

1. Accesso e democrazia. 

Premessa  

In un sistema democratico, la trasparenza, 

la pubblicità e l’accesso agli atti non 

costituiscono meri criteri di guida e 

sindacato dell’attività amministrativa ma 

principi generali e termini minimi di tutela 

dei diritti sociali del cittadino. 

Lo Stato costituzionale, infatti, non 

accetta forme di potere esercitabili 

nell’ombra, ma impone l’adesione ad un 

valore di conoscibilità dell’azione 

pubblicistica che è intrinseco segnale di 

democrazia: un potere trasparente, 

dunque, è per ciò solo democratico, in 

quanto consente ai suoi destinatari di 

controllarne la legalità, l’imparzialità e il 

buon andamento. 

Ben si comprende, allora, la centralità che 

in un sistema siffatto assumono strumenti 

come la partecipazione dei cittadini ai 

procedimenti amministrativi, l’obbligo di 

motivazione dei provvedimenti, ma 

soprattutto l’accesso agli atti. 

Secondo una logica di perfetta simmetria, 

invero, proprio l’aumentare delle istanze 

di conoscibilità ha stimolato significative 

riforme dell’istituto dell’accesso agli atti: 

dal bisogno di conoscere si è passati ad un 

vero e proprio diritto di conoscere, 

benché permangano dubbi sull’esatta 

qualificazione della natura giuridica della 

posizione soggettiva sottesa a tale 

strumento. 

La tendenza, comunque, è quella di 

riconoscere un vero e proprio diritto di 

libertà che si esplica nelle forme 

dell’accesso c.d. civico semplice e 

generalizzato. 

La valorizzazione di un simile contesto 

democratico di riferimento ha orientato la 

più recente giurisprudenza 

amministrativa nella risoluzione di una 

questione particolarmente controversa, 

che si innesta a cavallo tra il diritto 

amministrativo e quello tributario: 

l’accessibilità delle cartelle di pagamento, 

a lungo negata o fortemente 

condizionata, è stata definitivamente 

riconosciuta dall’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato. 

2. Le cartelle di pagamento: profili 

generali 

Per i fini che interessano in questa sede, 

giova delineare, quantomeno in termini 

generali, i tratti essenziali delle cartelle di 

pagamento, tale essendo l’atto tributario 

della cui ostensibilità si è a lungo dubitato 

in giurisprudenza. 

La cartella di pagamento, anche definita 
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cartella esattoriale costituisce l’atto con il 

quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione 

richiede il pagamento delle somme 

risultate a debito del contribuente, a 

seguito dell’attività di controllo dell’ente 

creditore. 

In altri termini, lo Stato, previo 

accertamento del debito non estinto, 

rimette ai concessionari del servizio di 

riscossione il compito di portare a 

conoscenza del contribuente – tramite la 

notificazione -  la situazione debitoria e, 

dunque, di recuperare il credito erariale. 

IL contenuto di tali atti è dato dalla 

descrizione delle somme dovute, 

dall’intimazione ad adempiere nel termine 

di 60 giorni dalla notifica, nonché da tutte 

le informazioni relative alle modalità di 

pagamento, anche rateale, e ai sistemi di 

contestazione dello stesso. 

È evidente l’impatto che un atto di tal 

fatta è suscettibile di esercitare sul 

soggetto ricevente e come sia 

assolutamente incontestabile l’esigenza di 

conoscenza di tutti i presupposti di 

emanazione dello stesso. 

Basti considerare che la mancata 

ottemperanza dell’obbligo di pagamento, 

intimato con la cartella stessa – o la 

mancata impugnazione nei termini - 

produce conseguenze particolarmente 

incisive sulla quotidianità del 

contribuente. 

Si allude all’attivazione di procedure 

cautelari e conservative, quali il fermo 

amministrativo di beni mobili registrati 

ovvero l’ipoteca; o ancora, all’esecuzione 

forzata per il recupero coattivo del 

credito, secondo le formalità previste dal 

Codice di procedura civile. 

È intuitivo, allora, come nella prospettiva 

della contestazione, funzionale ad evitare 

simili conseguenze pregiudizievoli, il 

contribuente vanti un interesse alla 

conoscenza di tutti i profili di possibile 

doglianza, da farsi valere dinanzi 

all’Amministrazione creditrice ovvero 

dinanzi al giudice. 

Ne consegue che l’accesso alla cartella di 

pagamento si pone quale condizione 

indispensabile per l’esercizio del diritto di 

difesa, costituzionalmente tutelato all’art. 

24 Cost. 

2.1.  Brevi cenni al procedimento di 

riscossione 

Per comprendere a pieno la portata della 

problematica su cui si è resa necessaria la 

pronuncia della Plenaria, giova accennare 

al procedimento di riscossione dei tributi: 

questo, infatti, funge da presupposto 

dell’emanazione dell’atto cui si intende 

accedere, vale a dire la cartella esattoriale. 

Ed è proprio il carattere tributario della 

procedura che si è posto alla base delle 

perplessità maturate in ordine all’accesso, 

stante l’inclusione dei procedimenti 

tributari tra i casi di esclusione dal diritto 

di accesso, di cui all’art. 24, legge n. 

241/1990. 

Il d.P.R. n. 602/1973 reca la disciplina 

delle modalità di riscossione delle imposte 
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sui redditi. 

In particolare, secondo la modalità di cui 

all’art. 1, co. 1, lett. c),1 le somme che 

risultano dovute a seguito dei controlli 

effettuati dagli enti creditori vengono 

iscritte a ruolo. 

Originariamente prevista come procedura 

per la riscossione delle entrate solo 

tributarie, attualmente l’iscrizione a ruolo 

costituisce il procedimento generale di 

riscossione. 

Il ruolo, in sostanza, è un elenco 

contenente i nominativi dei debitori, la 

tipologia del credito e le relative somme 

dovute: si tratta di un atto amministrativo 

con cui si procede alla riscossione dei 

tributi in tutti i casi in cui non è prevista 

la ritenuta diretta ovvero il versamento 

diretto. 

L'Ufficio forma il ruolo iscrivendo le 

somme in base ad un titolo che lo 

legittima a riscuoterle; il titolo può 

consistere nella dichiarazione dei 

redditi ovvero in un avviso di 

accertamento.

Una volta redatto il ruolo, consegnato agli 

agenti della riscossione, delle singole 

iscrizioni verrà data comunicazione ai 

contribuenti mediante la cartella di 

pagamento: se il ruolo contiene i 

riferimenti a tutti i debitori, la cartella 

rappresenta la parte del ruolo relativa ad 

un singolo debitore. 

Si osserva, poi, che trattandosi di atto 

1 La norma recita testualmente: “Le imposte sui redditi 
sono riscosse mediante: a) ritenuta diretta; b) versamenti diretti 

amministrativo il ruolo deve essere 

motivato: difatti, il d.lgs. n. 212/2000, 

recante lo Statuto dei diritti del 

contribuente, prevede che sul titolo 

esecutivo sia riportato il riferimento 

all’atto di accertamento o, in mancanza, 

alla motivazione della pretesa tributaria. 

2.2. Le modalità di notifica della cartella 

esattoriale 

La notifica è un aspetto fondamentale del 

procedimento di riscossione dei tributi, in 

quanto funzionale a rendere edotto il 

contribuente dell’esistenza del debito, 

della sua consistenza e delle modalità con 

cui provvedere al pagamento. 

Si tratta di uno strumento che, lato sensu, 

concorre alla democratizzazione 

dell’attività amministrativa, impedendosi 

forme di coazione non precedute dalla 

possibilità per il debitore di adempiere 

spontaneamente ovvero di difendersi. 

La disposizione di riferimento, sul punto, 

è costituita dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, 

rubricato Notificazione della cartella di 

pagamento. 

Si statuisce che la cartella di pagamento 

può essere portata a conoscenza del 

contribuente attraverso tre diverse 

modalità: con la consegna nelle mani del 

debitore, da parte dell’ufficiale della 

riscossione o di soggetti abilitati; tramite 

il servizio postale, a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento; a mezzo posta 

del contribuente all’esattoria e alle sezioni di tesoreria 
provinciale dello Stato; c) iscrizione a ruolo.” 
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elettronica certificata (PEC), anche nei 

confronti di soggetti diversi da quelli 

obbligati per legge a possedere un 

indirizzo di PEC.2

Senza pretese di esaustività, si rende 

necessario aggiungere che sulla 

notificazione delle cartelle di pagamento 

ha inciso significativamente il d.l. n. 

78/2010 – conv. in l. n. 122/2010 – il 

quale ha riconosciuto valenza di titolo 

esecutivo ai c.d. avvisi di accertamento 

emessi dall’Agenzia delle entrate per la 

riscossione di IRPEF, IRES, IVA, IRAP, 

nonché per le somme dovute a qualsiasi 

titolo all’Inps.  

Diretta conseguenza di una simile novità 

è il superamento del sistema di 

notificazione delle cartelle di pagamento, 

che non è più obbligatoria: in sostanza, 

nei casi previsti dalla legge, l’avviso di 

accertamento divenuto esecutivo alla 

scadenza dei 60 giorni per l’impugnazione 

consente l’esecuzione forzata dell’obbligo 

di pagamento. 

2  Il decreto legge n. 193/2016, convertito dalla legge 

n. 225/2016, all’art. 7-quater è intervenuto in materia 

di notifica mediante Posta elettronica certificata 

(PEC), modificando il secondo comma dell’art. 26 

del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo 

comma all’art. 60 DPR n. 600/1973.          

La norma prevede adesso la possibilità (e non più 

l’obbligo), a partire dal 1° luglio 2017, per l’Agente 

della riscossione, di notificare via PEC gli avvisi e gli 

altri atti che devono essere notificati per legge nei 

3. Accessibilità delle cartelle di 

pagamento 

Così illustrato, in termini assolutamente 

generici e non esaustivi, il contesto di 

riferimento, si passa ad analizzare il vero 

punctum dolens che da sempre caratterizza 

l’istituto delle cartelle esattoriali: si allude 

alla possibilità di esercitare il diritto di 

accesso alle stesse. 

La tematica è intimamente connessa al 

meccanismo di notificazione, alla natura 

giuridica delle cartelle di pagamento e 

soprattutto alla portata dell’art 26, co. 5, 

d.P.R. n. 602/1973 che sancisce l’obbligo 

per l’esattore di conservare, per cinque 

anni, la matrice o la copia della cartella. 

Si registra, infatti, un consistente 

contrasto giurisprudenziale che ha reso 

necessario rimettere la parola 

all’Adunanza Plenaria del Consiglio di 

Stato, in quanto sia per le modalità di 

produzione che per quelle di 

notificazione delle cartelle esattoriali è 

possibile che queste non siano più nella 

confronti di imprese individuali o costituite in forma 

societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o 

elenchi, all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale 

degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-

PEC). Il nuovo comma dell’art. 60 del DPR n. 

600/1973 prevede inoltre che la notifica degli atti e 

degli avvisi possa essere eseguita telematicamente 

anche nei confronti dei soggetti diversi da quelli 

obbligati ad avere un indirizzo di PEC nell’indice 

INI-PEC, previa richiesta. 
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disponibilità del concessionario ovvero 

non siano più riproducibili 

materialmente. 

Peraltro, la natura tributaria dell’atto in 

questione ha indotto taluni ad escluderne 

l’accessibilità alla luce dell’art. 24, l. n. 

241/90 che, difatti, include tra i limiti 

dell’accesso documentale gli atti dei 

procedimenti tributari. 

Senonché su tale specifico punto si è 

espresso, già in passato, il Consiglio di 

Stato chiarendo che l’accesso in questi 

casi è consentito, in quanto “secondo una 

lettura costituzionalmente orientata, la norma 

deve essere intesa nel senso che l’inaccessibilità agli 

atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla 

fase di pendenza del procedimento tributario, non 

rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che 

segue la conclusione del procedimento con 

l’adozione del provvedimento definitivo di 

accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli 

elementi reddituali che conducono alla 

quantificazione del tributo.”3

Resta ferma la necessità che sussistano gli 

altri presupposti richiesti dalla legge agli 

artt. 22 ss., l. n. 241/90. In particolare, il 

G.A. ha precisato che il documento di cui 

si chiede l’accesso deve essersi già 

formato, per cui è inammissibile la 

richiesta di ostensione relativa ad attività 

di elaborazione e formazione di nuovi 

documenti; è, inoltre, indispensabile il 

nesso di corrispondenza con una 

3 Cons. St., sez. IV, 21 ottobre 2008, n. 5144. 
4  Così Cons. St., sez. IV, 31 luglio 2014, n. 4046. 

situazione giuridica soggettiva del 

richiedente, rispetto alla quale l’esigenza 

di tutela non deve rivelarsi ipotetica o 

astratta; peraltro, i suddetti requisiti 

sussistono ogniqualvolta il richiedente 

risulti direttamente interessato dal 

provvedimento amministrativo.4

Ne consegue, allora, che trattandosi di 

atto emesso all’esito del procedimento 

tributario – di cui, quindi, si esclude la 

pendenza – la cartella esattoriale non 

rientra nei limiti di accessibilità 

documentale richiamati ma, 

astrattamente, costituisce documento su 

cui può essere esercitato il diritto 

d’accesso. 

3.1. Il contrasto giurisprudenziale 

Si rende necessario, a questo punto, 

illustrare i termini del dibattito originatosi 

sull’accessibilità delle cartelle di 

pagamento. 

I precedenti giurisprudenziali sul tema 

possono essere ricondotti a tre macro 

filoni. 

Secondo una prima impostazione, il 

diniego opposto dall’Amministrazione 

creditrice è legittimo stante 

l’indisponibilità concreta dell’atto, ma è 

comunque possibile un adempimento 

surrogatorio e liberatorio per la p.a. 

rappresentato dal rilascio di un mero 

estratto del ruolo.5

5 In questi termini Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 
2017, n. 2477; 7 agosto 2017, n. 3947 ̧ 1 luglio 2021, 
n. 503. 
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Altro orientamento, partendo 

dall’assunto per cui la cartella di 

pagamento rappresenta l’unica 

riproduzione stampata del ruolo, legittima 

la prassi del concessionario di non 

conservare la copia della stessa in caso di 

utilizzo per la notifica del servizio postale, 

ma impone il rilascio di un’attestazione 

dell’indisponibilità della cartella: si 

considera, comunque, non equipollente 

l’atto in questione all’estratto di ruolo, 

quantomeno ai fini dell’accesso.6

Infine, un ultimo filone reputa 

ingiustificata la mancata conservazione di 

una copia, sia materiale che digitale, della 

cartella negli archivi del concessionario in 

quanto la cartella di pagamento è un atto 

espressamente disciplinato 

dall’ordinamento ed è insostituibile nel 

procedimento di riscossione dei tributi. Si 

aggiunge, poi, l’irragionevolezza di un 

sistema che fa dipendere la disponibilità 

dell’atto dalla scelta circa le modalità di 

notifica: solo la notificazione a mezzo 

PEC ovvero tramite ufficiale giudiziario 

consente la conservazione della copia, 

mentre l’opzione per il servizio postale la 

escluderebbe.7

4. La pronuncia del Consiglio di 

Stato: Adunanza Plenaria, 14 

marzo 2022, n. 4 

La sentenza origina dall’impugnazione di 

6 Cfr. Cons. St., sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5128.
7 Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2422, 
Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1667. 

un diniego di accesso opposto da 

Equitalia S.p.A., sulla base della ritenuta 

estinzione delle cartelle di pagamento 

oggetto della richiesta, ad eccezione di 

una per la quale si era fornito un riscontro 

incompleto: il concessionario, infatti, ha 

osteso la sola documentazione relativa 

alla notificazione, e per la cartella non 

estinta ha rilasciato in aggiunta l’estratto 

di ruolo. 

La sezione rimettente, invero, esprime 

perplessità in ordine all’accessibilità della 

cartella laddove questa non sia più 

riproducibile ovvero non sia nella 

disponibilità del concessionario e, difatti, 

rimette alla Plenaria la soluzione dei 

quesiti: a) se il concessionario possa 

essere esonerato dalla conservazione della 

copia della cartella di pagamento; b) se la 

cartella, ai fini dell’accesso, possa essere 

surrogata dall’estratto di ruolo. 

Ricostruito genericamente il contrasto, la 

pronuncia chiarisce in primo luogo che la 

cartella di pagamento costituisce un 

documento amministrativo accessibile ai 

sensi dell’art. 22, l. n. 241/90 ed esclude 

che rientri nei limiti dell’art. 24. 

Passa, poi, ad analizzare la natura 

giuridica della cartella di pagamento, alla 

quale riconosce una funzione composita: 

è strumento di conoscenza del titolo 

esecutivo, nonché atto incorporante il 

precetto e informazioni utili per il 
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contribuente e, in alcuni casi, può rivestire 

funzione impositiva in senso sostanziale 

(si fa l’esempio della cartella emessa 

nell’ambito delle procedure di controllo 

automatizzato delle dichiarazioni 

reddituali, ex art. 36-bis, d.P.R. n. 

600/1973). 

La cartella di pagamento viene 

espressamente definita come “l’emersione 

documentale di uno snodo indefettibile 

dell’esecuzione esattoriale” proprio in quanto 

svolge insieme le funzioni che nel c.p.c. 

sono espletate dalla notifica del titolo 

esecutivo e dalla notifica del precetto: 

tant’è che laddove il legislatore ha 

ritenuto superflua l’emissione della 

cartella lo ha previsto 

incontrovertibilmente, conferendo 

all’atto impositivo efficacia esecutiva e di 

precetto. 

A questo punto passa all’analisi del co. 5, 

art. 26, d.P.R. n. 602/1973 in quanto 

norma speciale che regola l’accesso nel 

procedimento tributario: si dispone un 

obbligo di conservazione in capo al 

Concessionario, circoscrivendolo 

temporalmente in cinque anni, e si 

consente un’alternativa tra due modalità 

di conservazione, quali la matrice e la 

copia della cartella. 

Quest’ultimo aspetto, invero, rappresenta 

un elemento di incertezza che peraltro, 

dopo la dematerializzazione dei ruoli 

avvenuta con d.lgs. n. 46/1999, non 

riguarda più la matrice ma la copia. 

Si osserva che il sistema informatico 

consente la stampa di un unico originale 

– per evitare duplicazioni o usi distorti – 

e che richiede un’attività umana o 

informatizzata che consenta di tenere 

traccia dell’atto in copia che deve 

comunque essere conforme all’originale: 

più nel dettaglio, la Plenaria sancisce la 

non equipollenza tra l’estratto di ruolo e 

la copia della cartella di pagamento in 

quanto il ruolo ha valenza ricognitiva ma 

mai impositiva. 

Ne consegue che se ruolo e cartella sono 

atti ontologicamente distinti, la richiesta 

di accesso non potrà mai dirsi soddisfatta 

laddove la p.a. metta a disposizione del 

contribuente il solo estratto di ruolo. 

Inoltre, si considera inaccettabile la tesi 

che rimette la disponibilità dell’atto ad 

una scelta dell’amministrazione sulle 

modalità di notificazione: come chiarito 

dalla Corte costituzionale con sentenza n. 

175/2018, infatti, ciò che rileva è 

l’effettiva possibilità di conoscenza 

dell’atto da parte del contribuente 

affinché questi possa esercitare il diritto di 

difesa. 

Logico corollario è, dunque, la garanzia 

del diritto di accesso alla cartella di 

pagamento che consente l’effettiva 

conoscenza, pregiudicata dalla 

notificazione diretta, per la quale non si 

prevede la redazione di una relata a 

certificazione dell’avvenuta consegna. 

In conclusione, l’Adunanza Plenaria 

chiarisce che in caso di mancata 

conservazione dell’atto – comunque 
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obbligatoria per il concessionario, 

indipendentemente dalla modalità di 

notificazione prescelta – è necessario il 

rilascio di un’attestazione della mancanza 

di disponibilità della cartella, con 

specificazione delle relative cause. 

5. L’accesso difensivo 

La pronuncia in commento si inserisce 

nel solco della valorizzazione delle istanze 

difensive, garantite attraverso lo 

strumento dell’accesso agli atti. 

È noto, infatti, che nell’ambito dei limiti 

espressi dall’art. 24, co. 7, l. n. 241/90, il 

diritto alla difesa e alla tutela degli 

interessi giuridici funge da controlimite: 

l’accesso che sia necessario allo scopo 

difensivo, infatti, deve essere comunque 

garantito quando la conoscenza dei 

documenti risulti funzionale a qualunque 

tipo di tutela, anche stragiudiziale.8

Si tratta di un principio risultante da una 

logica di bilanciamento, in virtù della 

quale si considera sempre prevalente il 

diritto alla difesa sugli altri interessi sottesi 

ai limi legali: tanto si spiega alla luce 

dell’inviolabilità del diritto di difesa, di cui 

all’art. 24 Cost. 

Senonché, al fine di evitare il proliferare 

di istanze di accesso meramente 

pretestuose ed esplorative, la 

giurisprudenza ha chiarito che la richiesta 

deve dimostrare in modo chiaro e 

puntuale le finalità dell’accesso, da 

8 R. GAROFOLI, Manuale di diritto amministrativo, 
Molfetta, 2017, p. 772. 

supportare con adeguata 

documentazione: in altri termini, non è 

sufficiente un generico riferimento a non 

meglio precisate esigenze probatorie e 

difensive, ma è necessario che sussista un 

nesso di strumentalità tra la 

documentazione richiesta e la situazione 

finale che si intende curare o difendere.9

Tali principi si considerano perfettamente 

compatibili con le istanze difensive 

scaturenti dalle procedure di riscossione 

dei tributi. 

D’altronde la giurisprudenza 

amministrativa già in passato aveva 

chiarito che la cartella esattoriale 

costituisce presupposto di procedure 

esecutive e pertanto la richiesta di accesso 

alla stessa è strumentale alla tutela dei 

diritti del contribuente in tutte le forme 

ritenute opportune dall’ordinamento 

giuridico: da ciò consegue l’obbligo per il 

concessionario del rilascio della cartella al 

contribuente che abbia proposto o 

intenda proporre ricorso avverso atti 

esecutivi avviati nei suoi confronti.10

Se è vero, allora, che la cartella esattoriale 

è un documento amministrativo e che i 

documenti amministrativi sono accessibili 

nelle forme previste dalla legge e, ancor di 

più, che l’accesso deve sempre essere 

garantito in virtù di esigenze difensive, ne 

consegue l’inconcepibilità di un sistema 

che osta alla tutela del diritto di difesa per 

mancata disponibilità dell’atto. 

9 Cons. St., Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4. 
10 Cons. St., sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4801.
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La disponibilità richiesta dalla legge, 

infatti, va letta alla luce della concreta 

possibilità di conservazione, che 

certamente sussiste con riferimento alle 

cartelle esattoriali, sia che si opti per il 

sistema di notifica ordinario, sia che si 

ricorra alla notificazione semplificata 

diretta a mezzo posta. 

6. Conclusioni 

Il recente approdo giurisprudenziale 

mostra coerenza di sistema, laddove, da 

un lato, ribadisce il rispetto dell’obbligo di 

legge di conservazione di una copia della 

cartella esattoriale, dall’altro, conferma – 

anche se non esplicitamente - la centralità 

dell’accesso agli atti quale strumento per 

tutelare gli interessi dei contribuenti. 

La specialità dei procedimenti tributari, 

infatti, non è tale da neutralizzare 

elementari esigenze di difesa, al contrario, 

le accentua se sol si considera la 

consistenza negativa degli effetti del 

mancato pagamento di un debito verso lo 

Stato. 

A ciò si aggiunga che l’adempimento degli 

obblighi che la legge impone alla p.a. non 

può risultare condizionato alle scelte 

operative di quest’ultima: il 

bilanciamento, infatti, è da effettuarsi tra 

più modalità di notificazione della cartella 

esattoriale e non già tra la notificazione e 

l’ottemperanza all’obbligo di 

conservazione delle copie. 
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TRIBUTARIO 

L’intervento legislativo 
sull’impugnabilità dell’estratto di 
ruolo. Ius supervieniens e dubbi di 
costituzionalità del comma 4-bis 
dell’art. 12 del D.P.R. 602 del 1973.  

di. Giuseppe Forgione 

1. Premessa 

Nell’ultimo trentennio la questione sulla 

diretta impugnabilità del ruolo in via 

anticipata e recuperatoria è stata 

ampiamente controversa in dottrina ed in 

giurisprudenza. I contrasti 

giurisprudenziali di legittimità che 

disorientavano i contribuenti ed i giudici 

del merito hanno subito un arresto con la 

notoria sentenza a Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione n. 19704 del 2015. 

Se da un lato la pronuncia del 2015 ha 

dato un indirizzo unanime alle successive 

decisioni della Corte di Cassazione, 

dall’altro ha prodotto una abnorme 

proliferazione del contenzioso, che nella 

maggior parte dei procedimenti è stato 

frutto di un’erronea interpretazione della 

stessa pronuncia. 

Le Sezioni Unite hanno sostanzialmente 

espresso due principi di diritto che 

consentivano al contribuente di azionare 

la tutela anticipata e recuperatoria con la 

quale impugnare direttamente il ruolo 

esattoriale conosciuto attraverso l’estratto 

di ruolo:  

- il ruolo è direttamente impugnabile 

perché la conoscenza di fatto di 

quest’ultimo, conseguita attraverso 

l’estratto di ruolo, consente la 

proposizione immediata dell’opposizione 

di merito;  

- il debitore che abbia informalmente 

appreso della iscrizione a ruolo eseguita a 

suo carico ed apparentemente propalata 

attraverso la formazione e notificazione 

di una cartella che egli dichiara di non aver 

mai validamente ricevuto, può proporre 

senza ritardo un’opposizione di merito 

per chiedere l’annullamento della cartella, 

non solo “recuperando” la tutela che 

avrebbe potuto esperire ove avesse 

ricevuto la cartella esattoriale, ma anche 

beneficiando di una tutela “anticipatoria” 

che non lo costringe ad attendere il 

compimento della notifica degli atti 
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successivi esattoriali; 

L’enorme proliferazione del contenzioso 

ha spinto il legislatore a prevedere 

espressamente la non impugnabilità 

dell’estratto di ruolo con l’aggiunta del 

comma 4-bis dell’art. 12 del D.P.R. 602 

del 1973, introdotto dalla legge n. 215 del 

2021, di conversione del decreto legge n. 

146 del 2021. 

La norma in esame dispone testualmente: 

“4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il 

ruolo e la cartella di pagamento che si assume 

invalidamente notificata sono suscettibili di 

diretta impugnazione nei soli casi in cui il 

debitore che agisce in giudizio dimostri che 

dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un 

pregiudizio per la partecipazione a una procedura 

di appalto, per effetto di quanto previsto 

nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti 

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme 

allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui 

all'articolo 1, comma 1, lettera a), del 

regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, 

n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 

48-bis del presente decreto o infine per la perdita 

di un beneficio nei rapporti con una pubblica 

amministrazione”. 

1.1. I principali interrogativi sulla norma. 

L’introduzione del comma 4-bis dell’art. 

12 del D.P.R. 602 del 1973 ha creato negli 

operatori del diritto tributario grande 

preoccupazione, sia per le sorti dei 

processi ancora pendenti, sia per 

l’introduzione di nuovi processi a tutela 

del contribuente. 

Sgombrato il campo dai giudizi introdotti 

dai contribuenti e non in linea con la 

sentenza a Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione n. 19704 del 2015 che 

andrebbero necessariamente dichiarati 

inammissibili e rigettati dai giudici di 

merito, l’attenzione si concentra proprio 

su quelle azioni anticipatorie e 

recuperatorie dell’azione di merito 

conformi alla prospettazione ammessa 

dalla Corte e sulle conseguenze del 

recente intervento legislativo. 

La prima questione sollevata è se la 

disposizione innovativa che dichiara non 

impugnabile l’estratto di ruolo debba 

applicarsi anche ai giudizi pendenti 

all’entrata in vigore della norma (21 

dicembre 2021), prevedendo la necessità 
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di un interesse qualificato del 

contribuente all’impugnazione. 

La seconda questione involve la 

legittimità costituzionale e la conformità 

al diritto Unionale della previsione di un 

interesse qualificato all’impugnazione del 

ruolo in via anticipata e recuperatoria, 

limitando fortemente il diritto di difesa 

del contribuente. 

Entrambe le questioni sono state 

sollevate dall’Ordinanza interlocutoria di 

rimessione alle Sezioni Unite della Corte 

di Cassazione n. 4526/2022, estensore 

dott. Luigi D’Orazio, e la cui decisione è 

fissata per l’udienza del 07.06.2022. 

2. Gli effetti dello ius supervieniens 

sui procedimenti in corso. 

2.1. La tesi della condizione dell’azione – 

efficacia ex tunc. 

Come anticipato, la disposizione in 

argomento produce effetti sin dal 21 

dicembre 2021, ovvero dal giorno 

successivo alla pubblicazione della legge 

di conversione nella Gazzetta Ufficiale 

(art. 1 comma 2 legge n. 215 del 2021), 

non avendo il legislatore previsto alcuna 

disciplina transitoria.  

Andranno, pertanto, applicati i principi 

generali sull’ammissibilità di un’azione 

giudiziaria, ossia sull’esistenza o meno 

delle condizioni dell’azione. 

L’interesse ad agire, presente anche nel 

giudizio tributario trattandosi di processo 

impugnatorio, ossia l’interesse 

all’impugnazione del ruolo attraverso 

l’estratto di ruolo, subisce una profonda 

limitazione dalla previsione legislativa.  

Viene generalizzata la non impugnabilità 

dell’estratto di ruolo a meno che il 

contribuente non dimostri un “interesse 

qualificato” all’impugnazione immediata 

da proporre avverso il ruolo e la cartella 

di pagamento invalidamente notificata, 

espressamente codificato dal legislatore, 

allegandone e provandone l’esistenza.  

In pratica il contribuente dovrà allegare e 

provare che qualora non potesse 

impugnare il ruolo:  

a) sarebbe compromessa la sua 

partecipazione ad una procedura di 

appalto o concessione pubblica, perché 

l’iscrizione a ruolo ha ad oggetto “gravi 

violazioni”, costituite dall’ “omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore 

all’importo di cui all’articolo 48-bis, 
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commi 1 e 2-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602” (in pratica € 5.000,00 e il 

diverso importo indicato nel decreto 

MEF di cui al comma 2-bis), nonché da 

“gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale …. ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui al decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015, ovvero delle certificazioni rilasciate 

dagli enti previdenziali di riferimento non 

aderenti al sistema dello sportello unico 

previdenziale” (art. 80 comma 4 cod. 

contratti pubblici); 

b) sarebbe pregiudicata la riscossione di 

crediti da egli vantati nei confronti delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 

comma 2 d.lgs. 165/01 o delle società a 

totale partecipazione pubblica, risultando 

iscritte a ruolo cartelle non pagate pari 

all’importo di cui ai commi 1 e 2-bis 

dell’art. 48-bis d.P.R. 602/73; 

c) sarebbe messa in pericolo la percezione 

di un beneficio nei rapporti con la 

pubblica amministrazione. 

Non v’è dubbio che l’interesse ad agire, 

unitamente alla legittimazione ad agire, 

costituiscano condizioni dell’azione. Per 

la dottrina, a differenza dei presupposti 

processuali, la cui esistenza è richiesta 

prima della proposizione della domanda 

giudiziale, le condizioni dell’azione 

costituiscono requisiti intrinseci della 

domanda che possono sopraggiungere 

anche nel corso del processo e prima della 

decisione giurisdizionale. L’interesse ad 

agire, allora, pur dovendo anch’esso 

esistere all’atto della presentazione della 

domanda giudiziale, può sopraggiungere 

nel corso del giudizio, purché sussista al 

momento della decisione (Cass. Ord. n. 

4526 del 2022). 

In giurisprudenza si è ritenuto che 

l’interesse ad agire consiste nell’esigenza 

di ottenere un risultato utile 

giuridicamente apprezzabile e non 

conseguibile senza l’intervento del giudice 

(Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 18 

febbraio 2020, n. 3991); si è precisato che 

l’interesse ad agire è requisito per la 

trattazione del merito della causa (Cass., 

sez. 2, 30 giugno 2006, n.2006) e che il suo 

accertamento, da compiersi in via 
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preliminare e prescindendo da ogni 

indagine sul merito della causa e dal suo 

prevedibile esito (Cass., 29 settembre 

2016, n. 19268), va distinto dalla 

valutazione relativa al diritto sostanziale 

in giudizio. 

Sotto questo profilo, la nuova norma che 

prevede la non impugnabilità dell’estratto 

di ruolo rimanda esattamente al già citato 

orientamento della Cassazione secondo 

cui da un lato, l’estratto di ruolo non è 

impugnabile, e dall’altro, viene prevista la 

possibilità d’impugnare le cartelle di 

pagamento non validamente notificate, 

ma conosciute tramite l’estratto di ruolo 

(Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 

19704). Ciò che viene modificato con 

l’intervento legislativo sono le ipotesi in 

cui sussiste l’interesse all’impugnazione 

dell’estratto di ruolo, interesse qualificato 

dalla norma. 

La valutazione dell’esistenza delle 

condizioni dell’azione è presupposto 

logico della decisione nel merito del 

“ricorso” che andrà necessariamente 

vagliata dal giudice al momento della 

decisione. 

Pertanto, individuato l’interesse 

all’impugnazione come condizione 

dell’azione che andrà valutata al momento 

della decisione, la nuova normativa 

produrrà inammissibilità sopravvenute in 

tutti i casi di ricorsi proposti al di fuori 

delle ipotesi tassative di cui al citato 

nuovo comma 4-bis dell’art. 12 comma 

del D.P.R. 602 del 1973.  

Ovviamente, impedire al contribuente di 

provare le condizioni dell’azione dopo 

l’entrata in vigore dello ius supervieniens 

costituirebbe grave violazione del 

contraddittorio e del diritto di difesa. 

Pertanto, in pendenza di giudizio, 

indipendentemente dalla fase in cui esso 

si trovi, il contribuente non perde il diritto 

di provare la sussistenza dei presupposti 

di legge per impugnare l’estratto di ruolo, 

quindi dell’allegazione di una condizione 

di ammissibilità dell’azione, la quale, così 

come deve essere verificata al momento 

della decisione, sino a tale momento può 

essere allegata. Qualora il contribuente 

fosse poi incorso nelle decadenze 

probatorie tipiche del rito azionato potrà 

chiedere di essere rimesso in termini ai 

sensi degli artt. 153 comma 2 e/o 184 bis 

c.p.c., norme applicabili anche al giudizio 
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tributario in quanto non incompatibili in 

forza della clausola generale di 

applicabilità di cui all’art. 1 d.lgs. n. 546 

del 1992. 

Un’ulteriore precisazione merita l’ipotesi 

in cui il contribuente abbia visto accolto il 

ricorso in primo grado e l’Agenzia delle 

Entrate Riscossione proponga appello 

alla decisione. Quest’ultima sarà tenuta a 

dedurre quale motivo di gravame 

l’inammissibilità dell’impugnazione 

dell’estratto di ruolo, intervenendo 

altrimenti il giudicato interno.  

È opportuno precisare che se 

l’inammissibilità dell’impugnazione 

dell’estratto di ruolo non viene 

espressamente sollevata in appello, 

l’inammissibilità non può essere rilevata 

d’ufficio dal giudice di secondo grado, 

ostandovi le regole del giudicato interno, 

visto che l’accoglimento del ricorso 

implica necessariamente la delibazione 

positiva, quantomeno implicita, circa 

l’ammissibilità del ricorso.  

2.2. La tesi della norma di interpretazione 

autentica – efficacia ex tunc. 

Secondo altra tesi, la norma introdotta 

dalla legge n. 215 del 2021, di conversione 

del decreto legge n. 146 del 2021 è da 

qualificarsi come norma di 

interpretazione autentica e come tale 

applicabile ai processi in corso. 

Alcune pronunce delle Commissioni 

Tributarie Provinciali si sono spinte 

nell’attribuire efficacia retroattiva alla 

norma perché confermerebbe un 

consolidato orientamento 

giurisprudenziale (CTP di Catania n. 357 

del 2022; CTP di Latina, n. 53 del 2022; 

CTP di Siracusa, n. 400 del 2022). 

In realtà, affinchè una norma possa essere 

qualifica come di interpretazione 

autentica ha bisogno che tale qualità le 

venga espressamente riconosciuta da una 

norma di legge e/o che quantomeno vi 

siano i presupposti di incertezza 

applicativa che ne avrebbero giustificato 

l’adozione (Cass., sez. un., 20 marzo 2015, 

n. 5685). 

Sul punto, la Cassazione con l’ordinanza 

interlocutoria di rimessione alle Sezioni 

Unite n. 4526/2022 ha passato in 

rassegna diverse pronunce della Corte 

costituzionale che individuano il 

significato e i casi in cui è possibile 
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incorrere in una norma di interpretazione 

autentica. 

Riprendendo il ragionamento contenuto 

nell’ordinanza si evidenzia che, la Corte 

costituzionale, con sentenza n. 133 del 

2020 (ma già prima con sentenza 525 del 

22 novembre 2000), ha ribadito che il 

legislatore può adottare norme che 

precisino il significato di altre disposizioni 

legislative, non solo quando sussista una 

situazione di incertezza nell’applicazione 

del diritto o vi siano contrasti 

giurisprudenziali, ma anche in presenza di 

un indirizzo omogeneo della Corte di 

cassazione, quando la scelta imposta dalla 

legge rientri tra le varie possibili varianti 

di senso del testo originario, con ciò 

vincolando un significato ascrivibile alla 

norma anteriore (anche Corte Cost., n. 

311 del 1995 e n. 397 del 1994; ord. n. 480 

del 1992). 

Il tasso di polisemia della prima norma 

viene sterilizzato, sicché la norma che 

risulta dalla saldatura della disposizione 

interpretativa con quella interpretata ha 

quel contenuto fin dall’origine e in questo 

può dirsi retroattiva, costituendo un 

“precetto normativo unitario” (Corte 

Cost., n. 133 del 2020 e n. 397 del 1994).  

Vanno valutati, al fine di verificare la 

sussistenza di un precetto normativo 

unitario, alcuni parametri spia: il tempo 

trascorso sino al mutamento; la 

prevedibilità della modifica retroattiva 

(Corte Cost., n. 16 del 2017); la 

proporzionalità (Corte cost., n. 108 del 

2016). Inoltre, la Corte costituzionale ha 

individuato, al di fuori della materia 

penale, altri limiti, che attengono alla 

salvaguardia di norme costituzionali, tra i 

quali i principi generali di ragionevolezza 

e di uguaglianza, quello della tutela 

dell’affidamento legittimamente posto 

sulla certezza dell’ordinamento giuridico, 

e quello del rispetto delle funzioni 

costituzionalmente riservate al potere 

giudiziario (ciò che vieta di intervenire per 

annullare gli effetti del giudicato o di 

incidere intenzionalmente su concrete 

fattispecie sub iudice). L’affidamento del 

cittadino deve valere anche in materia 

processuale, dove si traduce nell’esigenza 

che le parti conoscono il momento in cui 

sorgono oneri con effetti per loro 

pregiudizievoli, nonché nel legittimo 

affidamento delle parti stesse nello 
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svolgimento del giudizio, secondo le 

regole vigenti all’epoca del compimento 

degli atti processuali (Corte Cost. n. 111 

del 1998).  

2.3. La tesi del tempus regit actum – efficacia ex 

nunc. 

Parte della dottrina fa leva sul principio 

“tempus regit actum” per affermare la 

irretroattività della norma del comma 4-

bis dell’art. 12 del D.P.R. 602 del 1973.  

L’applicazione della irretroattività della 

norma muove dalla distinzione tra norma 

processuale e norma sostanziale. Mentre 

la prima si innesta nel processo in corso e 

fa salvi soltanto gli atti già compiuti nella 

vigenza della disciplina precedente, la 

seconda non può che produrre effetti 

soltanto per il futuro, andando a 

disciplinare i nuovi rapporti controversi 

sorti successivamente alla sua entrata in 

vigore. 

Si è ritenuto (Cass., sez.3, 12 maggio 

2000, n. 6099; Cass., 20 settembre 2006, 

n. 20414; Cass., sez. 3, 2 ottobre 2008,, n. 

24491; Cass., sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 

3688), che, in difetto di esplicite 

previsioni contrarie, il principio 

dell'immediata applicazione della legge 

processuale sopravvenuta ha riguardo 

soltanto agli atti processuali successivi 

all'entrata in vigore della legge stessa, alla 

quale non è dato incidere, pertanto, sugli 

atti anteriormente compiuti, i cui effetti 

restano regolati, secondo il fondamentale 

principio del "tempus regit actum", dalla 

norma sotto il cui imperio siano stati posti 

in essere.  

Pertanto, poiché il ricorso di prime cure, 

l’appello ed anche il ricorso per 

cassazione, compreso il controricorso, 

sono stati articolati secondo le norme 

vigenti prima della novella legislativa del 

dicembre 2021, lo ius superveniens non 

dovrebbe esplicare alcun effetto 

retroattivo. Al momento di presentazione 

del ricorso di prime cure era possibile 

impugnare la cartella ed il ruolo, tramite 

l’estratto di ruolo conosciuto 

“casualmente”, senza la necessaria 

sussistenza di un interesse “qualificato” 

del contribuente. Pertanto, seguendo 

questo orientamento, l’impugnazione di 

un atto deve avvenire secondo le regole 

vigenti al momento in cui esso è emesso. 

Il nuovo regime di impugnazione 
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dovrebbe operare solo per i ricorsi 

notificati dal 21 dicembre 2021.  

Parte della giurisprudenza di merito, 

ritenendo che il comma 4-bis dell’art. 12 

del D.P.R. 602 del 1973 non può 

qualificarsi come norma di 

interpretazione autentica sia perché non 

indicata come tale dal legislatore, sia 

perché la giurisprudenza si è uniformata 

ai principi affermati dalle Sezioni Unite 

del 2015 (Cass. n. 19704 del 2015), ha 

preferito ritenere che la norma si applichi 

solo a decorrere dal 21 dicembre 2021. Si 

è escluso, quindi, che la norma sia di 

carattere processuale e quindi applicabile 

immediatamente, perché non è stato 

diversamente disciplinata la modalità di 

introduzione del gravame ovvero della 

gestione del processo, ma ha soltanto 

modificato gli atti impugnabili, 

limitandoli, e quindi agendo sotto un 

profilo sostanziale.  

Inoltre, l’art. 1, secondo comma, della 

legge n. 212 del 2000 (statuto del 

contribuente), prevede che “l’adozione di 

norme interpretative in materia tributaria 

può essere disposta solo in casi 

eccezionali e con legge ordinaria, 

qualificando come tali le disposizioni di 

interpretazione autentica”; qualificazione 

che nella specie mancherebbe. 

3. Sui profili di incostituzionalità della 

norma. 

Parte della dottrina ha sollevato diversi 

profili di illegittimità costituzionale della 

norma del comma 4-bis dell’art. 12 del 

D.P.R. 602 del 1973, introdotto dalla 

legge n. 215 del 2021, di conversione del 

decreto-legge n. 146 del 2021 sia in 

relazione alla lesione del diritto di difesa 

di cui all’art. 24 della Costituzione e sia in 

relazione alla diversità di trattamento tra 

vari contribuenti posti in situazioni 

sostanzialmente analoghe con violazione 

dell’art. 3 Cost. 

Dal tenore letterale della norma 

sembrerebbe che il legislatore abbia 

voluto limitare la tutela del contribuente 

alle ipotesi in cui i pregiudizi sofferti 

involgano rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, tralasciando tutte 

quelle ipotesi in cui il pregiudizio possa 

derivare dai rapporti intercorrenti con i 

privati. 

Tipico esempio, spesso già invocato dai 
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contribuenti, è il pregiudizio sofferto in 

conseguenza dell’iscrizione a ruolo di 

crediti che impediscono di conseguire 

l’accesso al credito bancario o finanziario. 

Si pensi all’imprenditore che si vede 

negato un fido o rigettata la richiesta di un 

finanziamento dopo che l’Istituto di 

Credito abbia accertato l’esistenza di 

posizioni debitorie con l’Agenzia delle 

Entrate Riscossione. 

Tale condizione non appare 

sostanzialmente difforme dal pregiudizio 

che potrebbe subire il contribuente dalla 

eventuale esclusione dalla gara di 

affidamento di commesse pubbliche ai 

sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, 

oppure quale inibizione del pagamento di 

importi superiori ad euro 10.000,00, se il 

beneficiario inadempiente all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di uno 

o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari almeno a 

tale importo, ai sensi dell’art. 48-bis del 

d.P.R. n. 102 del 1973, o ancora dalla 

possibile perdita di un beneficio nei 

rapporti con la pubblica amministrazione. 

Situazioni che appaiono contrastanti con 

il principio di uguaglianza sancito dall’art. 

3 della Costituzione. 

Sotto altro profilo, la Corte di Cassazione 

ha ammesso che l’Amministrazione 

Finanziaria possa essere ammessa al 

passivo fallimentare esclusivamente sulla 

base dell’estratto di ruolo, senza che 

occorra la preventiva notifica della 

cartella di pagamento (recentemente 

Cass., sez.un., 11 novembre 2021, n. 

33408), avendo quest’ultima solo la 

funzione di informare il curatore della 

pretesa erariale, anche se tale funzione è 

già assolta dal deposito della domanda di 

ammissione al passivo da parte 

dell’Amministratore finanziaria.  

Conseguentemente, applicando la novella 

legislativa, se l’Agenzia delle entrate 

intende insinuarsi al passivo del 

fallimento del contribuente facendo 

valere il ruolo o le cartelle erroneamente 

notificati, ma risultanti dall’estratto di 

ruolo, mentre le cartelle ed il ruolo sono 

impugnabili nei “soli casi” evidenziati 

dall’art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 

del 1973 (rapporti con la P.A.), è evidente 

che il curatore avrebbe l’interesse 

“qualificato” all’impugnazione “diretta” 

di cartelle e ruolo dinanzi alle 
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commissioni tributarie.   

Inoltre, come puntualmente osservato dal 

relatore dell’ordinanza interlocutoria n. 

4526/2022 “la tutela anticipata consentirebbe 

al contribuente di approntare le proprie difese, in 

caso di regolare notifica delle cartelle di 

pagamento, prima di incorrere nell’inizio 

dell’azione esecutiva, come in caso di 

pignoramento presso terzi. Il debitore, dunque, 

dovrebbe attendere l’inizio del procedimento 

esecutivo, e quindi il pignoramento, ex art. 491 

c.p.c., per potersi dolere della erronea notifica delle 

cartelle di pagamento. 15.4. Senza contare che, 

in tema di circolazione delle aziende, l’art. 14 del 

d.lgs. n. 472 del 1997, consente al cessionario di 

avvalersi della certificazione rilasciata 

dall’Ufficio finanziario per evitare di rispondere 

delle pretese fiscali relativi al triennio precedente 

alla cessione dell’azienda; tale fattispecie non è 

stata presa in considerazione dal legislatore della 

novella”. 

Un’ulteriore prospettazione dottrinale ha 

palesato anche possibili violazioni del 

diritto unionale, e segnatamente dell’art. 1 

del Protocollo Addizionale alla 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, il 

quale prevede che “ogni persona fisica o 

giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”.  

La disposizione innovativa produrrebbe 

in capo al contribuente una permanente 

minaccia sui propri beni con ovvio 

pregiudizio al loro godimento, perché 

quest’ultimo non avrebbe più la 

possibilità di “ripulire le sue pendenze 

fiscali”. 

4. Conclusioni. 

Alla luce dei diversi orientamenti 

dottrinali e delle implicazioni che le 

diverse interpretazioni normative 

producono all’intera materia del 

contenzioso tributario, appare evidente la 

necessità di un intervento chiarificatore 

delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione.  

D’altronde, se da un lato si comprendono 

le legittime esigenze del legislatore di 

evitare il proliferare di giudizi 

“strumentali”, caratterizzati spesso da 

serialità, dall’altro appare evidente che 

limitare tout court la tutela anticipata e 

recuperatoria del contribuente finisce per 

ledere indiscriminatamente il suo diritto 

di difesa. 

Il bilanciamento degli interessi in gioco 
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andrà contemperato alla stregua delle 

esigenze di tutela del contribuente “in 

buona fede” con quelle di “legalità” e di 

“equilibrio della finanza pubblica” 

dell’Amministrazione finanziaria.
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SCHEDE DI GIURISPRUDENZA 
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CIVILE 

Tra nullità ed annullabilità delle 

deliberazioni condominiali 

di Chiara Fasano

Cassazione, Sezioni Unite, n° 9839/2021 

La questio iuris 

La pronuncia della Cassazione, dedicata al 

condominio, ha permesso alle SS.UU. di 

affrontare alcune tematiche di grande 

rilevanza di diritto sostanziale, con 

riferimento al tema della nullità delle 

deliberazioni dell’assemblea 

condominiale, nonché sul versante 

processuale, con riguardo alla possibilità 

di far valere l’annullabilità di una delibera 

condominiale in via d’eccezione. 

Fatto 

La pronuncia trae origine dal ricorso per 

decreto ingiuntivo promosso da un 

condominio nei confronti di uno dei 

condomini, cui veniva richiesto il 

pagamento delle spese sostenute per 

lavori di rifacimento e 

impermeabilizzazione del lastrico solare 

dell’edificio, poste a suo carico in base a 

precedenti deliberazioni assembleari. Il 

condomino proponeva opposizione al 

decreto ingiuntivo e ne chiedeva la 

revoca, deducendo, tra l’altro, la nullità 

delle delibere assembleari invocate e la 

violazione dei criteri legali di riparto delle 

spese condominiali. Il Tribunale in primo 

grado rigettava l’opposizione e la 

pronuncia trovava conferma anche in 

appello. La Corte territoriale rilevava, 

infatti, che il condomino non aveva 

impugnato la delibera con cui era stato 

disposto il riparto delle spese a suo carico, 

per cui la deduzione di invalidità della 

stessa gli era preclusa nel giudizio di 

opposizione a decreto ingiuntivo. 

La vicenda giungeva in Cassazione e 

veniva assegnata alle Sezioni Unite della 

Corte, nel tentativo di comporre il 

contrasto giurisprudenziale sorto in 

merito alle questioni della nullità delle 

delibere assembleari e dell’estensione 

dell’oggetto del giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo emesso per il recupero 

degli oneri condominiali.  

Tra i motivi di ricorso il ricorrente 

lamentava principalmente l’essergli stato 
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negato di dedurre l’invalidità della 

delibera assembleare nel giudizio di 

opposizione a decreto ingiuntivo, 

trattandosi, secondo la Corte d’Appello, 

di questione da far valere mediante 

separata impugnazione. 

La Sezione rimettente ha chiesto in 

primis la necessità di chiarire se il giudice 

adito nel procedimento di opposizione a 

decreto ingiuntivo, emesso per la 

riscossione delle spese condominiali, 

possa sindacare eventuali ragioni di nullità 

della delibera assembleare su cui è fondata 

l’ingiunzione, o si tratti invece di 

valutazione riservata al giudice adito per 

l’impugnazione della delibera. 

In secondo luogo, l’esigenza di stabilire il 

tipo di invalidità che inficia le delibere 

condominiali di riparto delle spese, 

adottate in violazione dei criteri legali o 

convenzionali, in particolare se siano 

nulle oppure meramente annullabili. 

Norme 

Art. 1136 c.c. - Costituzione 

dell’assemblea e validità delle 

deliberazioni.  
1.L’assemblea è regolarmente costituita con 

l’intervento di tanti condomini che rappresentino 

i due terzi del valore dell’intero edificio e i due 

terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e 

seguenti). 

2.Sono valide le deliberazioni approvate con un 

numero di voti che rappresenti la maggioranza 

degli intervenuti e almeno la metà del valore 

dell’edificio. 

3.Se l’assemblea non può deliberare per 

mancanza di numero, l’assemblea di seconda 

convocazione delibera in un giorno successivo a 

quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci 

giorni dalla medesima; la deliberazione è valida 

se riporta un numero di voti che rappresenti il 

terzo dei partecipanti al condominio e almeno un 

terzo del valore dell’edificio. 

4.Le deliberazioni che concernono la nomina e la 

revoca dell’amministratore o le liti attive e passive 

relative a materie che esorbitano dalle 

attribuzioni dell’amministratore medesimo, 

nonché le deliberazioni che concernono la 

ricostruzione dell’edificio o riparazioni 

straordinarie di notevole entità devono essere 

sempre prese con la maggioranza stabilita dal 

secondo comma. 

5.Le deliberazioni che hanno per oggetto le 

innovazioni previste dal primo comma 

dell’Articolo 1120 devono essere sempre 
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approvate con un numero di voti che rappresenti 

la maggioranza dei partecipanti al condominio e 

i due terzi del valore dell’edificio. 

6.L’assemblea non può deliberare, se non consta 

che tutti i condomini sono stati invitati alla 

riunione. 

7.Delle deliberazioni dell’assemblea si redige 

processo verbale da trascriversi in un registro 

tenuto dall’amministratore. 

Art. 1137 c.c. – Impugnazioni delle 

deliberazioni dell’assemblea. 

1.Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma 

degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti 

i condomini.  

2.Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al 

regolamento di condominio ogni condomino 

assente, dissenziente o astenuto può adire 

l'autorità giudiziaria chiedendone 

l'annullamento nel termine perentorio di trenta 

giorni, che decorre dalla data della deliberazione 

per i dissenzienti o astenuti e dalla data di 

comunicazione della deliberazione per gli assenti. 

3.L'azione di annullamento non sospende 

l'esecuzione della deliberazione, salvo che la 

sospensione sia ordinata dall'autorità 

19 II° Sez. Cass., n. 3354/2016; II° Sez. Cass., n° 
86585/2019 

giudiziaria.  

4.L'istanza per ottenere la sospensione proposta 

prima dell'inizio della causa di merito non 

sospende né interrompe il termine per la 

proposizione dell'impugnazione della 

deliberazione. Per quanto non espressamente 

previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme 

di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, 

con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto 

comma, del codice di procedura civile. 

Inquadramento 

Il sindacato del giudice nel caso di delibera nulla.

Il primo profilo problematico, riguarda 

proprio l’aspetto processuale della 

vicenda, cioè se il giudice 

dell’opposizione possa sindacare la 

validità della deliberazione assembleare 

che fonda l’ingiunzione di pagamento.

Sulla questione, la giurisprudenza, 

dapprima si è espressa negativamente19, 

sostenendo che il condominio opponente 

in sede di giudizio, potesse fare valere 

soltanto questioni afferenti all’efficacia 

della delibera e non circa la sua validità, il 
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cui sindacato è riservato al giudice davanti 

al quale si impugna la delibera stessa. 

Il nuovo orientamento giurisprudenziale, 

cui le Sezioni Unite hanno dato seguito, 

supera il precedente20, sostenendo, infatti, 

che il limite alla rilevabilità d’ufficio della 

invalidità della delibera, non si pone 

quando vengono in gioco vizi implicanti 

la sua nullità: la validità della delibera 

rappresenta elemento costitutivo della 

domanda di pagamento. 

L’opposizione a decreto ingiuntivo, 

instaurando un ordinario giudizio di 

cognizione, il cui oggetto riguarda 

l’accertamento dei fatti costitutivi del 

diritto in contestazione, fa espandere il 

sindacato del giudice al fine di verificare 

la validità del titolo esecutivo. La validità 

della deliberazione, costituisce quindi 

presupposto necessario per la conferma 

del decreto ingiuntivo: al giudice non può 

essere precluso accertare la sussistenza 

del presupposto necessario per la 

pronuncia di rigetto o accoglimento. 

Tale accertamento, deve essere compiuto: 

sia in caso di delibera affetta da nullità, 

20 II° Sez. Cass., n° 19832/2019 

visto che questa tipologia di invalidità è 

deducibile, ai sensi de 1421 c.c., da 

chiunque vi abbia interesse (i giudici di 

legittimità affermano nel testo della 

sentenza, che “negare al giudice ciò significa 

negare la nozione stessa di nullità”), sia nel 

caso di delibera annullabile.  

A tal proposito, deve essere richiamato 

l’art.1137 c.c., norma che prescrive le 

modalità processuali per fare valere 

l’annullabilità della delibera in giudizio, 

ossia tramite apposita domanda 

giudiziale, da proporre nel termine di 30 

giorni dalla sottoscrizione, al termine 

dell’assemblea, della stessa. 

La domanda può essere proposta in via 

principale o in via riconvenzionale, anche 

nell’ambito del giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo. L’annullabilità può 

essere dedotta soltanto “in via d’azione”. 

La pronuncia delle Sezioni Unite.

La seconda questione riguarda il tipo di 

invalidità che inficia la deliberazione 

dell’assemblea condominiale, adottata in 

violazione dei criteri dettati dagli artt.1123 



n. 24 – marzo 2022

42 

e seguenti c.c. o dei criteri convenzionali 

stabiliti.  

La tesi tradizione individuava il criterio 

distintivo tra nullità e annullabilità nella 

contrapposizione tra vizi di sostanza che 

riguardano il contenuto delle 

deliberazioni e vizi di forma che 

attengono alle regole procedimentali per 

la formazione delle deliberazioni. 

Tuttavia, nella sentenza in commento si 

dà atto di come tale criterio non sia 

adeguato per le deliberazioni assembleari 

aventi ad oggetto la ripartizione tra i 

condomini delle spese di gestione delle 

cose e dei servizi comuni in violazione dei 

criteri stabiliti dalla legge o dal 

regolamento condominiale contrattuale. 

Su questa tipologia di deliberazioni si è 

aperto un dibattito di cui i Giudici di 

legittimità, infatti, riportano il contrasto 

giurisprudenziale sull’invalidità di tale 

tipo di deliberazioni condominiali. 

Un primo indirizzo giurisprudenziale 

tradizionalista ha affermato che sono 

affette da nullità soltanto le delibere 

condominiali attraverso le quali, a 

maggioranza, sono stabiliti o modificati i 

criteri di ripartizione delle spese comuni 

in difformità di quanto previsto dall’art. 

1223 c.c. o dal regolamento condominiale 

contrattuale, essendo necessario per esse 

il consenso unanime dei condomini; 

mentre sono meramente annullabili, e 

come tali impugnabili nel termine di cui 

all’art. 1337, co. 2 c.c., le delibere con cui 

l’assemblea, nell’esercizio delle 

attribuzioni previste dall’art. 1135 c.c. n. 2 

e 3, determina in concreto la ripartizione 

delle spese medesime in violazione dei 

criteri dettati dall’art 1123 c.c. o stabiliti 

convenzionalmente da tutti i condomini. 

Un secondo orientamento, al contrario, 

ha affermato che le deliberazioni 

dell’assemblea adottate in violazione dei 

criteri normativi o regolamentari di 

ripartizione delle spese sono da 

considerare nulle per impossibilità 

dell’oggetto, perché eccedenti le 

attribuzioni dell’assemblea. 

Gli ermellini premettono, a fronte di tale 

contrasto, che il legislatore ha inteso 

assicurare la certezza dei rapporti giuridici 

nel condominio degli edifizi, il che spiega 

perché la relativa disciplina normativa sia 

improntata ad un chiaro favor per la 

stabilità delle delibere dell’assemblea dei 
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condomini, che sono efficaci ed esecutive 

finché non vengono rimosse dal giudice 

ai sensi dell’art. 1137, co. 3 c.c.. La recente 

riforma della normativa condominiale, 

inoltre, ha poi accentuato il disfavore per 

le figure di nullità delle delibere 

assembleari, inserendo l’art. 1137 c.c. che 

espressamente prevede l’azione di 

annullamento come impugnazione delle 

suddette delibere, qualora siano contrarie 

alla legge o al regolamento di 

condominio. Il tenore amplio della norma 

non lascia dubbi sull’intento del 

legislatore di ricondurre ogni forma 

d’invalidità delle delibere assembleari, 

senza distinzioni, alla figura di 

annullabilità.  

Tuttavia, l’articolo in esame non consente 

di ritenere che la categoria di nullità sia 

interamente espunta dalla materia delle 

delibere assembleari dei condomini in 

applicazione dei principi generali. Si 

tratta, pertanto, di verificare in quali 

termini la fattispecie di nullità prevista 

dall’art. 1418 c.c. per il contratto, possa 

valere per le delibere dell’assemblea del 

condominio: in particolare va tenuto 

presente che con l’art. 1137 c.c., il 

legislatore ha elevato la categoria 

dell’annullabilità a regola generale 

dell’invalidità delle delibere assembleari, 

confinando così la nullità nell’area della 

residualità e dell’eccezionalità.  

Le Sezioni Unite, sulla base di tale 

premessa, ricercano nella disciplina 

codicistica del condominio le ipotesi di 

delibere assembleari riconducibili alla 

categoria della nullità. Afferiscono 

senz’altro al contenuto in esame le 

disposizioni di legge che disciplinano la 

ripartizione delle spese tra i condomini, 

tra cui l’art. 1123 c.c., che detta il criterio 

generale, ma anche disposizioni 

particolari che dettano criteri specifici di 

ripartizione con riferimento all’oggetto 

della spesa, come l’art. 1124 c.c. in tema 

di ripartizione delle spese per la 

manutenzione e la sostituzione delle 

scale. 

La violazione di tali disposizioni di legge 

dà luogo a delibere assembleari contrarie 

alla legge con riferimento al loro 

contenuto e, pertanto, affette da un vizio 

di sostanza.  

I casi, dunque, individuati dalla Suprema 

Corte di deliberazioni affette da nullità 
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sono per mancanza originaria degli 

elementi costitutivi essenziali, per 

impossibilità, in senso materiale o in 

senso giuridico, dell’oggetto ed infine per 

illiceità. Al di fuori di tali ipotesi deve 

ritenersi che ogni violazione di legge 

determina la mera annullabilità della 

delibera, che può essere fatta valere solo 

nei modi e nei tempi di cui all’art. 1137 

c.c. 

Alla luce dei principi enunciati il Massimo 

Organo di nomofilachia ritiene, nello 

specifico, che le delibere in materia di 

ripartizione delle spese condominiali 

sono nulle per impossibilità giuridica 

dell’oggetto ove l’assemblea, esulando 

dalle proprio attribuzioni, modifichi i 

criteri di ripartizione delle spese, stabiliti 

dalla legge o in via convenzione da tutti i 

condomini, da valere anche per il futuro; 

mentre sono solo annullabili nel caso in 

cui i suddetti criteri vengano soltanto 

violati o disattesi nel singolo caso 

deliberato. 

Ciò in quanto le attribuzioni 

dell’assemblea in tema di ripartizione 

delle spese condominiali sono circoscritte 

dall’art. 1135, nn. 2 e 3 c.c., alla verifica ed 

all’applicazione in concreto dei criteri 

stabiliti dalla legge e non comprendono il 

potere di introdurre modifiche ai criteri 

legali di riparto delle spese, che l’art. 1123 

c.c. consente solo mediante apposita 

convenzione tra tutti i partecipanti al 

condominio. Ne consegue che 

l’assemblea, la quale deliberi a 

maggioranza di modificare, in astratto e 

per il futuro, i criteri previsti dalla legge o 

quelli convenzionalmente stabiliti, le 

delibere dette normative, si troverebbe ad 

operare in difetto assoluto di attribuzione. 

Al contrario, non esorbita dalle 

attribuzioni dell’assemblea la delibera che 

si limiti a ripartire in concreto le spese 

condominiali, anche se la ripartizione 

venga effettuata in violazione dei criteri 

stabiliti dalla legge o convenzionalmente, 

in quanto una tale delibera non ha 

carattere normativo e non incide sui 

criteri generali, valevoli per il futuro, 

dettati dagli artt. 1123 c.c. ss. o stabiliti 

convenzionalmente, né è contraria a 

norme imperative, sicché tale delibera 

deve ritenersi solo annullabile e, come 

tale, sempre impugnata, a pena di 

decadenza, nel termine di 30 giorni 
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previsto dall’art. 1137, co. 2 c.c. 

Soluzione

In conclusione le Sezioni Unite 

esprimono il favor per la categoria 

dell’annullabilità in materia di delibere 

condominiali, in linea con la normativa 

vigente e innovativa del 2012 riservando 

al vizio della nullità uno spazio residuale, 

limitato ai casi di: mancanza ab origine 

degli elementi essenziali, oggetto 

impossibile in senso materiale e in senso 

giuridico, contenuto illecito contrario a 

norme imperative, all’ordine pubblico e il 

buon costume. 
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PENALE 

La dichiarazione di illegittimità 

costituzionale nella parte in cui 

prevede il divieto di prevalenza della 

circostanza attenuante del fatto di 

lieve entità del reato di sequestro di 

persona  

Corte Cost., sent. n. 143/2021 
di Federica Crescioli 

Quesito 

È costituzionalmente legittimo l’art. 69, 

comma IV, c.p. nella parte in cui prevede 

il divieto di prevalenza della circostanza 

attenuante del fatto di lieve entità del 

reato di sequestro di persona a scopo di 

estorsione, di cui all’art. 630 c.p. sulla 

circostanza aggravante della recidiva di 

cui all’articolo 99, comma IV, c.p.? 

Fatto 

Con ordinanza dell’8 settembre 2020, la 

Corte di Cassazione, prima sezione 

penale, ha sollevato, in riferimento, agli 

artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, 

questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 69, comma IV, c.p., nella parte in 

cui prevede il divieto di prevalenza 

dell’attenuante del fatto di lieve entità 

inerente il reato di sequestro di persona a 

scopo di estorsione sulla circostanza 

aggravante della recidiva di cui all’art. 99, 

comma IV, c.p. 

Il sequestro di persona compiuto nel caso 

di specie era stato riconosciuto dalla 

competente Corte d’Assise d’Appello di 

lieve entità in quanto la privazione della 

libertà personale della vittima si era 

protratta per poche ore, ancorché operata 

nell’ambito di un’associazione per 

delinquere finalizzata al traffico di 

sostanze stupefacenti e nei confronti, per 

l’appunto, di un associato.  

Gli imputati, infatti, aveva sequestrato 

l’associato-vittima al fine di costringerlo a 

versare la somma di euro 1400 quale 

ricavato della vendita di una piccola 

quantità di sostanza stupefacente e al fine 

di ottenere la restituzione della pistola 

appartenente al sodalizio criminale e della 

quale si era appropriato.  

L’attenuante della lieve entità è stata 

applicata agli imputati, per alcuni, però, in 

giudizio di equivalenza essendo agli stessi 

contestata anche la recidiva reiterata ex 
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art. 99 comma IV c.p. 

La Corte di Cassazione ha sottolineato, ai 

fini della non manifesta infondatezza, che 

la funzione dell’attenuante in questione è 

quella di mitigare la risposta punitiva 

improntata, invero, ad una particolare 

asprezza, funzione che viene ad essere 

frustrata dalla non possibilità di operare 

un giudizio di prevalenza dell’attenuante 

rispetto alla recidiva contestata, così 

ledendo il principio di proporzionalità 

della pena nonché la finalità rieducativa 

della medesima.  

Tali considerazioni anche avendo 

riguardo che, benché l’attenuante della 

lieve entità sia da qualificarsi alla stregua 

di un’attenuante comune, la stessa svolge 

una funzione di riequilibrio 

dell’eccezionale asprezza del trattamento 

sanzionatorio previsto dall’art. 630 c.p. 

In questo senso, l’impossibilità per il 

giudice di ritenere prevalente, sulla 

recidiva reiterata, la diminuente del fatto 

di live entità comporta la violazione degli 

art. 3, 25, 27 della Costituzione.  

In punto di rilevanza, la questione è 

decisiva al fine dell’accoglimento o meno 

dei motivi di ricorso per cassazione, che 

si incentrano sulla legittimità della 

dosimetria del trattamento sanzionatorio.  

È intervenuto nel giudizio di legittimità 

costituzionale il Presidente del Consiglio 

dei ministri, rappresentato e difeso 

dall’Avvocatura generale dello stato, 

chiedendo il rigetto delle questioni 

ponendo in rilievo il carattere facoltativo 

del riconoscimento della recidiva reiterata 

di cui all’art. 99, comma IV, c.p. e 

evidenziando la ratio della norma di cui 

all’art. 69 comma IV c.p. di aggravamento 

della pena in ipotesi ritenute dal giudice di 

particolare gravità. 

Norme 

Art. 69, comma IV, c.p. – Concorso di 

circostanze aggravanti e attenuanti  

Le disposizioni del presente articolo si applicano 

anche alle circostanze inerenti alla persona del 

colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, 

quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, 

primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di 

prevalenza delle circostanze attenuanti sulle 

ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi 

altra circostanza per la quale la legge stabilisca 

una pena di specie diversa o determini la misura 
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della pena in modo indipendente da quella 

ordinaria del reato(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9). 

Art. 99, comma IV, c.p. - Recidiva 

Se il recidivo commette un altro delitto non 

colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al 

primo comma è della metà e, nei casi previsti dal 

secondo comma, è di due terzi.  

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a 

scopo di estorsione 

Chiunque sequestra [605] una persona(1) allo 

scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto 

profitto(2) come prezzo della liberazione, è 

punito con la reclusione da venticinque a trenta 

anni. 

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 [586](3). 

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si 

applica la pena dell'ergastolo(4). 

Al concorrente [110] che, dissociandosi dagli 

altri, si adopera in modo che il soggetto passivo 

riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia 

conseguenza del prezzo della liberazione, si 

applicano le pene previste dall'articolo 605. Se 

tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza 

del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della 

reclusione da sei a quindici anni(5). 

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi 

dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto 

dal comma precedente, per evitare che l'attività 

delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori 

ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o 

l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove 

decisive per l'individuazione o la cattura dei 

concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da 

quella della reclusione da dodici a vent'anni e le 

altre pene sono diminuite da un terzo a due 

terzi(6)(7). 

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. 

I limiti di pena preveduti nel comma precedente 

possono essere superati allorché ricorrono le 

circostanze attenuanti di cui al quinto comma del 

presente articolo(8). 
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Inquadramento 

La sentenza si pone nel solco di quella 

giurisprudenza costituzionale che ritiene 

l’automatismo dell’esclusione del giudizio 

di prevalenza nel bilanciamento di 

circostanze eterogenee contrario ai 

principi costituzionali di proporzionalità 

della pena, eguaglianza e rieducazione.  

Si è, infatti, assistito negli ultimi anni ad 

una lenta erosione dell’articolo 69, 

comma IV, c.p. a favore di un’esegesi 

costituzionalmente orientata della norma 

che concorra ad una determinazione della 

pena proporzionata ed equilibrata 

rispetto al caso concreto.  

In una prima fase tutte le sentenze di 

incostituzionalità hanno riguardato le 

circostanze ad effetto speciale, cioè le 

circostanze attenuanti caratterizzate da 

una forte premialità. 

In tal senso infatti, la Corte ha 

considerato che le norme che disciplinano 

le attenuanti per la lieve entità del fatto 

concreto, che di norma si connotano 

come attenuanti ad effetto speciale, non 

possano essere esplicare la loro efficacia 

per una circostanza che riguarda la 

personalità del colpevole, creandosi così 

delle rilevanti differenze in punto di 

trattamento sanzionatorio anche fra 

correi sulla base della mera contestazione 

o meno della recidiva reiterata.  

Tale fenomeno ha dato luogo e continua 

a dar luogo ad un’irragionevole 

differenziazione in punto di dosimetria 

sanzionatoria solo in virtù di 

caratteristiche personali del reo 

considerando anche che le circostanze 

attenuanti ad effetto speciale importano 

una rilevante diminuzione di pena. 

Questo contrasta con un diritto penale 

del fatto perché, sì certamente le 

caratteristiche personali del reo devono 

essere valutate nel dosare il trattamento 

sanzionatorio, ma questo non può essere 

preponderante rispetto agli elementi che 

denotano l'oggettiva gravità della 

condotta e che sono connotate da una 

forte premialità. 

In questo senso, quindi, la Corte 

Costituzionale ha dichiarato 

costituzionalmente illegittimo l’articolo 

69, comma IV, c.p. nella parte in cui non 

prevede il divieto di prevalenza delle 

circostanze attenuanti rispetto alla 

circostanza di cui all’art. 99, comma IV, 
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c.p. rispetto alla «lieve entità» nel delitto 

di produzione e traffico illecito di 

stupefacenti (sentenza n. 251 del 2012); 

alla «particolare tenuità» nel delitto di 

ricettazione (sentenza n. 105 del 2014); 

alla «minore gravità» nel delitto di 

violenza sessuale (sentenza n. 106 del 

2014); al «danno patrimoniale di speciale 

tenuità» nei delitti di bancarotta e ricorso 

abusivo al credito (sentenza n. 205 del 

2017). 

Ancora, la norma di cui all’articolo 69, 

comma IV, c.p. è stata ritenuta 

costituzionalmente illegittima con 

riferimento all’articolo 89 c.p. in virtù, 

però, di una differente ratio.  

In questa ipotesi, la Corte ha valorizzato 

il principio di colpevolezza in quanto il 

soggetto parzialmente imputabile, 

subendo una rilevante compromissione 

della capacità di intendere e di volere, ha 

una minore consapevolezza di porsi 

contrariamente all’ordinamento giuridico 

di riferimento. Ciò, quindi, denota una 

minore colpevolezza del soggetto agente 

e giustifica la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale anche rispetto ad una 

circostanza, come quella di cui all’articolo 

89 c.p., ad effetto comune.  

Analogamente, è stato statuito con 

riferimento all’articolo 116, comma II, del 

c.p. assolvendo la stessa ad una funzione di 

necessario riequilibrio del trattamento 

sanzionatorio. 

Venendo al caso di specie, la sentenza n. 

68 del 2012 della Corte Costituzionale ha 

statuito la possibilità di applicare la 

circostanza attenuante della lieve entità di 

cui all’articolo 311 c.p. anche all’articolo 

630 c.p. dal momento che anche rispetto 

al sequestro di persona a scopo di 

estorsione, come per le ulteriori 

fattispecie di sequestro, deve essere 

prevista una diminuente idonea a 

consentire la modulazione della pena 

quanto ai fatti che per la natura, la specie, 

i mezzi, le modalità o circostanze 

dell'azione, ovvero per la particolare 

tenuità del danno o del pericolo, risultino 

di contenuta gravità.  

Ora, tale circostanza, in virtù dell’articolo 

69, comma IV, c.p. sarebbe destinata a 

soccombere innanzi al riconoscimento 

della circostanza aggravante della recidiva 

reiterata, stante il divieto di prevalenza 

previsto dalla disposizione.  
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La Corte di Cassazione rimettente ha 

ritenuto che una tale preclusione sarebbe 

lesiva dell’articolo 27, comma III, 

Costituzione nel suo valore fondante, in 

combinazione con l’art. 3 della 

Costituzione, del principio di 

proporzionalità della pena al fatto 

concretamente connesso, sul rilievo che 

una pena palesemente sproporzionata -e 

dunque inevitabilmente avvertita come 

ingiusta dal condannato – vanifica, già a 

livello di comminatoria legislativa astratta, 

la finalità rieducativa. 

In tal senso, pur trattandosi di 

un’attenuante ad effetto comune, la stessa 

svolge una necessaria funzione di 

riequilibrio dell’eccezionale asprezza del 

trattamento sanzionatorio.  

L’Avvocatura dello Stato, in difesa del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ha 

posto in rilievo la facoltatività del 

riconoscimento della recidiva reiterata e 

che, quindi, non vi sarebbe alcun 

automatismo preclusivo dal momento 

che l’organo giudicante valuta di 

applicarla solo nel caso in cui il nuovo 

episodio sia significativo rispetto ai 

precedenti e avuto riguardo di cui 

all’articolo 133 c.p. 

Ha osservato, inoltre, che l’attuale 

formulazione dell’articolo 69, comma IV, 

c.p. è il punto di arrivo di un’evoluzione 

legislativa dei criteri di bilanciamento 

delle circostanze e risponde all’esigenza di 

assicurare una sanzione più rigorosa per 

un fatto caratterizzato dal grado di 

pericolosità e di lesività più intenso 

proprio in ragione della recidiva reiterata, 

che comporta un aumento di pena, in 

considerazione di un comportamento 

addebitabile al condannato, il cui effetto è 

proporzionato alla gravità oggettiva e 

soggettiva dello stesso. 

Perciò, la disposizione censurata offre 

una risposta ad un fenomeno che genera 

allarme sociale tendendo ad attuare una 

forma di prevenzione generale, 

inasprendo il trattamento sanzionatorio 

per gli imputati recidivi.  

Soluzione 

La sentenza in commento ha statuito 

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 

69 comma IV c.p. nella parte in cui 

prevede il divieto di prevalenza della 

circostanza attenuante del fatto di lieve 
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entità sulla circostanza aggravante della 

recidiva reiterata di cui all’articolo 99, 

comma IV, c.p. 

Preliminarmente, la Corte rileva che 

l’asprezza della cornice edittale del delitto 

di sequestro di persona è frutto 

dell’allarme sociale provocato, negli anni 

Settanta, da numerosi episodi di sequestro 

di persona per conseguire il riscatto per la 

liberazione.  

In tal senso, ha precisato che «Questa 

Corte, investita della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 630 cod. pen., non ha 

mancato di osservare che si è trattato di «una 

risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza» 

(sentenza n. 68 del 2012), che finiva per trovare 

applicazione anche a condotte di assai minore 

gravità rispetto a quelle che la richiamata 

normativa emergenziale intendeva contrastare, 

ma non di meno rientranti nella fattispecie del 

reato di sequestro a scopo di estorsione, pur 

potendo trattarsi di «episodi marcatamente 

dissimili, sul piano criminologico e del tasso di 

disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal 

legislatore dell’emergenza»; episodi che non 

vedono il pericolo di vita per la persona 

sequestrata e che non si inseriscono in un contesto 

associativo criminale mirato proprio a perpetrare 

tali condotte delittuose».  

Successivamente, è stata chiarita la 

differenza rispetto all’oggetto delle 

precedenti pronunce di illegittimità 

costituzionale che hanno investito 

l’articolo 69, comma IV, c.p., trattandosi, 

nel caso di specie, di un’attenuante ad 

effetto comune e non ad effetto speciale. 

Ora, dunque, il Collegio ha ritenuto che 

anche l’attenuante della lieve entità del 

sequestro di persona a scopo di 

estorsione assolva ad una funzione di 

necessario riequilibrio del trattamento 

sanzionatorio in ragione dell’esigenza di 

mitigare l’asprezza della cornice edittale e 

che la disciplina censurata, nel precludere 

al giudice, nel bilanciamento delle 

circostanze, la possibilità di prevalenza 

della diminuente del «fatto di lieve entità» 

sulla recidiva reiterata, finisce per 

disconoscere il principio della necessaria 

proporzione della pena rispetto 

all’offensività del fatto concreto. 

L’attenuante, infatti, ha il suo campo di 

elezione nel piano dell’offensività, in 

quanto presuppone una valutazione 

riferita al fatto nel suo complesso, in 

rapporto all’evento di per sé considerato 
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e alla natura, specie, mezzi, modalità della 

condotta, nonché all’entità del danno o 

del pericolo per la persona sequestrata, 

avuto riguardo alle modalità della 

privazione della libertà personale e alla 

portata dell’ingiusto profitto perseguito 

dall’autore della condotta estorsiva. 

Ciò premesso, la Corte ha rilevato che 

«Va quindi ribadito il principio della necessaria 

proporzione della pena rispetto all’offensività del 

fatto, che risulterebbe vanificato da una «abnorme 

enfatizzazione» della recidiva (sentenza n. 251 

del 2012), indice di rimproverabilità e 

pericolosità, rilevante sul piano strettamente 

soggettivo; si è altresì affermato che la recidiva 

reiterata «riflette i due aspetti della colpevolezza 

e della pericolosità, ed è da ritenere che questi, pur 

essendo pertinenti al reato, non possano assumere, 

nel processo di individualizzazione della pena, 

una rilevanza tale da renderli comparativamente 

prevalenti rispetto al fatto oggettivo» (sentenza n. 

205 del 2017). La norma censurata impedisce, 

invece, in modo assoluto al giudice di ritenere 

prevalente la diminuente in questione, in presenza 

della recidiva reiterata, «con ciò frustrando, 

irragionevolmente, gli effetti che l’attenuante mira 

ad attuare e compromettendone la necessaria 

funzione di riequilibrio sanzionatorio» (sentenza 

n. 55 del 2021)».

Ecco, dunque, che il divieto inderogabile 

di prevalenza dell’attenuante in questione 

non è compatibile con il principio di 

determinazione di una pena 

proporzionata, idonea a tendere alla 

rieducazione del condannato ai sensi 

dell’art. 27, comma III, c.p. che implica 

un costante principio di proporzione tra 

quantità e qualità della sanzione.  

In tal senso, risulta essere violato anche il 

principio di uguaglianza di cui all’art. 3, 

comma I, Cost. in quanto il divieto 

vanifica la funzione che l’attenuante tende 

ad assicurare, ovvero al sanzionare in 

modo diverso situazioni che si presentino 

diverse sul piano della oggettiva 

offensività. 

L’irragionevole effetto di tale divieto, 

infatti, sarebbe quello di punire con un 

trattamento analogo condotte che, pur 

aggredendo i medesimi beni giuridici, 

possono presentarsi completamente 

differenti con riguardo all’oggettività della 

condotta e ciò per delle mere qualifiche 

soggettive dell’agente.  

Alla luce di tali considerazioni, la Corte 

Costituzionale ha, quindi, dichiarato 
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l’illegittimità costituzionale della norma in 

parte qua nei termini già esposti, 

contribuendo alla graduale erosione 

dell’articolo 69, comma IV, c.p. per 

transitare da un diritto penale d’autore ad 

un diritto penale, per quanto più 

possibile, del fatto. 
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AMMINISTRATIVO 

Riparto di giurisdizione in materia di 

vaccinazione obbligatoria anti-covid 

19 

di Valeria Oliviero 

Tar Campania, Sezione Quinta, n. 

00576/2022 del 03/03/2022 

Quesito  

L’art. 4 quater del D.L. n. 44/2021, 

convertito dalla L. n. 76/2021, modificato 

dal D.L. 1/2022 ha introdotto l’obbligo 

vaccinale per gli ultracinquantenni per la 

prevenzione dell'infezione da Sars - Cov -2: 

a chi spetta la giurisdizione laddove venga 

rigettato un certificato che esenti dal 

suddetto obbligo? 

Fatto 

Un soggetto ultracinquantenne richiede al 

centro vaccinale di Ischia il rilascio di un 

certificato di esenzione dall’obbligo 

vaccinale introdotto dall’art. 4 quater del 

D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 

76/2021, modificato dal D.L. 1/2022, 

allegando documentazione medica 

comprovante una serie di gravi patologie 

(sclerosi aortica, trombosi, calcolosi, 

gastropatia) che renderebbero il suo 

status di salute incompatibile con la 

somministrazione del vaccino.  

A fronte del rigetto della richiesta da parte 

del medico responsabile del suddetto 

centro, il ricorrente impugna il 

provvedimento di rigetto, chiedendone 

l’annullamento per violazione degli artt. 3, 

32 della Costituzione anche in relazione 

all’art. 3 della L. n. 241/1990; difetto di 

motivazione, disparità di trattamento, 

eccesso di potere, carenza di istruttoria, 

violazione della circolare del Ministero 

della Salute n. 35309 del 4.8.2021, 

violazione di legge sotto distinti profili. 

Il ricorrente agisce altresì in via cautelare, 

ma la sua richiesta viene rigettata con 

decreto presidenziale n. 236 del 09-02-

2022 attesa “la dubbia riconducibilità della 

fattispecie all’esame tra quelle devolute alla 

giurisdizione dell’adito G.A., posto che il 

ricorrente sembra far valere, in ragione delle 

patologie da esso sofferte o da cui è attualmente 

affetto, una posizione di diritto soggettivo (sub 

specie di “diritto a non vaccinarsi”, integrato nel 

diritto fondamentale alla salute, garantito 

dall’art. 32 Cost. come diritto soggettivo perfetto, 

non suscettibile di essere degradato o affievolito a 

interesse legittimo mediante l’esercizio della 
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potestà discrezionale dell’amministrazione), come 

tale conoscibile dall’A.G.O.; considerato, sotto 

altro profilo, che l’atto impugnato sembra 

difficilmente qualificabile atto amministrativo, 

essendone quantomeno dubbia la provenienza, 

oggettiva e soggettiva, in ragione della peculiare 

modalità comunicativa utilizzata (email non 

certificata)”.

Si costituisce l’A.S.L. la quale vede accolta 

l’eccezione relativa al difetto di 

giurisdizione dell’adito Plesso.  

Norme 

Art. 4 quater del D.L. N. 44/2021, 

convertito dalla L. 76/2021, modificato 

dal D.L. 1/2022 
“Dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di 

tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell’erogazione delle 

prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo 

vaccinale per la prevenzione dell’infezione da 

SARS-CoV-2, di cui all’art. 3-ter, si applica ai 

cittadini italiani e di altri Stati membri 

dell’Unione europea residenti nel territorio dello 

Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli 

articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 

1988, n. 286, che abbiano compiuto il 

cinquantesimo anno di età. Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter”  

In diritto 

Ai fini del corretto inquadramento della 

problematica in esame, occorre 

premettere che, anche alla luce della più 

recente ermeneutica, il riparto di 

giurisdizione si determina non già in base 

al petitum formale (con riferimento alla 

mera prospettazione offerta dalle parti), 

bensì con riguardo al petitum sostanziale: 

quest’ultimo va individuato sulla base della 

causa petendi, vale a dire sulla scorta dei soli 

fatti dedotti a fondamento della pretesa 

fatta valere con l’atto introduttivo della lite 

(in tal senso Sezioni Unite della 

Cassazione n. 8374/2006, n. 10243/2003, 

n. 32774/2018).  

Storicamente, è a partire dalla istituzione 

della IV Sezione del Consiglio di Stato ad 

opera della L. n. 5992/1889 che inizia a 

porsi il problema di individuare quali sono, 

nell’ambito delle controversie tra pubblica 

amministrazione e privato, quelle che 

devono essere conosciute dal giudice 

ordinario e quelle che invece rientrano 

nella competenza del giudice 

amministrativo.  
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In origine, si affermò la tesi del petitum

formale, in forza della quale, per 

individuare il giudice competente, rileva 

ciò che il privato chiede, con la 

conseguenza che, anche qualora la 

posizione giuridica soggettiva assuma i 

contorni del diritto soggettivo, sussiste la 

giurisdizione del giudice amministrativo 

ogni qual volta la domanda è volta 

all’annullamento dell’atto.  

Sotto un diverso versante, la teoria del 

petitum sostanziale (o della causa petendi) 

impone di vagliare la natura della 

posizione giuridica lesa, con il logico 

corollario che il giudice ordinario conosce 

sempre e solo dei diritti soggettivi, mentre 

al giudice amministrativo spetta la 

giurisdizione sugli interessi legittimi.  

Nel dettaglio, il criterio della causa petendi si 

fonda sula natura della situazione 

soggettiva dedotta in giudizio, 

individuabile in relazione alla protezione 

sostanziale assicurata dall’ordinamento 

alla parte ricorrente. Ne deriva che il 

giudice, nel vagliare la fattispecie concreta, 

non può (e non deve) fermarsi alla astratta 

qualificazione della posizione giuridica 

prospettata dalla parte, ma deve verificare 

d’ufficio l’esattezza di tale qualificazione 

giuridica. Difatti, ciò che rileva ai fini del 

riparto di giurisdizione tra giudice 

ordinario e giudice amministrativo è 

l’effettiva posizione giuridica vantata dalla 

parte e la sua correlata oggettiva 

qualificazione come diritto soggettivo o 

interesse legittimo: è questo il criterio 

storicamente più antico del “tipo di 

situazione soggettiva lesa”, in virtù del 

quale la tutela dei diritti soggettivi è 

propria dell’A.G.O., mentre degli interessi 

legittimi conosce il giudice amministrativo.  

L’art. 7 del codice del processo 

amministrativo ha recepito il criterio della 

causa petendi, nella misura in cui prevede 

che sono devolute alla giurisdizione 

amministrativa le controversie nelle quali 

si faccia questione di interessi legittimi e, 

nelle particolari materie indicate dalla 

legge, di diritti soggettivi, riguardanti 

provvedimenti, atti, accordi o 

comportamenti riconducibili anche 

mediatamente all’esercizio di tale potere 

posti in essere da pubbliche 

amministrazioni.  La menzionata norma 

nella prima parte riproduce quasi 

testualmente l’art. 103 della Costituzione, 



n. 24 – marzo 2022

58 

ove si afferma che “il Consiglio di Stato e gli 

altri organi di giustizia amministrativa hanno 

giurisdizione per la tutela nei confronti della 

pubblica amministrazione e, in particolari materie 

indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.  

L’assetto normativo odierno e la lettura 

sistematica delle norme citate fa sì che la 

giurisdizione amministrativa si incardini 

laddove la pubblica amministrazione 

eserciti il munus publicum: occorre, cioè, che 

vi sia esercizio (o mancato esercizio) del 

potere amministrativo.  

Il criterio di riparto fondato sulla natura 

della posizione giuridica lesa ha posto in 

giurisprudenza il problema ulteriore 

relativo alla esatta individuazione della 

posizione di interesse legittimo ovvero di 

diritto soggettivo: la giurisprudenza e la 

dottrina hanno elaborato diversi criteri, 

attesa l’irrilevanza della mera 

prospettazione delle parti. 

Un primo indirizzo ha prospettato la 

dicotomia tra atti vincolati e atti 

discrezionali, affermando che a fronte dei 

primi vi sarebbero diritti soggettivi e 

dunque giurisdizione del giudice ordinario; 

a fronte dei secondi si individuerebbero 

interessi legittimi, di competenza del 

giudice amministrativo. Tuttavia, tale 

criterio è stato ritenuto insoddisfacente, 

nella misura in cui anche a fronte di atti 

vincolati possono configurarsi interessi 

legittimi.  

Ne è derivata l’elaborazione di un secondo 

criterio dirimente, fondato sulla 

distinzione tra norme di azione e norme di 

relazione: le prime regolano in via 

principale l’agere dell’amministrazione, 

sicché in tale ipotesi ci si trova in presenza 

di interessi legittimi; d’altro canto, le 

norme di relazione disciplinano il rapporto 

paritetico che si instaura tra 

amministrazione e privato cittadino, 

ragion per cui a fronte della loro violazione 

gli interessati vantano posizioni di diritto 

soggettivo.  

In via prevalente, la giurisprudenza è solita 

ricorrere al criterio che distingue tra 

carenza di potere e cattivo uso dello stesso, 

atteso che laddove l’amministrazione 

agisca nell’esercizio di una funzione 

pubblica il potere esiste e dunque, anche 

se male esercitato, la posizione vantata dal 

privato sarà di interesse legittimo; ex 

adverso, in ipotesi di carenza di potere, in 

quanto manca una legge attributiva del 



n. 24 – marzo 2022

59 

potere stesso, la posizione giuridica del 

privato sarà di diritto soggettivo.   

L’adesione a tale indirizzo ermeneutico ha 

portato il Tar Campania ad affermare che 

nel caso di specie la giurisdizione 

appartenga all’A.G.O. e non al giudice 

amministrativo: il ricorrente con l’atto di 

gravame agisce non tanto a tutela di un 

interesse legittimo, bensì per affermare un 

proprio diritto soggettivo. Nel dettaglio, si 

afferma la tutela del diritto fondamentale 

alla salute riconosciuto dall’art. 32 della 

Costituzione. Tale diritto, da taluno 

qualificato c.d. diritto inaffievolibile 

ovvero indegradabile, non può essere in 

alcun modo compresso e, come tale, 

degradato dall’attività amministrativa.  Ne 

deriva che la sua cognizione resta devoluta 

al giudice ordinario.  

Peraltro, nella prospettazione del Tar 

Campania si afferma che nella fattispecie 

in esame l’amministrazione non esplica un 

potere pubblico: l’atto impugnato non 

appare dotato di autoritatività, né si palesa 

idoneo a costituire o a rendere attuale un 

obbligo che discende dalla legge.  

In altri termini, il provvedimento 

impugnato dal ricorrente si limita a dare 

atto della insussistenza di una fattispecie di 

esonero dall’obbligo vaccinale, ai sensi 

della normativa di riferimento.   

In diverse occasioni la Corte 

Costituzionale, con interpretazione 

consolidata, ha affermato che 

l’individuazione del competente Plesso 

giurisdizionale in riferimento a diritti 

fondamentali non può essere isolata, bensì 

necessita di una valutazione sistemica 

complessa: occorre vagliare in concreto il 

quadro normativo e le modalità con le 

quali il diritto fondamentale di cui si 

controverte è preso in considerazione, 

dovendosi ritenere che, ove il legislatore 

abbia delineato in modo cogente un 

determinato diritto fondamentale e le 

modalità della sua protezione, non 

prevedendo alcuna mediazione da parte 

del potere pubblico, la giurisdizione vada 

senza dubbio attribuita al giudice ordinario 

(Corte Costituzionale n. 264/2012, n. 

85/2013, n. 235/2014, n. 254/2020).  

In linea con la suddetta giurisprudenza, si 

è di recente pronunciata la Corte di 

Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 

n. 4873/2022, secondo la quale “…a 

seconda delle modalità con le quali il legislatore 
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prende in considerazione situazioni giuridiche 

fondamentali, sia ben possibile che lo stesso 

introduca forme di protezione che affidano al 

potere amministrativo la concreta determinazione 

e conformazione del livello di tutela del diritto 

fondamentale che si realizza, in un quadro 

pluralistico, attraverso il bilanciamento, 

ragionevole e proporzionato, con altri valori 

costituzionali, ferma ovviamente 

l'incomprimibilità del nucleo minimo essenziale, 

del nocciolo duro, del diritto stesso”. 

Ne deriva che, ai fini del riparto di 

giurisdizione, ciò che rileva è la puntuale 

interpretazione del quadro normativo di 

riferimento, per comprendere se sia stata 

effettivamente conferita 

all’amministrazione la facoltà di incidere 

su un diritto costituzionale, operando una 

mediazione tra interessi parimenti 

fondamentali, ovvero se la norma abbia 

predefinito ex ante l'assetto di interessi e 

configurato un diritto già pienamente in 

grado di affermarsi senza alcuna 

mediazione da parte del potere 

amministrativo, con un correlativo 

obbligo in capo all'amministrazione di 

rispettarlo. 

Orbene, nel caso di specie l’art. 4 del D.L. 

44/2021 prevede che l’interessato può 

ottenere il differimento o l’esenzione 

dalla vaccinazione “Solo in caso di accertato 

pericolo per la salute, in relazione a specifiche 

condizioni cliniche documentate, attestate dal 

medico di medicina generale ovvero dal medico 

vaccinatore, nel rispetto delle circolari del 

Ministero della salute in materia di esenzione 

dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 …”. In 

altri termini, il legislatore, considerata la 

particolare posizione rivestita dal medico 

nel contesto del Servizio Sanitario 

Nazionale, ha attribuito al medico di 

medicina generale un compito di “filtro” 

delle cause di esonero, ferma la 

responsabilità della Azienda Sanitaria di 

verificare l’idoneità dell’attestazione a tale 

scopo rilasciata. Inoltre, giova osservare 

che la certificazione del medico di 

medicina generale, proprio perché 

costituente l’oggetto dell’attività di 

verifica dell’Azienda Sanitaria, deve 

consentire all’amministrazione di 

appurare la sussistenza dei presupposti 

dell’esonero; non è dunque sufficiente 

che il documento descriva genericamente 

un sospetto quadro patologico, ma 

devono essere puntualmente attestate 
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tanto le “specifiche condizioni cliniche 

documentate” che il “pericolo per la salute” che 

dalle prime può derivare in relazione 

all’inoculazione del vaccino. 

Ne consegue che l’attestazione delle 

condizioni cliniche del richiedente non 

consiste nella mera dichiarazione della 

loro esistenza ab externo: ai fini del 

perfezionamento della fattispecie 

esoneratrice, occorre che delle stesse sia 

dato riscontro nella certificazione, 

unitamente al “pericolo per la 

salute” dell’interessato che il medico 

certificatore ritenga di ricavarne; di 

contro, resta ferma l’irrilevanza di 

qualsiasi diversa ed ulteriore 

documentazione sanitaria. 

Soluzione 

Sulla scorta delle coordinate richiamate, 

dal caso controverso in esame si desume 

l'assenza di margini di discrezionalità 

amministrativa in capo all’A.S.L., giacché 

la misura sanitaria oggetto di giudiziale 

contestazione risulta disciplinata con 

modalità fisse e predeterminate in modo 

da non consentirne attuazioni 

differenziate che determinino 

irragionevoli disparità di trattamento. 

L’eventuale esenzione dalla 

somministrazione non consegue, quindi, 

alla valutazione di comparativi interessi 

pubblici e privati, ma discende da una 

valutazione “diretta” del medico di 

medicina generale ed “indiretta” 

dell’A.S.L. che costituisce espressione di 

discrezionalità tecnica e non 

amministrativa, priva di poteri autoritativi 

a cui possa contrapporsi un interesse 

legittimo del soggetto privato.  

Pertanto, nessun potere residua 

all’Autorità amministrativa per quanto 

riguarda l’attuazione, il differimento o 

l’esenzione dell’obbligo, risultando il 

diritto alla salute preso in 

considerazione sub specie di applicazione 

dell’obbligo vaccinale già conformato dal 

composito quadro normativo di 

riferimento. 

Per tali motivi, il Tar Campania dichiara il 

ricorso inammissibile per difetto di 

giurisdizione del plesso adito: la fattispecie 

è di competenza del giudice ordinario.  
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PILLOLE DI DIRITTO 

a cura di Luca Cestaro 

(è solo una selezione: per le altre vai sul nostro sito www.calamusiuris.org o sulla nostra pagina facebook) 
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Civile 

La pillola di diritto del 26.3.2022 

Gli effetti dell’instaurazione da parte 
dell’ex coniuge di una stabile 
convivenza di fatto sulla permanenza 
dell’assegno di mantenimento. 

A cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi. 

#assegnodimantenimento 

#funzionecompensativa #stabileconvivenza 

#art.5comma10lg.898/1970 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 

sentenza n.32198 del 05/11/2021.  

La pronuncia in commento risolve la 

questione relativa alla sorte dell’assegno di 

divorzio nel caso in cui il coniuge che ne 

benefici abbia istaurato una stabile 

convivenza con un terzo, atteso il disposto 

normativo previsto dall’articolo 5, comma 

10, della legge n. 898/1970. 

Appare opportuno sin da subito sottolineare 

che l’arresto giurisprudenziale in commento 

si colloca, senza soluzione di continuità, sulla 

scia dell’orientamento inaugurato dalla Corte 

di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018. 

La questione rimessa alle Sezioni Unite è la 

seguente: “ la sorte dell'assegno di divorzio là dove 

il coniuge che ne benefici abbia instaurato una 

convivenza stabile con un terzo, dovendosi stabilire se 

l'effetto estintivo previsto dalla L. n. 898 del 1970, 

art. 5, comma 10, nel caso di nuove nozze del 

beneficiario trovi automatica applicazione nella 

distinta ipotesi della famiglia di fatto, e, qualora si 

escluda l'automaticità dell'effetto estintivo, se e in che 

modo e misura l'istaurarsi di una nuova convivenza 

stabile da parte dell'ex coniuge titolare del diritto 

all'assegno incida sul diritto alla provvidenza 

economica e sulla sua misura, e infine se il diritto 

all'assegno possa riespandersi nella sua pienezza o 

entro che limiti, qualora venga a cessare la nuova 

convivenza di fatto”. 

Al riguardo, si segnala che l’orientamento più 

recente della Corte di Cassazione, a cui i 

giudici d’appello si sono uniformati, ritiene 

che, attesa l’equivalenza della famiglia basata 

sul matrimonio e di quella sottesa ad una 

convivenza di fatto, possa applicarsi 

analogicamente il comma 10 dell’articolo 5 

della legge n. 898/1970 anche all’ipotesi in 

cui il beneficiario di un assegno di 

mantenimento istauri una stabile convivenza 

di fatto con un terzo. Pertanto, secondo tale 

ricostruzione, in ossequio al principio di 

autoresponsabilità, la costituzione di una 

convivenza di fatto ha l’effetto di far cessare 

automaticamente la corresponsione 

dell’assegno di mantenimento. 

Invero, “l'orientamento di più recente affermazione 

di questa Corte di cassazione, che ha trovato 

applicazione nella sentenza dei giudici di appello, si 

attribuisce dignità piena alla famiglia di fatto che, in 

quanto stabile e duratura, è da annoverarsi tra le 

formazioni sociali in cui l'individuo, libero e 
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consapevole nella scelta di darvi corso, svolge, ex art. 

2 Cost., la sua personalità. In applicazione del 

principio dell'auto-responsabilità la persona mette in 

conto quale esito della scelta compiuta, con il rischio 

di una cessazione della nuova convivenza, il venir 

meno dell'assegno divorzile e di ogni forma di residua 

responsabilità post-matrimoniale, rescindendosi 

attraverso la nuova convivenza ogni legame con la 

precedente esperienza matrimoniale ed il relativo 

tenore di vita”.

Ciò ha condotto il collegio rimettente ad 

auspicare un ripensamento. Invero, la 

principale argomentazione adottata è quella 

in forza della quale si sottolinea che, a far 

data dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione n. 18287/2018, la 

funzione dell’assegno divorzile appare 

duplice, ossia oltre che assistenziale, è 

soprattutto compensativa, riconoscendo 

all’ex coniuge economicamente debole un 

livello reddituale adeguato al contributo 

fornito all’interno della famiglia. Invero, al 

capo 9.3. della sentenza, il collegio rimettente 

segnala che “[…]va colta l'esigenza, piena, di dare 

all'assegno divorzile una lettura che, emancipandosi 

da una prospettiva diretta a valorizzare del primo la 

funzione assistenziale, segnata dalla necessità per il 

beneficiario di mantenimento del pregresso tenore di 

vita matrimoniale, resti invece finalizzata a 

riconoscere all'ex coniuge, economicamente più debole, 

un livello reddituale adeguato al contributo fornito 

all'interno della disciolta comunione di vita, nella 

formazione dei patrimonio della famiglia e di quello 

personale dell'altro coniuge. Dopo una vita 

matrimoniale che si è protratta per un apprezzabile 

arco temporale, l'ex coniuge economicamente più 

debole, che abbia contribuito al tenore di vita della 

famiglia con personali sacrifici anche rispetto alle 

proprie aspettative professionali ed abbia in tal modo 

concorso occupandosi dei figli e della casa pure 

all'affermazione lavorativo-professionale dell'altro 

coniuge, acquista il dritto all'assegno divorzile”. 

Prima di rispondere al quesito la Suprema 

Corte di Cassazione riporta il contrasto 

giurisprudenziale esistente.  

Secondo un primo e risalente orientamento, 

l’istaurazione di una stabile convivenza non 

determinava la cessazione automatica 

dell’assegno divorziale, ma la sua eventuale 

rimodulazione quantitativa ad opera del 

giudice. “[…]Principio affermato fin da Cass. n. 

1477 del 1982, e poi ripreso da Cass. n. 3253 del 

1983, Cass. n. 2569 del 1986, Cass. n. 3270 del 

1993; Cass. n. 13060 del 2002; Cass. n. 12557 

del 2004, Cass. n. 1179 del 2006, che afferma che 

possono rilevare anche risparmi di spesa derivanti 

dalla nuova convivenza; Cass. n. 24056 del 2006; 

Cass. n. 2709 del 2009; Cass. n. 24832 del 2014, 

che mette in luce, come già altre in precedenza, il 

carattere precario dei nuovi benefici economici legati 

alla convivenza, e quindi come essi siano 

limitatamente incidenti sulla parte dell'assegno che 

serve ad assicurare le condizioni minime di 

autonomia economica”.

Diversamente, una seconda ricostruzione 

sosteneva che l’instaurazione di una 

convivenza stabile determinasse la 

sospensione, per tutta la durata della 

convivenza, del diritto all’assegno divorzile, 

producendo, quindi, una quiescenza della 



n. 24 – marzo 2022

66 

posizione giuridica soggettiva. “[…]In questo 

senso già, a proposito di una ipotesi di separazione 

personale, Cass. n. 536 del 1977. In tempi 

successivi, il principio è ripreso, e centrato sulla sorte 

dell'assegno divorzile, da Cass. n. 11975 del 2003 e 

poi da Cass. n. 17195 del 2011”. 

Infine, l’ultimo orientamento della 

giurisprudenza riteneva che il diritto 

all’assegno, in seguito all’istaurarsi di una 

famiglia di fatto, si estingueva 

automaticamente e per l’intero, non potendo 

rivivere in caso di cessazione della 

convivenza (Cass. n. 6855 del 2015 (e ripreso 

da Cass. n. 2466 del 2016, Cass. n. 18111 del 

2017, Cass. n. 4649 del 2017, Cass. n. 2732 del 

2018, Cass. n. 5974 del 2019, Cass. n. 29781 del 

2020). Questa ricostruzione si fondava sul 

concetto di autoresponsabilità, il quale 

postulava che la costituzione di una nuova 

relazione escludesse l’effetto di solidarietà 

post-coniugale sotteso sia alla relazione 

precedente sia all’assegno divorzile. 

Quest’ultimo orientamento, tuttavia, non è 

stato condiviso dall’attuale dottrina. Invero, 

“Non sono mancate voci autorevoli che hanno da 

subito sottolineato che la soluzione prescelta dal terzo 

orientamento non fosse convincente sotto il profilo 

dell'equità, non essendo giusto che il coniuge più 

debole che ha sacrificato il proprio percorso 

professionale a favore delle scelte e delle esigenze 

familiari perda qualsiasi diritto ad una 

compensazione dei sacrifici fatti solo perché al 

momento del divorzio, o anche prima, si è ricostruito 

una vita affettiva. In particolare, dopo 

l'affermazione della natura anche 

compensativa dell'assegno di divorzio 

contenuta in S.U. n. 18287 del 2018, la 

stessa autorevole dottrina segnala che è 

del tutto irragionevole nonché lesivo in 

pari misura dei principi di uguaglianza e 

di libertà, che tale compensazione venga 

meno in conseguenza delle scelte 

sentimentali del coniuge debole, dopo la 

fine della convivenza”. 

Il collegio, dimostrando di non condividere 

il terzo orientamento, ritiene che 

“l'affermazione, contenuta in Cass. n. 6855 del 

2015, e successivamente condivisa da alcune 

sintetiche pronunce (principalmente ordinanze della 

Sesta Sezione […] non è persuasiva nella sua 

assolutezza, né quanto alla automatica caducazione 

del diritto all'assegno, né nella conseguenza, che essa 

necessariamente reca con sé, della perdita automatica, 

in caso di nuova convivenza, anche della componente 

compensativa dell'assegno”. 

Invero, la Suprema Corte sottolinea che 

l’automatica esclusione dell’assegno 

divorzile, in seguito all’istaurazione di una 

stabile convivenza, non è confortata da alcun 

riferimento normativo, il quale è fermo nella 

sua originaria formulazione. Esso circoscrive 

la perdita del diritto all’assegno divorzile alla 

diversa ipotesi delle nuove nozze e non 

anche alla situazione di convivenza.  

Invero, il collegio ritiene che non sia 

possibile applicare per analogia il comma 10 

dell’articolo 5 della legge n. 898/1970 

all’ipotesi di una nuova convivenza. Ciò è 

dimostrato, dal progetto di legge, in corso di 

approvazione in Parlamento,  che stabilisce 
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che “ L'assegno non è dovuto nel caso di nuove 

nozze, di unione civile con altra persona o di una 

stabile convivenza ai sensi della L. 20 maggio 2016, 

n. 76, art. 1, comma 36, anche non registrata, del 

richiedente l'assegno”. Ciò depone nel senso che 

occorrerebbe un’innovazione normativa al 

fine di escludere la corresponsione 

dell’assegno divorzile nei casi di nuova 

costituzione di una convivenza di fatto. 

Pertanto, “la mancanza di previsione normativa da 

cui discenda la caducazione del diritto all'istaurarsi 

di una convivenza di fatto non consente il ricorso 

all'analogia, atteso che il ricorso all'analogia è 

consentito dall'art. 12 preleggi, solo quando manchi 

nell'ordinamento una specifica disposizione regolante 

la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario 

porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti 

incolmabile in sede giudiziaria (Cass. n. 2656 del 

2015, Cass. n. 9852 del 2002): nel caso di specie, 

non ad un irrimediabile vuoto normativo che necessiti 

di essere colmato siamo di fronte, ma a 

regolamentazioni diverse a fronte di situazioni 

eterogenee sul piano del diritto positivo, che non 

consentono il ricorso all'analogia”.  

Inoltre, il collegio sottolinea quanto 

affermato dalla Corte Costituzionale 

n.308/2008, la quale ha chiarito che “laddove 

la legge ha inteso associare una automatica perdita di 

tutela all'instaurarsi di situazione, deve prevederlo 

espressamente, e che anche in presenza di una 

previsione espressa sia opportuno adottare ogni 

cautela nell'applicare meccanismi automatici pur 

previsti dalla legge, qualora essi comportino una 

contrazione di tutela in ambito familiare”. 

Ulteriormente, la Suprema Corte evidenzia 

che la caducazione automatica ed integrale 

dell’assegno divorzile, nella duplice 

componente assistenziale e compensativa, 

oltre che mancante di un saldo fondamento 

normativo, non appare compatibile con la 

funzione dell’assegno divorzile, così come 

espressa dalla Corte di Cassazione S.U. n. 

18287/2018. Ciò ha condotto il collegio a 

sostenere che la sorte dell’assegno di 

divorzio “deve prendere le mosse e porsi in linea di 

coerenza e continuità infatti proprio con la 

ricostruzione recentemente fornita dalle Sezioni 

Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018, in ordine 

alla funzione dell'assegno, non esclusivamente 

assistenziale ma in pari misura compensativa e 

perequativa, ed ai criteri per determinarne sia 

l'attribuzione che la quantificazione, e con la 

riaffermazione in essa contenuta del principio della 

solidarietà post-coniugale, nella sua aggiornata 

lettura di solidarietà del caso concreto”. Invero, 

sulla base di quanto sostenuto dalla Corte di 

Cassazione S.U. n. 18287/2018 l’assegno 

divorzile, oltre che avere una funzione 

assistenziale-solidale, è volto soprattutto a 

riequilibrare la disparita delle posizioni 

economiche derivanti dalle rinunce 

professionali poste in essere dalla parte 

debole e dal compensare, in termini 

economici, il contributo che quest’ultima ha 

reso nel ménage familiare.  

“Si tratta quindi di individuare, al di fuori di 

automatismi non consentiti dalla legge, e contrastanti 

con la funzione anche compensativa dell'assegno, il 

punto di equilibrio tra il principio di 

autoresponsabilità e la tutela della riaffermata 
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solidarietà post-coniugale”. 

Il collegio chiarisce che la convivenza 

produce l’effetto di far venir meno la 

componente assistenziale dell’assegno. Non 

altrettanto può valere per la componente 

compensativa, ove essa non sia stata 

soddisfatta “dentro” il matrimonio 

attraverso le scelte patrimoniali o con gli 

accordi intervenuti spontaneamente tra i 

coniugi. “ […] la componente compensativa, in 

caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario non 

perde automaticamente il diritto all'assegno, ma esso 

potrà essere rimodulato, in sede di revisione, o 

quantificato, in sede di giudizio per il suo 

riconoscimento, in funzione della sola componente 

compensativa, purché al presupposto indefettibile 

della mancanza di mezzi adeguati, nell'accezione 

sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il 

comprovato emergere di un contributo, dato dal 

coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in 

favore della famiglia, alle fortune familiari e al 

patrimonio dell'altro coniuge, che rimarrebbe 

ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato 

se si aderisse alla caducazione integrale. […]Se 

all'esito dell'accertamento indicato, si accerti che alla 

mancanza di mezzi adeguati si associano rinunce o 

scelte tra vita professionale e lavorativa pregiudicanti 

la condizione del coniuge economicamente più debole 

e non compensate per scelta autonoma dei coniugi al 

momento dello scioglimento del matrimonio, il coniuge 

più debole, benché si sia ricostituito una diversa 

comunità familiare, avrà comunque diritto ad un 

assegno atto ad operare il riequilibrio tra le due 

posizioni, in funzione perequativo-compensativa, 

parametrato al contributo dato ed alla durata del 

matrimonio. 

Quanto alle modalità di corresponsione, il 

collegio osserva che la funzione 

esclusivamente compensativa mal si concilia 

con un’attribuzione patrimoniale periodica e 

a tempo indeterminato. Invero, è auspicabile 

un calcolo dell’assegno non rivolto al futuro, 

ma rivolto al passato, correlandolo al 

contributo prestato dal coniuge nel 

determinato arco temporale.  

“Sarebbe quindi più funzionale, sia sotto il profilo 

economico che in un'ottica di pacificazione e di 

prevenzione della conflittualità, attribuire all'ex 

coniuge debole, in funzione compensativa, una somma 

equitativamente determinata, un piccolo capitale di 

ripartenza, in unica soluzione o distribuito su un 

numero limitato di anni, sotto forma di assegno 

temporaneo”. 

Le coordinate ermeneutiche sin ora tracciata 

hanno determinato il collegio ad esprimere i 

seguenti principi di diritto: 

"L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una 

stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, 

incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di 

divorzio o alla sua revisione nonché sulla 

quantificazione del suo ammontare, in virtù del 

progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci 

doveri di assistenza morale e materiale che ne 

derivano, ma non determina, necessariamente, la 

perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. 

Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione 

di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex 

coniuge economicamente più debole questi, se privo 

anche all'attualità di mezzi adeguati o 

impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, 
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mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di 

divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione 

esclusivamente compensativa. 

A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del 

contributo offerto alla comunione familiare; della 

eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative 

e di crescita professionale in costanza di matrimonio; 

dell'apporto alla realizzazione del patrimonio 

familiare e personale dell'ex coniuge. 

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle 

parti, non è ancorato al tenore di vita 

endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita 

dell'ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei 

principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata 

del matrimonio". 

. 
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Penale 

La pillola di diritto del 16.3.2022 

La rilevanza dell’affiliazione rituale in 
tema di associazioni di tipo mafioso. 

A cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi. 

#art.416bisc.p. #Associazioneperdelinquere 

Corte di Cassazione, sezioni unite penali, 

n.36958 del 27/05/2021. 

La presente decisione offre degli ottimi 

spunti di riflessione in materia di associazioni 

di tipo mafioso e segnatamente al valore 

probatorio da attribuire all’affiliazione rituale 

rispetto alla condotta partecipativa, rilevante 

ai sensi dell’articolo 416 bis c.p. 

Appare opportuno riportare la questione di 

diritto rimessa alle Sezioni Unite della Corte 

di Cassazione: “Se la mera affiliazione ad 

un'associazione di stampo mafioso (nella specie 

‘ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto 

dall'associazione stessa, costituisca fatto idoneo a 

fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla 

condotta di partecipazione, tenuto conto della 

formulazione dell'art. 416-bis c.p. e della struttura 

del reato”. 

Da ciò si deduce che il collegio è impegnato 

nel fissare i contorni della stessa nozione di 

partecipazione, intesa quale manifestazione 

primaria di adesione al sodalizio criminoso.  

Infatti, la questione problematica dei requisiti 

strutturali richiesti per la contestazione della 

condotta partecipativa emerge nel caso in cui 

il piano probatorio, acquisito in sede 

processuale, non fornisca elementi idonei ad 

attestare l’apporto di un contributo causale 

alla consorteria mafiosa, ma comprova 

soltanto il mero compimento di formalismi 

rituali.  

Invero, l’ordinanza di remissione “[…] 

esplicita chiaramente il timore di una duplice deriva 

ermeneutica: a) la sufficienza, attraverso indebiti 

automatismi probatori, della sola adesione formale 

ad una cosca criminale ai fini della configurabilità del 

delitto di partecipazione ad associazione mafiosa; b) 

la necessità della realizzazione di condotte causali 

strumentalmente orientate verso gli obiettivi 

dell'associazione ai fini della punibilità. Da qui la 

ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di non 

lasciare impunite forme di reità di particolare allarme 

sociale e il rispetto dei principi costituzionali in 

materia penale, che precludono accuse fondate su 

responsabilità da status o da posizione o che si 

traducano in un'elusione delle garanzie poste a 

presidio della libertà individuale”. 

Ciò ha condotto il Supremo Collegio a 

ritenere che “due sono i temi di indagine da 

esplorare: il primo - attinente al profilo della tipicità 

- concerne l'individuazione del minimum della 

condotta di partecipazione punibile; il secondo - 

relativo al profilo della prova - ha riguardo al valore 

da attribuire agli indici sintomatici della 

partecipazione, tra cui si colloca, in primis, 

l'avvenuto compimento di un rituale di affiliazione”.
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Prima di risolvere il quesito, la Suprema 

Corte esegue un’efficace ricostruzione della 

fattispecie di cui all’articolo 416 bis c.p.  

L’articolo 416 bis c.p. è stato introdotto nel 

codice penale dalla legge n. 646/1982, a 

fronte dell’inadeguatezza della fattispecie 

prevista dall’articolo 416 c.p. a punire i 

“nuovi fenomeni” di consorteria criminale. 

Invero, nella relazione di accompagnamento 

alla proposta di legge si chiarisce che “[…] 

con questa previsione si vuole colmare una lacuna 

legislativa già evidenziata da giuristi e operatori del 

diritto, non essendo sufficiente la previsione dell'art. 

416 c.p. (associazione per delinquere) a comprendere 

tutte le realtà associative di mafia che talvolta 

prescindono da un programma criminoso secondo la 

valenza data a questo elemento tipico dall'art. 416 

c.p., affidando il raggiungimento degli obiettivi alla 

forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale: 

forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria 

raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una 

minaccia o in una violenza negli elementi tipici 

prefigurati nel codice penale”. 

Il bene giuridico tutelato principalmente 

dalla fattispecie in commento è 

rappresentato dall’ordine pubblico, inteso 

nella sua duplice dimensione. Quella 

“oggettiva”, quale complesso delle 

condizioni che garantiscono la sicurezza e la 

tranquillità comune, e quella “soggettiva”, 

intesa come libertà morale della popolazione 

di determinarsi nelle proprie scelte 

liberamente.  

Ai fini della tipicità del modello associativo 

di tipo mafioso, assumono particolare 

importanza, oltre alla ricorrenza 

dell’elemento personale connesso alla 

distribuzione gerarchica dei ruoli e 

all’esistenza di una specifica struttura 

organizzativa e logistica, le modalità 

attraverso cui l’associazione si manifesta. 

Infatti, il collegio osserva che “Del resto, la 

compresenza di finalità lecite ed illecite finisce per 

conferire al metodo il ruolo di elemento cardine della 

fattispecie, quale spartiacque volto a circoscrivere la 

nozione penalmente rilevante di "associazione 

mafiosa".

In particolare, la condotta tipica è descritta al 

comma 3 della fattispecie in commento “si 

avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo 

associativo e dell'assoggettamento e omertà che ne 

deriva”. 

Quanto alle finalità, esse postulano, anche 

alternativamente, l’attuazione di un 

programma illecito e/o il perseguimento di 

obiettivi in sé leciti, come ad esempio 

“acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o 

comunque il controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi 

pubblici”. 

Ciò conduce a sostenere che rispetto 

all’associazione a delinquere semplice, 

nell’associazione per delinquere di tipo 

mafioso si attua un’inversione del rapporto 

tra mezzi e fini. Infatti, mentre per l’associato 

comune la realizzazione dei delitti costituisce 

il fine dell’associarsi, per l’associato mafioso 

l’attività delinquenziale rappresenta il mezzo 

per il perseguimento dell’obiettivo finale, 

consistente nel controllo stabile di un 
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segmento della vita sociale.  

“In tale ottica, pertanto, l'utilizzo della forza 

d'intimidazione deve assumere una pregnanza 

concreta così rilevante ed intensa da creare nella 

comunità un timore diffuso, volto a limitare la libertà 

dei consociati. 

Il metodo mafioso finisce così con l'assumere 

connotazioni di carattere oggettivo, idonee a designare 

non solo il "modo d'essere" dell'associazione, ma 

anche il "modo di esprimersi" della stessa”. 

Relativamente alla natura giuridica della 

fattispecie, il collegio ritiene che, pur non 

potendosi mettere in dubbio la natura di 

reato di pericolo, per integrare il tipo occorre 

riscontrare empiricamente che il sodalizio 

abbia in termini effettivi dato prova di 

possedere tale “forza” e di essersene avvalso. 

“Si supera così l'interpretazione volta a conferire alla 

locuzione un rilievo solo sul piano soggettivo, ossia 

come mera intenzione di "avvalersi" e si attribuisce 

rilievo all'oggettività del metodo mafioso in ossequio 

ai già menzionati principi di oggettività ed offensività. 

[…] Se, pertanto, occorre che il sodalizio mafioso, 

nel contesto di riferimento, abbia realizzato una 

capacità intimidatrice effettiva ed obiettivamente 

riscontrabile, ciò significa che la natura di pericolo 

della fattispecie implica che l'organizzazione deve 

essere concretamente in grado di porre in pericolo 

l'ordine pubblico, l'ordine economico e la libertà di 

partecipazione alla vita politica, non essendo 

sufficiente il mero pericolo che i suoi elementi 

costitutivi possano manifestarsi. 

Il reato di associazione mafiosa non può ritenersi 

integrato escludendo la dimensione del danno, che 

deve configurarsi come concreto ed effettivo, proprio in 

relazione all'utilizzo del metodo mafioso inteso nel 

suo senso oggettivo: quest'ultimo, infatti, non può 

perdere la propria consistenza fino a far degradare la 

fattispecie a semplice pericolo attraverso mere 

prospettazioni prognostiche. In questo senso deve 

riconoscersi che il pericolo astratto non integra la 

fattispecie, rimanendo incerto e solo ipotetico il 

concreto passaggio dal pericolo al danno (cfr., Sez. 6, 

n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 

278617-01, nella quale si riconosce che 

l'associazione mafiosa non è strutturata sulle 

"intenzioni", ma su una rete di effettive derivazioni 

causali)”. 

Ciò premesso, la Suprema Corte di 

Cassazione analizza l’espressione “fa parte” 

contemplata nel comma 1 dell’articolo 416 

bis c.p. 

Al riguardo, la condotta del partecipe può 

sostanziarsi nella prestazione di un 

contributo di qualsivoglia genere, purchè 

non occasionale e apprezzabile sotto il 

profilo causale. Dunque, tale contributo deve 

essere corredato dalla consapevolezza 

dell’esistenza della compagine criminale e 

dalla volontà di associarsi ad essa. Tuttavia, 

si osserva in giurisprudenza una tendenza a 

declinare la nozione di partecipazione in 

modo diverso in base al compendio 

probatorio disponibile.  

Invero, secondo una prima ricostruzione 

(soggettiva), la nozione di partecipazione 

coincide con la mera affectio societatis e, 

dunque, con la volontà di prendere parte 

all’associazione e a rendersi disponibile ad 

attuare il programma criminoso.  
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Questo orientamento è, tuttavia, criticato da 

coloro i quali evidenziano il rischio di 

attribuire rilevanza penale ad una mera 

manifestazione di volontà, in violazione dei 

principi sanciti dalla carta costituzionale. 

Ciò ha condotto un’altra ricostruzione 

(oggettiva) a ritenere che il partecipe sia colui 

che realizzi un contributo causale minimo, 

ma non insignificante alla vita 

dell’associazione. Tuttavia, anche questa 

ricostruzione è stata criticata da coloro i quali 

sottolineano che questo orientamento non 

sia in grado di circoscrivere in maniera 

univoca il novero delle condotte atte ad 

integrare la fattispecie in commento. “La 

fluidità e la scarsa selettività della nozione introduce 

così il rischio di interpretazioni estensive tali da 

attrarre nell'area di operatività della fattispecie 

l'intera gamma delle condotte in astratto funzionali 

alla vita dell'associazione”. 

Ciò ha determinato un’altra ricostruzione 

giurisprudenziale (sentenza Mannino) a 

chiarire che “per la punibilità dell'agente a titolo 

di partecipazione, la verifica dimostrativa della 

ricorrenza di un duplice aspetto: sul terreno soggettivo 

va riscontrata l'affectio societatis, ossia la 

consapevolezza e volontà del singolo di far parte 

stabilmente del gruppo criminoso con piena 

condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati; 

sul piano oggettivo, è da ritenersi che, non potendosi 

ritenere sufficiente la mera ed astratta "messa a 

disposizione" delle proprie energie (dato che ciò, oltre 

a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano 

dimostrativo, si porrebbe in insanabile contrasto con 

il fondamentale principio di materialità delle condotte 

punibili di cui all'art. 25 Cost.), va riscontrato in 

concreto il "fattivo inserimento" nell'organizzazione 

criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per 

indizi - di un "ruolo" svolto dall'agente o comunque 

di singole condotte che - per la loro particolare 

capacità dimostrativa - possano essere ritenute quali 

"indici rivelatori" dell'avvenuto inserimento nella 

realtà dinamica ed organizzativa del gruppo. La 

sentenza "Mannino", ancora più esplicitamente, 

statuisce che può definirsi partecipe "colui che si trovi 

in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione 

con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da 

implicare, più che uno status di appartenenza, un 

ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale 

l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo": 

ciò rende evidente che la condotta tipica 

deve essere intesa nei termini di una 

"partecipazione fattiva", che si realizza 

mediante il compimento di "atti di 

militanza associativa". La stessa non deve 

necessariamente possedere - di per sé - una carica 

elevata di apporto causale alla vita dell'intera 

associazione o di un suo particolare settore, come 

richiesto per il concorrente esterno, ma deve in 

ogni caso porsi come comportamento 

concreto, teso ad agevolare il 

perseguimento degli scopi associativi in 

modo riconoscibile e non puramente 

teorico, sì da potersi ritenere condotta 

indicativa dello stabile inserimento del 

soggetto nel gruppo”. 

La sentenza Mannino analizza la condotta 

del partecipe sotto due profili: quello 

sostanziale e quello probatorio. Rispetto al 

profilo sostanziale / soggettivo “il partecipe 

deve non solo voler contribuire causalmente al 
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rafforzamento dell'associazione, ma deve volere anche 

la realizzazione del programma criminoso, 

escludendosi così l'applicazione del dolo 

eventuale, nel senso della mera accettazione del 

rischio di realizzazione dell'evento”. 

Sotto il profilo probatorio, invece, “[…] la 

sentenza individua una serie di indicatori fattuali 

"dai quali, sulla base di attendibili regole di 

esperienza attinenti propriamente al fenomeno della 

criminalità di stampo mafioso, possa logicamente 

inferirsi il nucleo essenziale della condotta 

partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del 

soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio": in 

tal senso, vengono indicati, a scopo meramente 

esemplificativo, "indizi gravi e precisi, dai quali sia 

lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, 

la sicura dimostrazione della costante permanenza 

del vincolo nonché della duratura, e sempre 

utilizzabile, "messa a disposizione" della persona 

per ogni attività del sodalizio criminoso", tra i quali 

vengono annoverati "i comportamenti tenuti nelle 

pregresse fasi di "osservazione" e "prova", 

l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di 

"uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo oltre 

a molteplici, variegati e però significativi facta 

concludentia". 

Il paradigma organizzatorio puro viene, pertanto, 

sviluppato nella sua formulazione sincretistico-

additiva; da una caratterizzazione "statico-formale" 

della condotta, si passa, quindi, ad una sua 

dimensione "dinamico-funzionale". 

Ciò premesso, il collegio osserva che le 

coordinate ermeneutiche tracciate dalla 

sentenza Mannino non siano state recepite 

dalla giurisprudenza successiva. 

Diversamente, le Sezioni Unite concludono 

nel senso di aderire alle conclusioni a cui 

sono giunte le Sezioni Unite “Mannino”. 

Pertanto, la Corte chiarisce che se il 

presupposto che “lega” l’adepto alla 

consorteria è il suo stabile inserimento, esso 

potrà realizzarsi o in modo formale, 

attraverso i rituali di adesione o in modo 

concreto, con il compimento di azioni. 

“Tuttavia, mentre il compimento di attività 

causalmente orientate a favore dell'associazione non 

richiede altri indici probatori in ragione della loro 

indubbia autoevidenza, l'adesione al sodalizio in 

forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi 

che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità 

e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa 

a disposizione" del soggetto.” 

Infatti, il collegio osserva che: “Al riguardo, 

occorre premettere che, se deve ritenersi indubbio che 

il giuramento di mafia - nel suo formalismo preceduto 

da liturgie scandite da formule e gesti rituali che 

conferiscono sacralità alla procedura di iniziazione 

dei nuovi adepti - assume un rilievo denso di 

significati probatori proprio in conseguenza del valore 

drammaticamente vincolante che si origina da quel 

gesto simbolico, è pure vero che all'iniziale giuramento 

può non seguire l'effettiva assunzione di quel ruolo 

assegnato o promesso dall'affiliante e, quindi, 

mancare non solo una concreta attivazione del 

soggetto a favore del gruppo, ma anche la "messa a 

disposizione" a favore del sodalizio: l'incriminazione 

del fatto iniziale, non accompagnato da altri indici 

rivelatori della stabile adesione, significa 

inevitabilmente punire una mera potenzialità 

operativa del soggetto, in aperto contrasto con la logica 
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di effettività e proporzione che deve regolare il 

rapporto tra reato e sanzione. […]Ciò posto, non vi 

è dubbio che al fine di ritenere dimostrato o meno 

l'effetto che è, e resta, lo stabile inserimento del 

partecipe nel consorzio criminoso - il rituale di 

affiliazione si alimenta necessariamente di dati 

cognitivi che sono, per forza di cose, indiziari rispetto 

alla rappresentazione di ciò che la norma richiede. Il 

giudizio deve necessariamente consentire la 

comprensione di "fatti" che possono - o meno - 

risultare indicativi dell'avvenuto inserimento, in 

modo stabile, del soggetto in questione all'interno del 

gruppo, attraverso la obbligatoria mediazione 

intellettuale tra fatto emerso e fatto tipico, realizzata 

tramite l'applicazione di consolidate massime di 

esperienza. 

Ciò ha condotto, le Sezioni Unite penali ad 

enunciare il seguente principio di diritto: 

“"La condotta di partecipazione ad associazione di 

tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento 

dell'agente nella struttura organizzativa della 

associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi 

idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, 

a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio 

stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 

Nel rispetto del principio di materialità 

ed offensività della condotta, 

l'affiliazione rituale può costituire 

indizio grave della condotta di 

partecipazione al sodalizio, ove risulti - 

sulla base di consolidate e comprovate 

massime di esperienza - alla luce degli 

elementi di contesto che ne comprovino 

la serietà ed effettività, l'espressione non 

di una mera manifestazione di volontà, 

bensì di un patto reciprocamente 

vincolante e produttivo di un'offerta di 

contribuzione permanente tra affiliato ed 

associazione”.



n. 24 – marzo 2022

76 

Amministrativo 

La pillola di diritto del 18.3.2022 

La legittimazione degli ordini 
professionali e i bandi pubblici  

#equocompenso #avvocati #legittimazione 

#ordiniprofessionali 

T.A.R. Campania, sez. I. Sent. n. 1114 del 

18.2.2022 

1 - Una società pubblica campana emana un 

avviso pubblico per la costituzione di un 

elenco di avvocati a cui affidare successivi 

incarichi professionali. Nell’avviso, la società 

prevede un compenso predeterminato (e 

basso). Il T.A.R. è chiamato, quindi, a 

decidere sulla legittimità della clausola, 

impugnata dal Consiglio dell’Ordine di altra 

provincia. 

2 – In punto di legittimazione, il Collegio 

rammenta che gli ordini professionali sono 

legittimati ad agire “per la tutela di posizioni 

soggettive proprie o di interessi unitari della 

collettività da loro istituzionalmente 

espressa, nel secondo caso potendo sia 

reagire alla violazione delle norme poste a 

tutela della professione, sia perseguire 

vantaggi, anche strumentali, riferibili alla 

sfera della categoria nel suo insieme, con il 

solo limite derivante dal divieto di occuparsi 

di questioni relative ad attività non soggette 

alla disciplina o potestà degli ordini 

medesimi”. Nel caso di ordini professionali 

individuati su base territoriale, la 

legittimazione al ricorso va ricondotta 

all'ambito territoriale nel quale il 

provvedimento impugnato è destinato a 

produrre effetti (ossia nel caso di specie, la 

Regione Campania).  

Il T.A.R. riconosce, quindi, la legittimazione 

degli ordini ad agire in giudizio al fine di 

garantire il diritto all’equo compenso 

all’intera categoria rappresentata, dovendosi 

considerare anche la sussistenza di un 

interesse concreto e attuale in quanto la 

vigenza della previsione contestata 

precluderebbe senz’altro la pattuizione di 

compensi in misura maggiore rispetto alla 

soglia fissata nel bando impugnato.  

Il Collegio conclude sul punto segnalando 

che l’operatività “territoriale” dell’Ordine 

degli Avvocati impugnante non esclude la 

legittimazione a ricorrere allorché, com’è 

avvenuto nel caso di specie, sia stata la stessa 

società indicente a comunicare l’avviso 

all’ordine in questione onde sollecitare 

l’interesse dei professionisti ivi iscritti (va 

aggiunto che si tratta di ordine operante in 

Regione contigua alla Campania). 

3 – Nel merito, il T.A.R. annulla la clausola 

in quanto, sebbene le tariffe fissate con D.M. 

non siano cogenti per le amministrazioni, 

opera anche nei confronti delle P.A. il 

principio dell’equo compenso (ex art. 13 bis 

co. 3 della L. 247/2010) da “ancorarsi a 

parametri di maggiore flessibilità legati: da un 

lato, ad esigenze di contenimento della spesa 
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pubblica (si veda in proposito la consueta 

clausola di invarianza finanziaria di cui al 

comma 4 dell'art. 19-quaterdecies d.l. n. 148 

del 2017); dall'altro lato, alla natura ed alla 

complessità delle attività defensionali da 

svolgere in concreto” (cfr. TAR Lazio-

Roma, sez. III, 27 agosto 2021, n. 9404). 

Il Collegio rammenta che - quanto alle 

clausole predisposte unilateralmente da parte 

di talune categorie “forti” di imprese (es. 

bancarie e assicurative) per l’affidamento in 

convenzione di incarichi professionali - sono 

qualificate come vessatorie e sanzionate con 

la nullità (art. 13 bis commi da 4 a 8 della 

legge professionale) le clausole che 

determinino, anche in ragione della non 

equità del compenso pattuito, un 

significativo squilibrio contrattuale a carico 

del professionista.  

Alla luce della ricostruzione del quadro 

normativo, il T.A.R. conclude nel senso le 

clausole riportate non siano legittime in 

quanto, da un lato, “relegano la trattativa 

individuale tra la società e il professionista 

incaricato alla fissazione di un compenso che 

si attesta sistematicamente e necessariamente 

al di sotto della soglia minima fissata dal DM 

n. 55/2014” e, dall’altro, “perché il bando 

esclude in via di principio qualunque 

negoziazione individuale predeterminando 

unilateralmente la misura del compenso per 

le domiciliazioni, integrando così gli estremi 

della vessatorietà individuati nella l. n. 

247/2012”. Degna di nota è la precisazione 

secondo cui il principio affermato valga per 

la fissazione di limiti massimi al compenso e 

non, invece, per la fissazione di limiti minimi: 

la soglia dell’equo compenso può essere 

derogata al ribasso, ma “deve ritenersi che 

resti precluso alle Amministrazioni 

aggiudicatrici l’introduzione di una regola 

che, come nella specie, impedisca 

sistematicamente ex ante il riconoscimento 

di un corrispettivo professionale da 

corrispondere ai professionisti incaricati che 

sia di importo pari o superiore all’equo 

compenso”. 
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