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1. Premessa.
Il diritto privato è “per aulica tradizione, per rigorosa formazione, per scelta culturale,
il diritto per antonomasia”1.
Esso è, dunque, la pietra angolare dell‟intero sistema del diritto, in quanto
rappresenta il punto di partenza da cui vengono declinate tutte le altre, più
specialistiche, branche del diritto stesso. Ciò detto, bisogna tenere presente che lo
studio del diritto non può fare a meno della conoscenza di alcuni concetti che si
pongono quali pilastri di qualsiasi sistema giuridico. Se il diritto, infatti, può essere
considerato come una vera e propria scienza, allora è anche possibile rintracciare al
suo interno quelle particelle elementari dalle quali scaturiscono istituti più complessi e
articolati. Il diritto, pur essendo un marchingegno assai complesso e variegato, non
può essere semplicisticamente ridotto a sterili formule, enunciati mnemonici o aride
rubriche.
Posto tutto questo, altra caratteristica fondamentale della scienza del diritto è data
dal fatto che, nel complesso normativo che essa analizza, è possibile rintracciare
molti termini di uso comune. Ciò può comportare problemi quando, un termine di
uso comune, nel contesto giuridico assume un significato assai differente e tecnico proprio soltanto del diritto. Non a caso, in tal senso, si parla di “interpretazione”
della legge, riferendosi a quel procedimento esegetico con il quale si intende ricercare
il significato autentico delle norme per poterle poi applicare ai casi concreti della vita.
L‟operazione inversa - ossia l‟opera di nomenclatura casuistica volta a collegare i casi
concreti alle norme che li regolano - si chiama “sussunzione”. I filosofi del diritto
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studiano come applicare, in maniera sempre più efficace e pervasiva, gli strumenti
della logica all‟interpretazione dei testi legislativi, per poter rintracciare il significato
prescrittivo che si racchiude in ogni disposizione2. In dottrina c‟è persino chi è
arrivato a paragonare l‟interpretazione della legge ad una vera e propria opera di
traduzione dalla lingua del diritto, volta ad agevolare l‟interprete nella decisione circa
le relazioni sussistenti tra la realtà empirica e il linguaggio che la rappresenta3.
2. Le norme.
Il diritto è una struttura complessa che trae origine dalla combinazione, casuale o
concordata, di strutture elementari chiamate “norme”, tutte volte a perseguire gli
interessi dei consociati4. La prima fonte del diritto è, oggi più che mai, offerta da testi
scritti con cui il legislatore - che si mostra come un‟entità unitaria e razionale comunica agli interpreti la propria volontà5. Ciò premesso, è bene soffermarsi sul
significato di tale termine nel linguaggio comune. Quando si parla di “norma”, si è
usi individuare un “singolo precetto morale, giuridico, tecnico”6 o, per meglio dire,
un “precetto generale che si deve seguire nel fare qualcosa”7. Andando ancora più a
fondo, è possibile definire la norma come quella “regola di condotta, stabilita
d‟autorità o convenuta di comune accordo o di origine consuetudinaria che ha per
fine (quello) di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare
un‟attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati” 8. Si è
detto che alcuni termini di uso comune, in ambito giuridico, posseggano dei
significati particolari - quasi astrusi - ma da questa breve sortita si nota come il
significato generale del termine in esame coincida, grossomodo, con lo stesso
concetto giuridico di “norma”. Ciò non deve stupire, poiché si tratta di una eccezione
che conferma la regola poc‟anzi enunciata. La norma, infatti, è elemento essenziale
del diritto in quanto preesiste ad esso. Si vedrà a breve che, il diritto, non è altro se
non l‟insieme sistematico di tutte le norme esistenti in un dato ordinamento giuridico.
La norma già dalle sue origini è un elemento giuridico e, dunque, il suo significato
comune non poteva non venire semplicemente mutuato - con minimi accorgimenti all‟interno del diritto e della scienza giuridica. Le definizioni riportate tengono, altresì,
conto della multiformità di cui le norme e, nello specifico, le norme giuridiche
godono. Come si è visto, la norma è un precetto o, per meglio dire, contiene un
Cfr. MONTANARI B. et al., Teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino, 1998, pag. 3
Cfr. MAZZARESE T., Interpretazione giuridica come traduzione: tre letture di un’analogia ricorrente, in Ars
Interpretandi. Traduzione e diritto, Cedam, Padova, 2000, pag. 165-166.
4 Cfr. ANTOCI B., Fede, metodo, esperienza, Akkuaria, Catania, 2010, pag. 57.
5 Cfr. MONTANARI B. et al., op. cit., pag. 3.
6 Cfr. DEVOTO G. et al., Vocabolario illustrato della lingua italiana, Selezione dal Reader‟s Digest, Milano,
1985, voce “Norma”, pag. 248.
7 Cfr. ISTITUTO GEOGR. DE AG., Maximum. Dizionario enciclopedico, Ist. Geogr. De Ag., Novara, 1993,
voce “Norma, pag. 1708.
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precetto: ossia un comando (positivo o negativo). Per la distinzione tra precetto
morale e giuridico, si rimanda infra, quando si parlerà di positivismo e naturalismo.
Per il momento è necessario concentrarsi sulla terza definizione esaminata. Da questa
si possono intravedere, già nell‟uso comune del termine, le sfumature normative che i
precetti contenuti nelle norme possono assumere in ambito giuridico. Esse possono
essere, infatti, rivolte a singoli o ad intere collettività. Una norma può anche stabilire
e regolare i passaggi di procedimenti da seguire - ciò avviene soprattutto nel diritto
processuale. Le considerazioni sin adesso svolte impongono un ulteriore passaggio
teorico: è necessario, infatti, operare una distinzione tra “tipologia” e “funzione”
delle norme. Dal punto di vista strutturale o sistematico possono esistere, infatti,
norme morali, naturali, civili, apodittiche, casuistiche, umane e via discorrendo.
Queste si assomigliano tutte per la propria funzione che è “sostanzialmente
giuridica”, ma si differenziano per tipologia, struttura e organizzazione sistematica
dalla “norma giuridica” in senso stretto. Si può, quindi affermare che esistono diverse
tipologie di norme aventi tutte una funzione sostanzialmente giuridica - ossia norme
giuridiche in senso lato, ma solo le norme giuridiche in senso stretto appartengono
alla scienza del diritto e al sistema degli ordinamenti giuridici.
2.1. La norma giuridica.
Sul concetto di norma giuridica e sulla sua precisa definizione, non v‟è accordo tra gli
studiosi del diritto9. Questo è agevole da comprendere, se si pensa che il concetto di
norma giuridica ha alle proprie spalle un‟evoluzione millenaria, che precede persino
l‟avvento della stessa scienza giuridica - la quale sarà creata soltanto ad opera dei
giuristi romani.
Il diritto, come si è ampiamente detto, si presenta come un insieme di norme
giuridiche le quali sono poste da un‟autorità al fine di organizzare la vita dei
consociati e risolvere i conflitti che possono sorgere tra questi. Per completezza è
necessario segnalare che esistono anche delle norme giuridiche che non sono
elaborate da un‟autorità preposta, ma che vengono create dai consociati stessi, i quali
le accettano come tali e le seguono spontaneamente: si tratta degli usi e delle
consuetudini, di cui si dirà appresso. Detto questo, le norme giuridiche in senso
stretto si distinguono dalle altre norme giuridiche in senso lato, non per una
differenza di contenuti - essendo ogni norma sostanzialmente giuridica, in quanto
portatrice in se di un comando - ma per i caratteri che le connotano. I caratteri
fondamentali delle norme giuridiche sono tre:
 Autorità: ogni norma giuridica gode di una propria forza intrinseca in quanto è
posta in essere da un‟autorità - solitamente statale - attraverso la redazione di atti
Cfr. BOVIO C. et al., Enciclopedia legale di selezione. Tutta la legge dalla A alla Z, Selezione del Reader‟s
Digest , Milano, 1986, voce “Norma giuridica”, pag. 627.
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normativi.
 Generalità: ogni norma giuridica è generale poiché non è riferibile ad un
soggetto specifico, ma si rivolge alla generalità dei consociati.
 Astrattezza: ogni norma giuridica è astratta perché non fa riferimento ad una
situazione concreta, ma soltanto ipotetica.
 Novità: ogni norma giuridica è nuova, poiché disciplina situazioni - generali e
astratte - non già regolate in precedenza. Si noti bene come questa caratteristica
non è rintracciabile nella consuetudine10.
Tali caratteri delle norme giuridiche, sono posti a garanzia dell‟imparzialità del
diritto. Essendo le norme generali e astratte, si fugano tutti i sospetti che esse siano
dettate a vantaggio e/o svantaggio di uno più soggetti determinati. A questa regola
esistono delle eccezioni, poiché l‟ordinamento giuridico contempla anche la
possibilità che vengano emanate leggi prive dei requisiti della generalità e
dell‟astrattezza, ossia indirizzate o soggetti o casi specifici. È anche possibile che
siano emanate norme che disciplinino ambiti del diritto già regolati da disposizioni
precedenti: in questo caso si ha una successione di leggi (e norme) nel tempo e si
verifica quel fenomeno chiamato “conflitto tra norme”. Tale conflitto si risolve,
solitamente, grazie all‟istituto della “abrogazione tacita”.
Esaminate anche queste eccezioni, si badi a non confondere le norme giuridiche
in senso stretto con le altre norme di differente natura, né tantomeno con gli atti
normativi che le pongono in essere: la legge, infatti, è soltanto un contenitore di
disposizioni, le quali a loro volta contengono le singole norme. Ogni norma possiede
un suo significato, chiamato “precetto”. Ogni precetto normativo ha valenza di un
ordine, ed è tanto più efficace ed autorevole quanto più è preciso, sintetico e chiaro
per il destinatario11. Una norma può, astrattamente, venire in esistenza persino dal
combinato disposto di più parti di uno stesso atto normativo o di più atti normativi.
Le norme giuridiche possono, infine, venire classificate e differenziate come segue:
 Norme cogenti o imperative: la cui osservanza è inderogabile.
 Norme dispositive o derogabili: le quali pongono una regola di utilità
pubblica, che è derogabile dal privato che vi abbia interesse12.
 Norme permissive: le quali attribuiscono ai consociati la facoltà di tenere un
certo comportamento, ma non prevedono obblighi o divieti.
 Norme suppletive o integrative: si tratta di norme dettate a vantaggio del
singolo, per supplire a una sua mancata dichiarazione e sono applicabili solo
Ibidem.
Cfr. Pres. Cons. Min., Guida alla redazione dei testi normativi, in G.U. 03 maggio 2001, Roma, pag. 7.
12 In tal senso si parla di autonomia privata in quanto l‟art. 1322 c.c. dispone che “le parti possono
liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti posti dalla legge”.
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ove le parti non abbiano previsto altrimenti.
 Norme primarie e secondarie: le norme primarie contengono il diritto
sostanziale, le norme secondarie contengono le regole orientate a realizzare
una tutela strumentale delle prime.
2.2. La sanzione.
Le norme giuridiche si caratterizzano anche per il fatto che, spesso ma non sempre, il
precetto in esse contenuto è corredato da meccanismi sanzionatori atti a garantire il
raggiungimento dell‟obiettivo prefissato dall‟ordinamento giuridico. La sanzione è
caratterizzata dal fatto di essere istituzionalizzata ed esterna al soggetto che la subisce.
Una sanzione è istituzionalizzata quando possiede i requisiti della a) certezza della
risposta alla violazione; b) proporzionalità alla violazione; c) predeterminazione dei
soggetti incaricati di eseguirla13. La sanzione, così declinata, può essere di vari tipi:
può prevedere una pena personale o pecuniaria da infliggere al trasgressore, che serva
anche da deterrente nei confronti di chi avesse intenzione di violare la legge; oppure
può prevedere meccanismi di coazione diretta, volti ad impedire il compimento di
condotte antigiuridiche; ovvero la pena può consistere nella c.d. esecuzione forzata,
procedura volta a realizzare il risultato contemplato nella norma violata o a ridurre in
pristino una situazione antigiuridica creatasi a causa della non osservanza dei precetti
normativi. La sanzione, però, non può essere considerata una caratteristica
indiscutibile delle norme perché, non tutte posseggono una sanzione a corredo del
proprio precetto. Anzi, esistono addirittura norme che, piuttosto di prevedere
reazioni dell‟ordinamento, prevedono incentivi e premi per i soggetti che si allineino
ad esse. Dunque, può esistere una norma giuridica priva di sanzione. In questo senso
è più opportuno collocare il sistema sanzionatorio tra le caratteristiche
dell‟ordinamento giuridico nel suo complesso, piuttosto che tra gli attributi delle
singole norme. Inoltre non bisogna cadere nell‟equivoco di pensare che la sanzione e
l‟uso della forza costituiscano una costante: in questo modo si finirebbe per
considerare il diritto da un‟ottica limitata e assai distante dalla realtà. Nel concreto,
infatti, la normalità è data da rapporti armonici tra i consociati, i quali rispettano le
varie regole dell‟ordinamento senza necessità che lo Stato si imponga con la forza per
far valere la legge. La normalità è data dalla maggioranza dei consociati, i quali
rispettano le regole - pur sconoscendole - poiché a ciò sono educati e abituati e
sentono che le condotte legali sono giuste e utili. In tema di precetti e sanzioni si
deve distinguere tra norme primarie (o sostanziali) e norme secondarie (o
strumentali). Le norme primarie già da sole prescrivono i comportamenti da tenere
perché vi sia una convivenza ordinata tra i consociati - ed esse sono costantemente
seguite ed applicate dai consociati in maniera corretta. Ove ciò non dovesse avvenire
spontaneamente, si attiva la sanzione. Perché la violazione sia accertata e sia
13

Cfr. ARCIDIACONO L. et al., Diritto costituzionale, Monduzzi, Bologna, 2005, pag. 2, 4.

commisurata, inflitta ed eseguita la sanzione, è necessario un processo - inteso come
procedere in senso giuridico - il quale è regolato dalle norme processuali (secondarie
e strumentali rispetto alle prime)14.
2.3. La norma costituzionale.
Una particolare tipologia di norme giuridiche è quella costituzionale. Nella
classificazione sopra descritta, le norme di rango costituzionale si pongono nel
novero delle norme giuridiche c.d. primarie e, tra le norme primarie, sono al vertice
delle fonti del diritto - di cui si parlerà più avanti. Caratteristica delle norme
costituzionali è quella di non essere derogabili se non da parte di altre norme
costituzionali. Il sistema italiano è detto “rigido” poiché, pur essendo possibile creare
nuove norme costituzionali, ciò va fatto seguendo un procedimento complesso che
richiede una maggioranza qualificata in parlamento (art. 138 Cost.) e senza che ciò
possa portare alla modifica di alcune parti fondamentali del testo costituzionale (art.
139 Cost. il quale così recita: “La forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale”).
Le norme costituzionali si distinguono in a) Norme programmatiche o direttive, le
quali indicano soltanto le linee generali degli scopi futuri; b) Norme precettive a
efficacia immediata: le quali stabiliscono un principio, una regola, immediatamente
validi; c) Norme precettive a efficacia differita: le quali fissano un principio, ma
possono entrare in funzione solo quando sono costituiti appositi meccanismi.
2.4. La norma penale.
Nell‟ordinamento giuridico sono presenti, tra le norme primarie, anche le norme
penali, le quali si differenziano da quelle costituzionali e da quelle civili, poiché si
preoccupano di tutelare beni giuridici di grande interesse non soltanto per i singoli,
bensì per tutta la collettività. Il diritto penale tutela, dunque, beni indisponibili (quali
la vita, la fede pubblica, l‟ordine pubblico, la salute). Le norme penali sono
caratterizzate, altresì, dalla previsione di una sanzione penale per ogni precetto in esse
espresso. Si tratta di una sanzione particolare, molto più afflittiva in termini di
sacrificio dei diritti, anche fondamentali, del trasgressore. L‟art. 14 delle preleggi
stabilisce espressamente il divieto di applicazione analogica e di retroattività delle
leggi penali, in quanto la sanzione penale è ispirata al principio “nulla poena sine
praevia lege poenali”: essa non può, infatti, essere comminata se non è prevista da
una legge penale entrata in vigore prima della commissione del fatto da punire.
2.5. La norma amministrativa.
Altra tipologia speciale di norme giuridiche è quella che comprende le regole inerenti
l‟attività autoritativa dello Stato. Se il diritto privato regola, infatti, la collettività e i
14

Cfr. MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, Tomo I, Giappichelli, Torino, 2007, pag. 9.

rapporti tra i consociati, il diritto amministrativo regola la struttura burocratica e
amministrativa dello Stato, i suoi beni, i rapporti tra tutte le P.A. che compongono
l‟apparato burocratico statale, i rapporti dei cittadini con la P.A. nonché il processo
amministrativo15. Lo Stato, solitamente, agisce come soggetto di diritto pubblico in
forza delle norme amministrative: è questa l‟Amministrazione in senso oggettivo16.
Esso può, però, agire anche come un privato cittadino, utilizzando strumenti e
norme giuridiche proprie del diritto privato.
2.6. La norma tributaria.
Il diritto tributario è una particolare branca del diritto, molto vicina al diritto
amministrativo, nel quale sono raggruppate tutte le norme giuridiche che regolano il
prelievo fiscale pubblico. Si tratta delle norme che istituiscono e regolano i c.d.
tributi, i quali sono dei “prelievi di ricchezza effettuati coattivamente da un ente
pubblico per il finanziamento delle proprie attività istituzionali”17. Le norme
tributarie devono, dunque, incarnare gli elementi caratteristici dei tributi che, come si
è visto, sono tre: a) soggettivo - pubblicità dell‟ente impositore, b) strutturale prelievo coattivo, c) finalistico - destinazione alla copertura delle spese istituzionali.

Cfr. LEMETRE F. et al., Diritto amministrativo, Editest, Napoli, 2010, pag. 3.
Cfr. CASETTA E., Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 1.
17 Cfr. LA ROSA S., Principi di diritto tributario, Giappichelli, Torino, 2009, pag. 1.
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1. Premessa
Questo scritto ha visto la luce durante i corsi di filosofia del diritto tenuti dal prof.
Bruno Montanari alla facoltà di Giurisprudenza di Catania. Durante questi cicli di
lezioni, ho potuto conoscere le basi e le fondamenta del Diritto, nonché del pensiero
filosofico-giuridico moderno. Una delle "scoperte" che ho toccato con mano è stata
quella, forse anche un po' ovvia, che dopo secoli di elaborazione giuridica - ad opera
dei più grandi pensatori di tutti i tempi - si è giunti a creare degli ordinamenti giuridici
organizzati in forma sistemica. Ogni ordinamento, infatti, funziona secondo precise
regole logiche, le quali presiedono ai sistemi, intesi in senso lato. Questo studio
conciso costituisce una rilettura della questione teoretica che si pone alla base del
concetto stesso di sistema, esaminato nella sua specificazione di “sistema giuridico”.
2. Introduzione al concetto di “Systema”
È noto a chiunque abbia mai compiuto un qualsiasi studio che, l‟oggetto della
conoscenza, sia tendenzialmente illimitato. La conoscenza fa parte dell‟esistenza.
L'esistenza è, dal canto suo, una sostanza in continuo divenire: ciò significa che essa
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muta costantemente18. Per decenni gli studiosi hanno avvertito quindi il bisogno di
ricercare un ordine che permettesse di orientarsi nell‟universo delle conoscenze. La
ricerca della conoscenza è stata persino definita come una “elegante speranza”19, in
quanto essa non si realizza mai appieno, frustrando le aspettative degli studiosi. Ciò
nonostante, la nozione di sistema resta un pilastro della saggezza occidentale. Già a
partire da Kelsen, la Teoria Generale del Diritto ha iniziato ad abbandonare il
concetto di norma per orientarsi verso un concetto di ordinamento giuridico, inteso
come sistema di norme giuridiche20. Anche Paolo Cappellini ha approfondito il tema
di un Sistema Giuridico, analizzando il passaggio dalla scienza pandettistica alla teoria
generale del diritto, basandosi sul consolidarsi della nozione di sistema; nozione che
impone al giurista di ricercarne il fondamento tecnico piuttosto che metateorico.
L‟esegesi del termine “sistema” può essere sviluppata a partire dal Greco Antico,
lingua nella quale esso possedeva due significati tecnici - nella musica e nella metrica e altrettanti significati a-tecnici: e precisamente quello di “insieme” e quello di
“ordine che regna nel cosmo”, dove il cosmo si distingue dal caos poiché è un
insieme ordinato. Questi ultimi due significati a-tecnici, sono giunti fino ai giorni
nostri, mentre i primi due si estintisi nel corso dei secoli. Da un punto di vista
etimologico, è necessario precisare che “sistema” è una parola composta dal termine
“insieme” e dal termine “stare”: il sistema, dunque, rappresenta lo "stare insieme".
Con l'avvento della romanità, si presentarono grosse difficoltà nella traduzione del
termine "sistema" in latino. Tali problemi era per lo più dovuti all‟astrattezza del
concetto di sistema. Tuttavia, la teoria del sistema permise ai giuristi romani di
elaborare un embrionale ordine sistematico, che andrà poi a materializzarsi nel Corpus
Iuris Civilis.
In epoca medievale il concetto di “sistema” e la scienza sistematica si consolidarono
all'interno del Diritto e della Teologia. Tanto è vero che, la Teologia si sviluppò a tal
punto da diventare Teologia Sistematica, proprio sulla scorta del concetto di sistema.
tutto ciò porto gli umanisti a filtrare tale concetto, facendolo assurgere a canone
espositivo fondamentale per tutti i giuristi, i quali organizzavano le proprie trattazioni
in maniera scientifica: ossia passando a trattare gli argomenti dal generale al
particolare e viceversa. Nel 1600 si iniziò, invece, a riflettere sul concetto che il
termine sistema esprimeva, e si introdussero particolari distinzioni riguardanti
proprio il suo significato originario. In generale, per sistema, si finì per intendere il
sistema c.d. "esterno", il quale individua la particolare organizzazione logica di una
determinata disciplina - e questo è un significato tuttora esistente anche ai giorni
Questo concetto si rifà ad uno dei padri della filosofia classica, Eraclito, il quale per primo teorizza il
“Panta Rei” dicendo che “non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare
due volte una sostanza mortale nel medesimo stato, ma a causa dell'impetuosità e della velocità del
mutamento essa si disperde e si raccoglie, viene e va‟”.
19 Cfr. LOSANO M. G., Sistema e struttura del diritto, Giuffrè, Milano, 2002.
20 Cfr. ANTOCI B., Fede, metodo, esperienza, Akkuaria, Catania, 2010, pag. 57-58.
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nostri. Tale visione fu poi perfezionata da Wolff, il quale elaborò la "Teoria del
sistema esterno" che fu perfezionata, raggiungendo l‟apogeo, dagli studi di Immanuel
Kant.
La "teoria generale del sistema esterno" trova i propri presupposti nel caos che
impernia il mondo esterno. In tal senso, il sistema diviene punto di organizzazione
della caotica e disordinata realtà. In questa concezione, il sistema esterno si trova al
centro del discorso sulla scienza, restando però distaccato dall‟oggetto che essa
analizza. La scienza, infatti, vive di proposizioni descrittive legate tra loro da nessi
logici. Ed il nesso logico non è altro che quell‟elemento che congiunge le parti di un
sistema interno21. La teoria generale del sistema esterno è in grado di determinare sia
il proprio livello superiore, sia quello inferiore. Essa si colloca, però, a metà tra i due
livelli, quasi fosse il loro punto di equilibrio. I requisiti caratterizzanti la teoria
generale del sistema sono: a) coerenza del sistema; b) completezza, indipendenza e
necessità degli assiomi da cui si diparte il ragionamento logico. Va' da se che, tali
regole, siano valide anche per il sistema giuridico esterno.
Per completezza occorre segnalare come, gli Illuministi francesi, rifiutassero le
nozioni dedotte logicamente dai principi primi e si affidassero, invece,
all‟osservazione della realtà. Si badi bene che essi non rifiutavano l‟intero sistema, ma
solo quello astratto, cioè quel sistema che non era fondato su verifiche empiriche. Si
iniziò, perciò, ad affermare il c.d. "discorso sul sistema interno". Tale nuova
concezione definiva "interno" quel sistema che fosse, appunto, interno alle cose
studiate o catalogate e, dunque, potesse essere scientificamente verificato e
verificabile. il sistema interno ed empirico finì, in tal modo, per essere contrapposto a
quello esterno ed astratto.
3. Il rapporto tra realtà e società
Come si è visto, il concetto di sistema è di matrice ellenica e di essa rispecchia la
schematicità e l'impostazione. La sistematicità del pensiero Greco, infatti, trae origine
dal rapporto che costituisce il problema di fondo della filosofia: ossia il rapporto tra
realtà e società, fra natura e cultura. Il giurista, così come il filosofo, si trova di fronte
al problema di dover stabilire se l‟ordinamento giuridico di una data società sia un
riflesso dell‟ordine cosmico, oppure se sia l‟ordine cosmico a riflettere l‟ordinamento
giuridico
e
politico
della
società
umana.
Il giurista e l‟interprete devono, dunque, stabilire se l‟ordine cosmico sia o meno la
manifestazione di una apodittica legalità cosmica. Queste due angolazioni del
problema, interagenti o contrapposte, trovano espressione nell‟unico termine greco,
appunto quello di “systema”, il quale designa un modo di pensare caratterizzante, a
tutt‟oggi, la cultura europea occidentale.
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Cfr. LEMMON E. J., Elementi di logica, Laterza, Roma, 2009, pag. 3-4.

4. La sistematica nel Diritto Romano
Il diritto romano classico non era stato concepito in modo sistematico ed organico,
ma nacque e si modellò nei secoli grazie a successive stratificazioni normative e
casuistiche che si sovrapposero alle originarie previsioni delle XII Tavole 22. Tentare,
dunque, di parlare del della sistematicità del diritto romano è frutto di una visione
moderna, la quale scaturisce dalla disputa dottrinale ottocentesca maturata sul Corpus
Iuris Civilis di Giustiniano. Come s'è detto, nella lingua latina, non esisteva un termine
equivalente - per profondità semantica - a quello greco “systema”, ma esisteva, di
contro, il suo concetto astratto. In pratica, non c'era modo di spiegarlo con una sola
parola, ma si conosceva abbastanza bene la dimensione sistemica della conoscenza.
Anche la scienza del diritto, creata dai giuristi romani, ne fu contaminata - complice
anche il fatto che essa fosse in continua evoluzione, un po' come la stessa esistenza
dell'uomo. C'è da dire però che, la scienza del diritto, aveva preso a svilupparsi grazie
l‟influenza greca e, dunque, i principi della Diaresis e della Synthesis, desunti dalla logica
aristotelica, penetrarono il diritto, anche quello romano. È in tal senso che, nella
giurisprudenza romana, si possono distinguere tre grandi correnti sistematiche:





Schema espositivo di tipo logico: ricavato da considerazioni logiche, tratta
gli argomenti generatim, cioè riunendo gli istituti appartenenti al medesimo
genus.
Schema espositivo modellato sulle fonti: si attiene allo schema espositivo
proprio del testo normativo analizzato.
Corpus Iuris Civilis: non sposa appieno nessuna delle due correnti, ma si
rifà ad entrambe.

Se la sistematica è un ordine dell‟esposizione di un qualsiasi argomento, sorge il
problema di dover stabilire se la lingua - scritta o parlata - sia semplicemente un
riflesso del mondo e della realtà, oppure se la cultura con i suoi dogmi e le sue
scoperte plasmino il mondo empirico di conseguenza23. Il romanista Lelio Lantella ha
affermato, in tal senso, che il lessico giuridico è una sistematica dell‟esperienza
giuridica, così come il lessico complessivo di una lingua è una sistematica del mondo.
Le Leggi delle XII Tavole (duodecim tabularum leges) sono un corpo di norme compilato tra il 451
ed il 450 a.C. dai decemviri legibus scribundis. Tali norme contenevano regole di diritto privato e
diritto pubblico. Le XII Tavole rappresentano una tra le prime codificazioni scritte del diritto romano.
23 Sulla medesima questione, tempo a dietro, mi sono posto un problema assai simile a quello appena
presentato nel testo ed ho compreso che, dall'osservazione delle varie realtà umane, si possono notare
molteplici differenze tra gli individui che compongono ciascuna di queste realtà. La domanda che mi
sono posto è grossomodo la seguente: "Ciascun individuo è così come appare, perché la Natura lo ha
plasmato secondo quella data disposizione? Oppure, ogni persona è in una certa maniera perché è
stata così declinata dagli altri individui della sua comunità?". In tale domanda è racchiusa la retorica
della maschera che ogni persona rappresenta - almeno nell'ideale pirandelliano. Io, Basilio Antoci,
preferisco pensare me stesso secondo natura e non secondo l'opinione costruita da altri, per quanto
buona essa possa essere.
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Tale visione si avvicina più ad un‟accezione a-tecnica di sistema riferita alla struttura
morfologica del sistema giuridico, che si discosta da quella classica.
5. Il sistema giuridico
Si è già detto che, “Sistema Giuridico”, sia l‟espressione specificativa del più generico
termine “sistema”. Con questa locuzione è possibile designare, validamente,
differenti realtà concettuali. Lo schema seguente aiuterà ad analizzarle tutte in
maniera esaustiva.



Sistema Giuridico inteso come un complesso di elementi interdipendenti in
modo da formare un tutto.
Sistema Giuridico inteso come un complesso di nozioni, proposizioni e
principi logicamente connessi tra loro, relativi ad una determinata scienza o
attività pratica. In tal senso si possono operare tre ulteriori distinzioni:
o Sistemi come complessi organizzati di dottrine (filosofiche o
scientifiche), posti in relazione tra loro mediante un principio
unificante.
o Sistemi come modi, o insiemi di principi o di criteri, di organizzazione
di un qualcosa di determinato.
o Sistemi come procedimenti o complessi di operazioni con cui si tende
al perseguimento di un determinato scopo.

Inteso nel primo senso il sistema giuridico si identifica con l‟ordinamento giuridico,
ossia come complesso generico di elementi interdipendenti. Inteso nel secondo
senso, il sistema giuridico può essere, rispettivamente: a) un corpo di dottrine di un
giurista o di un gruppo di giuristi, b) un ordinamento giuridico determinato o
positivo, c) il metodo dogmatico-sistematico. La nozione di sistema si origina nel
pensiero filosofico, già in Aristotele esso sorse come idea di un‟organizzazione
sistematica di tutte le scienze nel complesso dello scibile. Saranno però gli Stoici a
dare un contributo decisivo a tale nozione, definendo “sistema” l‟ordinata totalità
cosmica. In tal modo, al sistema è attribuita la medesima dimensione del suo
derivato. Il sistema viene fondato prima sulla coerenza deduttiva e sul modello della
conoscenza matematica poi, a partire da Kant, sul carattere unitario del principio che
deve presiedere al legame tra le singole proposizioni della conoscenza e poi, infine,
sullo stesso insieme della verità di dottrine. Tutto ciò avviene in virtù di leggi
intrinseche a tali dottrine. Nell'accezione appena descritta, il sistema, viene a
rappresentare la garanzia ultima della verità, che è tale solo quando è logicamente
pensabile e verificabile. La logica contemporanea tende, invece, ad abbandonare
l‟unicità del principio, pur mantenendo il carattere deduttivo del sistema. Come
abbiamo detto, il sistema giuridico è inteso come struttura organica della scienza

giuridica, poiché sono rinvenibili al suo interno gli elementi fondamentali di un
sistema stabile ed invariabile. Tali elementi sono: a) inclusione di tutti gli elementi
della propria classe, b) l‟esclusione di tutti i fenomeni estranei e la coerenza relativa di
tutti gli elementi che lo compongono.
6. Sistema «interno» e sistema «esterno»
Già nella scienza giuridica antica vi era una distinzione tra due differenti nozioni:
"Sistema Esterno" e "Sistema Interno". Il primo, inteso come convenzionale
sequenza di rappresentazione degli oggetti di una scienza; il secondo, inteso come
organizzazione dialettica di un ambito del sapere, attuata mediante la classificazione
completa e la definizione dei suoi oggetti ordinati in modo tale che, la classe più
elevata (genus) formasse l‟oggetto della scienza stessa, dal quale poi fosse possibile
arrivare alle sottoclassi (species), che avrebbero formato i singoli fenomeni da
analizzare e catalogare sistematicamente. Già il Savigny costituisce il sistema del
diritto romano attuale come un sistema «interno» ma non «chiuso», come sarà invece
quello elaborato dalla corrente Pandettistica. Savigny procede distinguendo tra
semplice ordine della trattazione e intrinseca unità degli elementi giuridici,
perseguendo appunto l‟ideale del raggiungimento di un sistema interno. Il sistema
«interno» e «chiuso» si forma nel periodo del liberalismo borghese ottocentesco. Esso
si presentava come un insieme di concetti estratti, elaborati attraverso l‟analisi
formale del contenuto della legge. Tali concetti erano interdipendenti, cioè collegati
tra loro in maniera logico-deduttiva e risalenti dal basso sino al vertice, ossia al
concetto di diritto soggettivo - inteso “Kantianamente” quale principio supremo
della moralità. In tale visione sistematica, la connessione organica savignyana va ad
affiancare alle due fonti tradizionali del diritto - legge e consuetudine - anche la
scienza del diritto, che diventa così la terza fonte del diritto stesso. Nella
pandettistica, dunque, giusnaturalismo e giusrazionalismo subiscono una svalutazione
a seguito delle convinzioni sulla irripetibilità della forma della conoscenza matematica
nelle altre scienze, tra cui appunto anche quella giuridica. Tale svalutazione finirà per
investire anche l‟idea stessa di sistema giuridico. Le nuove basi del sistema diventano,
dunque, il formalismo etico Kantiano, il positivismo giuridico e lo scientismo - ossia
l‟universalizzazione del modello delle scienze naturali.
7. Il “sistema giuridico” tra pensiero dogmatico e pensiero problematico
"Problematizzare" è la base del ragionamento e, nello specifico di questa trattazione,
del ragionamento giuridico. La scienza che si è occupata di superare i problemi
interpretativi del diritto è la c.d. Ermeneutica Giuridica - o interpretativismo
giuridico. In senso originario, per ermeneutica giuridica, si intendeva una riflessione
sulla metodologia dell'interpretazione della norma giuridica ma, successivamente,
sotto l'influenza di Hans-Georg Gadamer, l'ermeneutica si è evoluta da semplice

tecnica dell'interpretazione dei testi ad una vera e propria corrente filosofica. La
teoria ermeneutica tradizionale era fondata sull‟analisi delle condizioni di vitalità dei
processi conoscitivi propri delle scienze dello spirito. Tale analisi era volta a stabilire
le regole metodologiche del sapere ermeneutico, al fine di risolvere il problema del
“come si conosce?”. La nuova concezione ermeneutica si spinge oltre questa ricerca
epistemologica24, interrogandosi a priori sulle condizioni della possibilità stessa della
comprensione. Il comprendere non è semplicemente una forma della conoscenza, ma
un carattere ontologico originario della vita umana stessa, poiché è la «comprensione
originaria» che qualifica l‟uomo come un essere che esiste soltanto in quanto è in
grado di comprendere la realtà. Il circolo ermeneutico - ossia il procedimento
circolare sul quale si fonda ogni atto interpretativo - non è solo un processo interno
al testo da esaminare, ma diventa in questo modo una struttura alla quale appartiene
lo stesso soggetto che interpreta. In tal modo le condizioni proprie della possibilità di
conoscere non sono tutte riconducibili all‟ambito di un procedimento o di un
metodo, ma includono la «comprensione originaria» che accompagna l‟interprete
come modo di essere della sua esistenza.
8. Affermazione del sistema in Europa - Teologia e Giurisprudenza
Si è già detto che vi sono tre significati del termine sistema25, i primi due sono quelli
classici, il terzo - di stampo teologico - è di conio moderno.




Sistema inteso come qualsiasi forma di unione o connessione.
Sistema inteso come la struttura del cosmo.
Sistema inteso teologicamente: con esso si indicano gli articoli della fede.

Da questo schema, è possibile formulare alcune ipotesi sulla genesi del concetto
moderno di sistema. I teologi possono averlo desunto dalle ricerche di qualche
umanista, dato che sistema è un termine greco. Un richiamo del pensiero greco
nell‟umanesimo può essere venuto dai logici medievali, anche se non è possibile
provare che essi abbiano utilizzato il termine sistema. Nei giuristi medievali si
riscontrano accenni sistematici, ma mai il termine “sistema”. Nel XII sec. Vi è la
riscoperta dei princìpi greci, i quali vengono applicati nello studio del Corpus Iuris
L‟epistemologia è quella branca della filosofia che si occupa delle condizioni sotto le quali si può
avere conoscenza scientifica, nonché dei metodi per raggiungere tale conoscenza. Ciò si evince
dall‟etimologia del termine, il quale deriva dall‟unione delle parole greche episteme (“conoscenza
certa”, ossia “scienza”) e logos (discorso). In un‟accezione più ristretta l‟epistemologia può essere
identificata con la filosofia della scienza, ossia con quella disciplina che si occupa dei fondamenti delle
diverse discipline scientifiche.
25 Vedi paragrafo 2. Introduzione al concetto di Sistema: sono indicate le due accezioni tradizionali del
termine sistema (nella cultura ellenica - Aristotele). Confronta anche paragrafo 5. Il Sistema Giuridico:
in cui è possibile rintracciare l'accezione speciale del concetto di sistema, nei suoi due significati
specifici del sistema giuridico ed i loro sottoinsiemi.
24

Civilis, in linea con la dogmatica dei giuristi romani. La tecnica dapprima utilizzata è
quella della glossa, cioè dell‟annotazione di un commento del giurista accanto al testo
latino originale. Con tali glosse si andava a chiarire il significato del testo, mettendolo
in relazione tra le sue varie parti. I glossatori si distinguono sia dalla metodologia
scolastica dei teologi, sia dalla semplice riesposizione dei verba. Essi creavano istituti
propri del diritto adoperando i brocharda. I teologi, invece, si servivano dei c.d. loci
comunes. Nella teologia, Melantone parla già di sistema, paragonandolo prima
all‟insieme delle quattro corde della lira e poi definendo il sistema come condizione
necessaria d‟una «perfecta doctrina». Egli definisce il sistema in negativo,
contrapponendolo all‟errare a caso, senza ordine né scopo. Selkner compie un passo
in più, dando un significato specifico al termine sistema che, nella sua accezione
soggettiva, viene ad essere non più un termine preso in prestito da un‟altra lingua,
bensì un termine tecnico acquisito dai teologi e dalla teologia. Ursinus equipara,
invece, il termine sistema, che di greco ha ormai solo i caratteri morfologici, al
termine latino corpus. Ma, a poco a poco, la grafia latina sostituirà quella greca e già
nel „600 il termine sistema sarà già stato integralmente recepito nella teologia. Martin
Lutero, infine, va‟ a concepire la fede come una struttura interna, presupponendo una
connessione sistematica tra gli articoli della fede paragonandoli agli anelli di una
catena. In questa fase di sviluppo, il termine sistema è ambiguo poiché può essere
ancora riferito sia alla struttura interna dell‟oggetto d‟indagine, sia al sistema di
proposizioni coerenti, con cui l‟oggetto stesso viene descritto ed esaminato. Nel
campo del diritto si arriva al „500 con un eccesso di materiale romanistico che i
giuristi sentono di dover ri-organizzare secondo un metodo o un sistema. Apre la
strada all‟innovazione della scuola francese e tedesca dei Culti la concezione del
diritto romano come ratio scripta dei Commentatori. Da qui l‟idea di ricostruire il
diritto in modo razionale. Ciò venne favorito dal principio della creatività della
ragione umana che portò, lungo tutto il XVI sec., alla formazione di giuristi che
tentarono una ri-organizzazione razionale del diritto. Fu soprattutto in Germania che
fiorì una scuola romanistica della giurisprudenza, in cui ci si distaccava dalla lettera
dei testi e dai commenti medievali, prediligendo una maggiore libertà di lettura ed
interpretazione dei testi romani. È accettato il fatto che, il metodo cinquecentesco,
esprima i caratteri propri di un sistema interno. Nel 1500 l‟aritmetica e la geometria
prendono di nuovo piede, favorite anche dall‟avvento della stampa. Si inizia a mirare
all‟obiettivo di trovare elementi comuni a queste discipline, ma questo “mathesis
universalis” era più un desiderio, piuttosto che una vera e propria teoria.
Nel 1600, dopo essersi affermato nel linguaggio teologico, il termine sistema
compare anche in altre discipline, ne è un esempio il teologo filosofo tedesco
Keckermann che cerca di definire l‟accezione con cui tale termine viene utilizzato.
Il termine sistema subì ulteriori applicazioni e distinzioni per opera di Timpler, il
quale scrisse quattro sistemi in uno dei quali (quello della metafisica) riprese il

problema dell‟inquadramento della metafisica tra le scienze o tra le arti: egli la
eguagliò all‟arte. Infatti, se per sistema si intende un “integrum doctrinae corpus”,
potrà essere tale solo l‟arte liberale, poiché solo questa assume la forma di un insieme
di proposizioni descriventi un certo oggetto, al contrario dell‟arte libera interna che
rappresenta solo un qualcosa che porta l‟uomo ad agire - bene o male. Altri
approfondimenti giungono per mano di Alsted, appassionato di sistematica ed autore
di opere enciclopediche. Egli osservò che il sistema inteso in senso oggettivo
rappresentava un insieme di cose reciprocamente congiunte; mentre il sistema in
senso soggettivo rappresentava un insieme ordinato con metodo, cioè un insieme di
nozioni “non ammucchiate”.
9. Il sistema tra teoria e pratica
Nel novecento, la visione ottocentesca del diritto, in parte sopravvive ed in parte
viene stravolta. I tratti di continuità col passato si rintracciano nelle attenzioni che
vengono ancora riservate alla dottrina pura di Hans Kelsen, nella quale è racchiusa la
maggiore teoria giuridica novecentesca, seppur fortemente ancorata al secolo
precedente. La rottura col passato si ha, invece, in quanto la teoria del diritto, nel
novecento, era considerata non più uno strumento di organizzazione di norme, bensì
un aiuto per risolvere casi e problemi concreti. Sotto questa spinta la nozione di
sistema si trasforma e “da sistema per dire, diviene sistema per fare”. Nel passaggio
da „800 a „900 bisogna tenere presente che, i sistemi tradizionali e quelli moderni,
sono caratterizzati da somiglianze e non da opposizioni. Una rappresentazione
schematica aiuterà a mettere in luce tali somiglianze.
IL SISTEMA GIURIDICO TRA XIX E XX SECOLO


SISTEMA



OTTOCENTESCO CLASSICO





SISTEMA



NOVECENTESCO




Ha per oggetto la struttura del diritto.
Si muove nella teoria del diritto.
La completezza è il suo centro d‟interesse.
Serve alla conoscenza del diritto.
Ha per oggetto la funzione del diritto.
Si muove nel diritto positive.
La lacuna è il suo centro d‟interesse.
Serve all‟applicazione del diritto.

Bibliografia
ANTOCI, BASILIO,

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA,
LEMMON, EDWARD, JOHN,

LOSANO, MARIO, GIUSEPPE,
WIKIMEDIA FOUNDATION,

Fede, metodo, esperienza. Approccio con il mondo
dell’educazione. Spunti e riflessioni, Akkuaria Edizioni,
col. I segni del tempo, Catania, 2010.
Enciclopedia del Diritto, Istituto della Enciclopedia
Italiana Fondata da Giovanni Treccani, Roma.
Beginning logic, Thomas Nelson and Sons Limited,
Nashville-Tennessee,1965 (ed. it. a cura di Funtò
Fabrizio e Prampolini Massimo, Elementi di logica,
con gli esercizi risolti, Gius. Laterza e Figli S.p.A.,
Roma-Bari, 2009).
Sistema e struttura del diritto, Tomo I, Giuffrè,
Milano, 2002.
Wikipedia - L’enciclopedia libera, di Wikimedia
Foundation.

Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico
Pubblicato su Internet all‟indirizzo www.studiocataldi.it

Direttore Scientifico
Roberto Cataldi

ESTRATTO del 03 settembre 2013

BASILIO ANTOCI
Affidamento del minore alla madre lesbo. La Cassazione: "Affermare, senza prove, che sia
dannoso per il bambino è frutto di un pregiudizio"

Studio Cataldi Editore - Ascoli Piceno
Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Ascoli Piceno al n.
64/2006

AFFIDAMENTO DEL MINORE ALLA MADRE LESBO. LA
CASSAZIONE: "AFFERMARE, SENZA PROVE, CHE SIA
DANNOSO PER
PREGIUDIZIO"**

IL

BAMBINO

È

FRUTTO

DI

UN

BASILIO ANTOCI*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il fatto - 3. I motivi di gravame - 4.
La risposta della Cassazione.

1. Premessa
Questa nota di commento alla sentenza n. 601/2013 della Cassazione26 tocca
un tema che diventa ogni giorno più scottante, mettendo a nudo l'inerzia del
legislatore italiano, il quale è restio a prendere una posizione chiara nei riguardi
delle coppie di fatto omosessuali. Il motivo di tale inerzia legislativa è da
ricercare, con grande probabilità, nella cultura e nella tradizione religiosa
italiana. Motivazioni di ordine politico stanno, dunque, alla base del silenzio
legislativo sul tema - raramente interrotto27. Questa sentenza, per quanto
concisa, pone l'accento non tanto sul diritto in se considerato, ma coinvolge la
morale nonché il modo stesso di pensare di una certa cultura, che rappresenta
ancora l'humus della comunità sociale italiana. In questa sentenza la
Cassazione, con estrema nonchalance, blinda - per cosiddire - i principi di diritto
ricordando non soltanto alle parti del giudizio, ma a tutti i cittadini, che i
pregiudizi personali non possono prevaricare le prove. Un pregiudizio od una
convinzione, per quanto fondati in una certa ottica di pensiero, non possono
trovare accesso in quella che è definita, dai tecnici, la "verità processuale" - a
meno che non siano corroborati da fatti oggettivi e verificabili.
Articolo pubblicato su Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico, Ascoli Piceno, 03 settembre 2013;
URL < http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14178.asp >.
**

BASILIO ANTOCI, nato a Catania nel 1987, maturità scientifica nel 2005, ha pubblicato nel
2010 il saggio “Fede, Metodo, Esperienza. Approccio con il mondo dell’educazione. Spunti e riflessioni” (1a
ed., Akkuaria Edizioni, col. I Segni del Tempo, Catania, 2010). Nel 2012 ha conseguito la
laurea magistrale in Giurisprudenza presso l‟Università di Catania discutendo una tesi di diritto
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Agatino Cariola. È socio-praticante dello Studio Legale Antoci di Nicolosi (CT) e ha già
pubblicato altri articoli su questa rivista (clicca qui per leggerli). Maggiori informazioni sul sito
< http://www.antoci.tk >.
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Cfr. CASS. CIV., sez. I, sent. 601 del 11 gennaio 2013.
Cfr. ANTOCI B., Famiglie e convivenze. Profili costituzionali, Tesi di Laurea, Catania, 2012, pag. 77,
da cui trae spunto il mio articolo "Coppie omosessuali", pubblicato su www.antoci.tk, 13 aprile
2013, URL < http://antoci.altervista.org/it/blog/12-coppie-omosessuali >.
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2. Il fatto
Nel caso in esame, il sig. E.T.S. e la sig.ra B.I., non trovando un accordo per
l'affidamento del proprio figlio naturale, si sono rivolti al Tribunale per i
Minorenni, che ha disposto l'affidamento esclusivo del bambino alla madre. Si
desume, da questi pochi dati contenuti nella sentenza in commento, che questi
signori non fossero uniti in matrimonio - giacché si discute, appunto, circa
l'affidamento del figlio naturale28. Il sig. E.T.S. non ci sta e, dunque, propone
ricorso in Appello e la Corte territoriale gli da torto su tutti i gravami proposti,
rilevando che l'affido esclusivo alla madre fosse stato obbligato poiché il
minore aveva assistito ad un episodio di violenza agito da parte del padre nei
confronti della convivente della madre. Ciò aveva particolarmente turbato il
ragazzo. La Corte d'Appello ha argomentato in tal senso rilevando che "la
dedotta difficoltà dell'appellante di accettare, data la sua origine e formazione
culturale, il contesto familiare in cui suo figlio cresceva e veniva educato non
poteva alleviare la gravità della sua condotta, considerata appunto la reazione
che aveva provocato nel bambino". Il sig. E.T.S. decide, ancora una volta di
oppugnare la decisione a se sfavorevole in sede di legittimità29, articolando tre
differenti motivi di gravame.
3. Il gravame
Il padre naturale del bambino, nel rivolgersi alla Suprema Corte, formula tre
motivi di gravame, ma in questa sede è opportuno concentrare l'analisi soltanto
sul terzo e su parte del secondo motivo. Questi, infatti, si riferiscono
espressamente alla pretesa inidoneità della madre ad educare il figlio, nonché
alla paventata carica lesiva, sempre per il bambino, della sua crescita in una
famiglia omosessuale - non fondata sul matrimonio. Precisamente, il padre
denunciava l'insufficienza della motivazione sul diniego dell'affidamento
condiviso. Secondo il signor E.T.S. la Corte avrebbe dovuto meglio motivare
tale scelta, anche perché non era stata esperita un'indagine richiesta dal Servizio
Sociale in sede processuale. Tale indagine avrebbe dovuto accertare, sotto il
profilo educativo, l'idoneità del nucleo familiare dalla madre - omosessuale - a
garantire l'equilibrato sviluppo del minore in relazione al suo diritto ad essere
educato nell'ambito di una famiglia, intesa come società naturale fondata sul
matrimonio di cui all'art. 29 Cost. ed alla equiparazione dei figli nati fuori dal
matrimonio con i figli legittimi di cui all'art. 30 Cost. Il padre invocava anche
tutela del diritto fondamentale del minore ad essere educato secondo i principi
educativi e religiosi di entrambi i genitori - e non soltanto della madre.
Quest'ultima censura è basata sulle convinzioni religiose dell'uomo, legato
all'Islam.
Cfr. VASSALLO G., Figli naturali e famiglia di fatto, Altalex, 2011, pag. 5: "Il figlio naturale è il
figlio nato da genitori non legati tra loro in un vincolo di coniugio".
29 In tal senso, chi scrive, tiene a precisare che, il sistema giudiziario civile italiano, è formato da
due gradi di giudizio di merito (Giudice di Pace o Tribunale / Corte d'Appello) e da un grado
di giudizio di legittimità (Cassazione). È, dunque, quantomeno imprecisa la comune
classificazione che tende a considerare il giudizio per Cassazione quale "terzo grado" del
processo - poiché si tratta, in realtà, di un unico grado di giudizio vertente sulla legittimità e
non sul merito della questione.
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4. La risposta della Cassazione
La Corte di Cassazione passa velocemente in rassegna tutti i motivi di gravame
sottoposti al suo vaglio ed arriva inesorabile verso le censure mosse avverso
l'orientamento sessuale della madre, affidataria del minore. Il ragionamento dei
supremi giudici è semplice: per quanto attiene il sub b) del secondo motivo di
gravame, la Corte si pronuncia circa la sua inammissibilità, in quanto il
ricorrente si è limitato a fornire soltanto una sintesi del motivo di gravame in
questione dalla quale, però, non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni
negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, dell'ambiente
familiare in cui questi viveva presso la madre. La Corte passa, così, all'esame
del terzo motivo di ricorso e rileva come, il ricorrente, non spieghi il perchè
sarebbe errata la statuizione dei giudici di merito sulla inammissibilità della
censura per genericità, essendo a sua volta generico e non concludente anche
l'accenno ai principi costituzionali di cui sopra. A tal proposito, i giudici della
Cassazione scrivono che: "alla base della doglianza del ricorrente non sono
poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio
che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una
famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si da per scontato
ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per
il bambino, che dunque correttamente la Corte d'appello ha preteso fosse
specificamente argomentata".
Secondo i giudici di legittimità, dunque, l'omosessualità del genitore affidatario
del figlio minore, non sarebbe una condizione sufficiente a legittimare l'assunto
secondo cui, vivere in una simile realtà, possa recare danno al minore stesso.
Dare per scontato una cosa simile sarebbe, secondo i giudici, semplicemente
frutto di un pregiudizio socio-culturale, che non può avere nessun rilievo
all'interno del processo. La pericolosità di una simile situazione va, dunque,
provata in maniera scientifica o, quantomeno, facendo riferimento a
comprovati dati di esperienza comune.
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1. Premessa
Nell‟ideale collettivo, l‟amore e la sessualità fanno parte di una sfera particolare della
dimensione relazionale umana, costituendone due prospettive differenti, seppur
concatenate. In parole più semplici, essi si ricollegano ad una dimensione interiore che nel
singolo è, per natura, incompleta e che, per perfezionarsi, necessita di entrare in rapporto
con l‟intrinseca sfera affettiva di un altro soggetto30. Almeno questo dovrebbe essere
l'Amore, inteso nella sua accezione più nobile - ossia quell'amore coniugale esente dalle
conseguenze della crisi dell'idea stessa di matrimonio che è causa della deriva di un sempre
crescente numero di rapporti coniugali31. Purtroppo, la sentenza in commento - ossia la n.
18440 dell'1 agosto 2013 di Cass. Civ. I32 - è intervenuta al fine di risolvere un confitto tra
due coniugi, scaturente proprio dalla loro separazione. È bene precisare per i non addetti ai
lavori che in ambito giuridico, quando si parla di separazione personale dei coniugi, ci si
riferisce ad un atto di particolare gravità che comporta la rottura della famiglia e che la
catapulta in una situazione intermedia nella quale i coniugi, pur restando ancora legati da
determinati vincoli, perdono gran parte degli obblighi e dei diritti che spettavano loro in
forza del matrimonio33. Il procedimento di separazione è regolato dall'art. 150 del codice
Articolo pubblicato su Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico, Studio Cataldi, Ascoli Piceno, 05 Settembre
2013. URL < http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14190.asp >.
** BASILIO ANTOCI, nato a Catania nel 1987, maturità scientifica nel 2005, ha pubblicato nel 2010 il
saggio “Fede, Metodo, Esperienza. Approccio con il mondo dell’educazione. Spunti e riflessioni” (1a ed., Akkuaria
Edizioni, col. I Segni del Tempo, Catania, 2010). Nel 2012 ha conseguito la laurea magistrale in
Giurisprudenza presso l‟Università di Catania discutendo una tesi di diritto Costituzionale dal titolo “Famiglie e
convivenze. Profili costituzionali” sotto la guida del Prof. Agatino Cariola. È socio-praticante dello Studio Legale
Antoci di Nicolosi (CT) e ha già pubblicato altri articoli su questa rivista (clicca qui per leggerli). Maggiori
informazioni sul sito < http://www.antoci.tk >.
30 Cfr. ANTOCI B., Fede, metodo, esperienza, Akkuaria Ed., Catania, 2010, pag. 106.
31 Cfr. LO CASTRO G., Matromonio, diritto e giustizia, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 45.
32 Cfr. A.A.V.V., In tema di separazione. Cassazione civ. 1 agosto 2013, n. 18440, in "Il Diritto per i Concorsi",
Accademia Juris Diritto, 12 agosto 2013, Bari.
33 Cfr. BOVIO C. et al., Enciclopedia legale di selezione, Selezione dal Reader's Digest, Milano, 1986, voce
"Separazione Personale dei Coniugi", pag. 864.
*

civile, il quale recita così: "è ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione
può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o
l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi". come risulta palese
dalla lettera della legge è esclusivo diritto dei coniugi quello di separarsi e di chiedere che,
l'ordinamento giuridico, omologhi o presieda34 a tale separazione. Più precisamente, la
separazione personale dei coniugi rappresenta un momento prodromico al verificarsi di
quelle che sono definite le "cause di scioglimento del matrimonio"35. Ciò detto, dalla lettura
del testo della decisione è possibile ricavare pregiati passaggi, nei quali i giudici hanno
ribadito alcuni importanti principi di diritto in tema di assegnazione della casa familiare, che
si passerà adesso ad esaminare.
2. In fatto
I due coniugi adiscono il Tribunale al fine di addivenire ad una separazione giudiziale in
forza della quale vedersi accertare l'eventuale addebito e, di conseguenza, ottenere il
bilanciamento dei propri interessi per ciò che attiene il mantenimento e la casa coniugale. Il
Tribunale adito addebita la separazione al marito ed assegna la casa familiare alla moglie,
senza nulla decidere circa l'assegno di mantenimento. Il marito proponeva appello,
impugnando la sentenza nelle parti in cui gli addebitava la colpa del fallimento coniugale e
assegnava la casa familiare alla ex-moglie. Quest'ultima, dal canto suo, resisteva in giudizio,
proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, nella parte in cui le aveva
negato il diritto all'assegno di mantenimento. La Corte d'Appello riformava la sentenza
impugnata in maniera sostanziale, ossia revocando l'assegnazione della casa familiare alla
moglie e stabilendo l'obbligo per il marito, di corrispondere a questa un assegno di
mantenimento di 200 € mensili. Tale sentenza viene impugnata in Cassazione dalla moglie e
il marito resiste, proponendo controricorso.
3. Questioni processuali
Dal punto di vista processuale si deve subito segnalare l'applicazione preliminare - da parte
della Suprema Corte - dell'istituto processuale della riunione dei ricorsi, in un unico
procedimento - c.d. economia processuale. Per quanto attiene ai motivi di gravame, con la
prima doglianza la signora aveva chiesto che fosse accertata l'inammissibilità in appello
della domanda di revoca dell'assegnazione, in quanto domanda nuova. Tale motivo è
ritenuto infondato dalla Corte, poiché l'ex marito aveva già proposto, in primo grado, un
piano per la divisione di detta casa in due distinti appartamenti. Col secondo motivo di
ricorso, l'ex moglie aveva lamentato un vizio di motivazione circa la pronuncia della revoca
di detta assegnazione. La Corte rileva, in tal senso, che il giudice di secondo grado ha
correttamente censurato la statuizione del tribunale e, dunque, non si ravvisa alcun errore in
procedendo circa la revoca dell'assegnazione. Il ricorso principale della signora è, così,
integralmente rigettato. Il motivo incidentale proposto dall'ex marito - inerente all'addebito
della separazione - è, invece, dichiarato infondato. Egli lamentava che, l'addebito nei suoi
confronti, fosse stato il frutto di mere affermazioni della ex moglie. In realtà, scrivono i
giudici, tale decisione era stata basata non solo sulle affermazioni della donna, ma
soprattutto su una sentenza penale con cui l'uomo era stato condannato per lesioni recate

Cfr. GIANTURCO G., Diritto processuale civile, Simone, Napoli, 2012, pag 175-176: "il procedimento per la
separazione personale tra coniugi tende ad ottenere una sentenza che ordini la separazione dei coniugi, con gli
effetti previsti dall'art. 156 c.c.".
35 Cfr. TRIMARCHI P., Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2005, pag- 697-701.
34

proprio alla ex moglie. Il ricorso incidentale è, così, anch'esso rigettato e il principio della
soccombenza reciproca porta i giudici a statuire circa la compensazione delle spese.
4. Assegnazione della casa familiare
Lasciando adesso, da canto, le considerazioni squisitamente processuali poc'anzi esaminate,
è interessante porre l'attenzione sui passaggi argomentativi con cui la Corte chiarisce la
funzione dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare. Si deve innanzitutto precisare
che, il criterio generale sul quale si fonda la decisione circa l'assegnazione della casa
familiare è il preminente interesse dei figli, i quali continuando a vivere nella loro dimora
abituale, subiranno minori effetti negativi dalla crisi coniugale dei propri genitori. L'art. 155quater parla in modo generico di "figli" e, la giurisprudenza, vi ha incluso sia i figli minori,
sia quelli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. L'assegnazione della casa
familiare, pur avendo dei pesanti risvolti economici, va effettuata tenendo in conto il
primario interesse dei figli36. Sulla scorta dei suoi costanti orientamenti, la Cassazione ha
applicato anche al caso in esame, il criterio guida dell'interesse dei figli precisando che
"secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 23591 del 2010),
l'assegnazione della casa coniugale può disporsi a favore del genitore affidatario esclusivo
ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non
autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro
genitore o di proprietà comune)". Da quanto sopra riportato si evince che, il giudice di
merito, non sia vincolato alle risultanze del mero titolo di proprietà dell'immobile - essendo
libero di non tenere conto. Posto questo punto fermo, la Corte continua ragionando a
contrario, in quanto "nella specie, non vi sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti
economicamente e, dunque, del tutto correttamente, il giudice a quo ha revocato
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie" e questo poiché l'assegnazione della casa
familiare "non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più
debole", essendo prevista non a tutela di quest'ultimo, bensì nell'esclusivo interesse dei figli
- siano essi minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti. per ciò che
attiene le questioni squisitamente legate al titolo di proprietà dell'immobile è stata, da
ultimo, rilevata l'incompetenza funzionale del giudice della separazione/divorzio, in favore
del giudice ordinario.
5. Assegno di mantenimento
La natura dell'assegno di mantenimento varia a seconda di differente fattori - un po' come
accade per l'assegnazione della casa familiare. Ciò detto, sull'assegno di mantenimento la
Cassazione non ha censurato l'operato della Corte d'Appello. Essa avrebbe, infatti,
correttamente statuito circa la corresponsione di un - seppur modesto - assegno alla moglie.
Ciò in considerazione de fatto che l'ex marito godesse di una più florida situazione
economica - trattandosi di commerciante in conto proprio - a differenza della moglie,
pensionata sociale.

36

Cfr. VASSALLO G., Figli naturali e famiglia di fatto, Altalex, Montecatini Terme, 2011, pag. 23-24.
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SOMMARIO: 1. Premessa - 2. In fatto - 3. La decisione

1. Premessa
La Corte di Cassazione è stata chiamata a dirimere una controversia avente ad
oggetto la possibilità, per il rappresentato, di ratificare tacitamente - ossia per facta
concludentia - l‟operato del proprio rappresentante, il quale abbia omesso di spenderne
il nome (contemplatio domini). Si deve immediatamente rilevare come, la sentenza in
esame, lasci un po‟ delusi poiché sul punto la Corte non si è pronunciata
espressamente, limitandosi a dichiarare “assorbito dai precedenti” il quesito in
oggetto. Cionnonostante, i giudici di legittimità, hanno colto l‟occasione per ribadire
alcuni consolidati principi di diritto in merito all‟istituto della rappresentanza e della
locazione, nonché per offrire preziose indicazioni circa i requisiti del ricorso per
Cassazione di cui all‟art. 360 c.p.c.
2. In fatto
Nel caso di specie, la società ABI s.r.l. citava la Turbo s.a.s. al fine di ottenere
giudizialmente la licenza per finita locazione - peraltro già intimata alla Turbo s.a.s. a
mezzo raccomandata a/r. Il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea
Articolo pubblicato su Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico, Studio Cataldi, Ascoli Piceno, 09
Settembre 2013.
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rilevando che, l‟immobile oggetto della locazione fosse stato alienato alla Unes Maxi
s.p.a. e che, di conseguenza, la disdetta della locazione effettuata da ABI s.r.l. non
potesse essere considerata efficace, poiché in essa non era stato dichiarato che si
stesse agendo per conto del nuovo proprietario (contemplatio domini). A tale decisione
si opponevano sia la ABI s.r.l. che l‟avente causa Unes Maxi s.p.a. - intervenuta nel
processo ex art. 111 c.p.c. La Corte d‟Appello adita, riformava la sentenza impugnata,
accertando l‟avvenuta cessazione degli effetti giuridici del contratto di locazione in
oggetto.
La Turbo s.a.s. ricorreva in Cassazione formulando i seguenti motivi di gravame:
1. Dica la Suprema Corte se sia legittimato attivamente a richiedere la licenza per
finita locazione il precedente proprietario e locatore di un immobile nell'ipotesi
che, durante il periodo di efficacia del rapporto contrattuale, l'immobile sia stato
alienato a terzi e della cessione sia stato reso edotto il conduttore.
2. Con il secondo mezzo l'esponente lamenta vizi motivazionali con riferimento alla
mancanza, nella lettera di disdetta inviata da ABI, della contemplano domini.
3. Nel terzo quesito di diritto si chiede alla Corte di dire se sia legittima la ratifica
tacita, ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., nell'ipotesi in cui non vi sia stata esplicita
spendita del nome del rappresentato.
3. La decisione
La Suprema Corte risponde, tra le righe, anche al quesito che ci siamo posti, e lo fa
esaminando la questione da entrambe le prospettive dei due precedenti gradi di
giudizio: il Tribunale aveva, infatti, ritenuto fondamentale ai fini della propria
decisione la mancanza della spendita del nome all‟interno della lettera di disdetta del
rinnovo della locazione. La decisione d‟appello, invece, si era totalmente basata sul
fatto che la Turbo s.a.s. fosse a conoscenza del fatto che, nel preliminare di vendita
stipulato tra ABI s.r.l. e Unes Maxi s.p.a., si fosse espressamente previsto il
conferimento di un mandato alla alienante, affinché questa provvedesse a disdire la
locazione allora in corso.
Volendo interpretare le valutazioni date dai giudici di legittimità, si può affermare che
- in accordo con il Tribunale - la spendita del nome è un atto fondamentale affinché
gli atti compiuti dal rappresentante abbiano diretta efficacia nei confronti del reale
dominus del negozio. In caso contrario, il rappresentante finisce per agire in nome
proprio: nel caso di specie, la ABI s.r.l., non aveva più titolo di agire in nome proprio
su un immobile che non era più di sua proprietà. Nel caso in cui, invece, la
controparte sia a conoscenza dell‟esistenza di un contratto di mandato tra il dominus e
il suo rappresentante, diviene irrilevante ai fini dell‟efficacia degli atti da questo
compiuti, il fatto che egli si premuri di spendere o meno il nome del dominus stesso.

Nel caso di specie, il locatario era a conoscenza del contenuto del contratto
preliminare e, dunque, sapeva che la ABI s.r.l. avrebbe prima o poi agito nei suoi
confronti e che l‟avrebbe fatto quale rappresentante di Unes Maxi s.p.a., proprio in
forza di un contratto di mandato.
Proprio seguendo il ragionamento della Corte d‟Appello, i giudici della Cassazione
hanno ribadito un consolidato principio di diritto secondo il quale, ai fini della
disdetta della locazione, vige il principio della libertà delle forme. I giudici sono
andati oltre, rilevando “che essa costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio,
espressione di un diritto potestativo attribuito ex lege al locatore e concretantesi in una
manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita
del rapporto locativo: atto che può essere comunicato in qualsiasi modo, purché
idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di
non rinnovare il rapporto alla scadenza”. Ecco che, nel caso di specie, il fatto che il
conduttore Turbo s.a.s. fosse a conoscenza del contenuto del contratto preliminare e quindi anche dell‟esistenza del contratto di mandato in esso regolato, integra in
maniera soddisfacente quei requisiti di conoscenza effettiva appena esaminati.
Circa il secondo motivo di doglianza - ossia quello inerente ai vizi motivazionali del
provvedimento impugnato, la Corte si limita a censurarlo in quanto generico e
tautologico. In tal senso, i giudici, colgono l‟occasione per ribadire che l‟art. 366-bis
c.p.c. impone che “ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il
ricorrente corredi le critiche di un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto,
e cioè di un elemento espositivo che, pur libero da rigidità formali, si concretizzi nella
esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la
dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione”. In tal
senso è stato precisato, altresì, che questo momento di sintesi di cui trattasi “impone
un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, volto a
circoscrivere i limiti delle allegate incongruenze argomentative”.
Il terzo motivo di ricorso, mirante a chiedere la pronuncia della Suprema Corte circa
la legittimità della ratifica tacita nel caso in cui non vi sia stata la spendita del nome da
parte del rappresentante, non è stato deciso in quanto ritenuto assorbito nella
infondatezza dei primi due motivi.
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«Scusate: chi è l’ultimo?»*
Ovvero: “macari li pùlici hannu la tussi”

di Basilio Antoci**

Non ho nemmeno cominciato e già mi sono rotto.
Ovunque io vada, trovo sempre e soltanto fastidiosi capannelli di gente in attesa.
Non è certo colpa degli altri colleghi se c‟è folla, ma resta il fatto che sia fastidioso.
Si passa la vita ad aspettare il proprio turno in file vergognose, indegne di un sistema
civile.
Sono nato in questa Italia e sono costretto a sopportarne la gretta mentalità, la
pessima organizzazione e le leggi imbelli che la disonorano. La situazione generale è,
a dir poco, ridicola.
Bisogna cambiare e alla svelta!
Sradicare tutto senza scrupoli di sorta per correggere le grottesche storpiature di una
società, di un sistema, che ci beffeggia consumando vanamente il nostro tempo e il
nostro avvenire.
Il mio tempo è prezioso.
Nel mio presente sto per completare il periodo di pratica legale presso il Foro di
Catania. Il mio piccolo studio si trova in provincia, alle porte dell‟Etna, e proprio
mentre scrivo questo sfogo mi rendo conto di quale enorme eredità mi abbia
tramandato mio padre - Francesco. Ascolto, infatti, i racconti dei miei colleghi di
università e mi accorgo che è un privilegio poter fare pratica in casa propria.
Nei sistemi di common law, un laureato in giurisprudenza è identificato con il titolo di
Juris Doctor. Mi piace prendere in prestito questa dicitura - non solo perché è
altisonante - ma anche perché rende bene l‟idea sullo scopo dell‟Università:
dovremmo essere, infatti, dei pensatori scientifici.
Mi torna in mente un avviso dell‟O.A. nel quale c‟era scritto che indossare la toga è
un onore, poiché simboleggia l‟alta funzione che l‟avvocato è chiamato a espletare.
L‟alta funzione…
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L‟alta funzione della Giustizia si perde nella tassazione sfrenata imposta da un
legislatore avido e sordo.
L‟alta funzione della Giustizia si perde nello squallore di bui edifici pubblici, tra
corridoi soffocanti e locali tutt‟altro che a norma di legge. Ed è proprio in questi
luoghi che più volte in uno stesso giorno tocca porre a degli sconosciuti l‟irritante
domanda: «Scusate: chi è l’ultimo?».
Code improvvisate, fogli accattati alla buona sui quali vengono annotate sfilze di
nomi anonimi. Nomi che, quanto più si moltiplicano tanto più diventano odiosi.
Ogni nome, infatti, allunga l‟attesa ed esaspera l‟animo di chi vorrebbe essere altrove,
magari a studiare per la Giustizia, per la Cultura. Il ritornello è il medesimo in ogni
ufficio: che si intenda effettuare una notifica o controllare l‟esito di un pignoramento
o richiedere la copia di un atto non importa. Ci vorranno ore e non ci si potrà
esimere dal prendere il proprio posto nella lista, attendendo in silenzio con ben
educata rassegnazione.
Essere portati ad elemosinare un servizio dovuto, equivale al più grande fallimento
del servizio stesso.
Non contenti di ciò, tutti gli uffici chiudono alle 11:30 - lasciando fuori moltitudini di
sfortunati che saranno costretti a ritornare l‟indomani per il solo fatto di trovarsi
nell‟ultimo foglio della lista. Perché succede anche questo: ad un certo punto gli
impiegati sono costretti a ritirare le liste, a tirar via i distributori ticket per
l‟eliminacode e a chiudere le porte.
Nonostante la politica di Roma abbia deciso di sopprimere tutti i tribunali periferici,
gli sportelli aperti al pubblico sono sempre i medesimi, con la differenza che adesso
vi si affolla tutta la provincia. Mi domando cosa succeda nelle grandi città italiane.
Quello che si chiede ai professionisti intellettuali, in questi tempi, è di impiegare il
proprio tempo alla stregua di funamboli, sacrificandosi secondo le disposizioni di
poteri innominati - dubbiamente legittimi - che non sembrano in grado di fare quel
poco che potrebbe bastare a fornire strutture adeguate e servizi più efficienti.
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Abstract - Il presente lavoro persegue l‟obiettivo della divulgazione scientifica ed è, dunque, rivolto ad un
pubblico assai ampio. L‟analisi prende le mosse esattamente dalla concezione - spesso distorta - che il
cittadino, e la generalità dei consociati, possiedono circa i sistemi e i meccanismi propri dell‟ordinamento
giuridico d‟appartenenza. L‟articolo ripercorre storicamente la fattispecie di usura, tentando di evidenziarne i
connotati tanto morali quanto giuridici delle epoche passate. Esaurita questa premessa si passa alla
prospettazione di brevi cenni istituzionali sul reato in questione per giungere, alla luce delle considerazioni
esegetiche svolte, all‟esame del provvedimento del G.I.P. di Modena. Tale documento, infatti, riassume in
poche righe una situazione mondiale drammatica e intricata. Casi come quello in esame rappresentano sfoghi
“somatici” della crisi globale che, il sistema politico, non dovrebbe sottovalutare o, peggio, ignorare.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Cos‟è l‟usura? Brevi cenni - 2.1. Il concetto latino di usura e
l‟elaborazione della Chiesa - 2.2. Il reato di usura - 2.2.1. La fattispecie - 2.2.2.
Caratteristiche - 3. Equitalia e l‟usura - 3.1. La beffa.

1. Premessa
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, ha disposto
l‟archiviazione di un procedimento che era stato avviato nei confronti del legale
rappresentante di Equitalia ex art. 644 c.p.37 - articolo che disciplina il reato di usura. Il
provvedimento in esame è interessante per la lucida analisi che prospetta in merito al
diffuso malcontento che serpeggia tra i cittadini in questi ultimi anni a causa della crisi
economica in corso. L‟esplosione della “bolla” ha, infatti, innescato meccanismi devastanti,
paradossali - e spesso ingiusti - dei quali i cittadini non comprendono le cause e
malvolentieri accettano gli effetti38.
Ciò detto, è necessario tenere in considerazione che gli ordinamenti giuridici ed
economici possono essere considerati come dei sistemi. Ogni sistema umano è, per uno o
per altro verso, imperfetto. Nonostante ciò, quasi tutti i sistemi sono astrattamente in grado
Articolo pubblicato in “Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet all‟indirizzo
http://www.diritto.it”, ISSN 1127-8579, Ragusa-Bologna, 19 novembre 2013, sezione “Diritto Penale”, pag.
< http://www.diritto.it/docs/35662-equitalia-escluso-il-reato-di-usura > e seguenti.
37 Cfr. TRUPPA DOMENICO, G.I.P. del Tribunale di Modena, decreto del 27 maggio 2013.
38 Sul tema dell‟attuale crisi economica cfr. SCREPANTI ERNESTO, L’imperialismo globale e la grande crisi, coll.
DEPS n. 14, Siena, luglio 2013.
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di sopravvivere. Il meccanismo di conservazione di un sistema è complesso e vario, ma è in
linea di principio rintracciabile nella c.d. fictio. Di cosa si tratta?
Ci si riferisce, praticamente, a quella ipocrisia di fondo pacificamente accettata dai
consociati. Essa può essere tollerata fintantoché risulti utile a consentire l‟ordinato e
armonico funzionamento del sistema stesso, fungendo quale correttivo alle sue
imperfezioni: ossia come valvola di sfogo dell‟intero meccanismo. I consociati sono,
dunque, disposti ad accettare le imperfezioni di un sistema (sia esso politico, economico o
sociale) soltanto perché, i benefici che si ottengono da esso, sono assai più grandi delle sue
storpiature e delle finzioni su cui esso si regge39.
Quando, però, i meccanismi che dovrebbero fungere da “valvola” di sistema funzionano
male, generando effetti aberranti o giungendo sino al punto di prestarsi ad essere utilizzati
come scudo per coprire e giustificare pratiche politico-economiche spregiudicate, si corre il
rischio di attrarre sul sistema giuridico-economico le antipatie e l‟odio di cittadini, famiglie,
imprenditori e lavoratori.
Chi si trova in difficoltà a causa dalla crisi si sente - per l‟appunto - vessato e
perseguitato dallo Stato, dalle banche e dai creditori in genere. In tal modo sviluppa un
senso di frustrazione tale da indurlo ad esorcizzare lo «spettro di complesse situazioni
debitorie oramai difficilmente sanabili … attraverso la prospettazione di un uso illegittimo
della potestà impositiva ed esattoriale»40.
Il ragionamento che si innesca nella mente del debitore insolvente è, spesso, fondato
sulla fallace giustificazione secondo la quale, la colpa della sua insolvenza derivi non da un
suo inadempimento, bensì dalla ingiusta pretesa del creditore nei suoi confronti. Tale
pretesa, in quanto ingiusta, è considerata di conseguenza illegittima e, dunque, si pensa di
poterla tacciare alla stregua di una vera e propria vessazione. A ciò non mancano le
eccezioni, poiché anche il potere impositivo, essendo attuato da esseri umani, è soggetto
all‟errore e alle imperfezioni tipiche dei sistemi umani, ma questo non è il caso della
questione in esame - o almeno così sembrerebbe.
Chiunque si trovi a frequentare le Commissioni Tributarie, o gli atrii di enti quali
l‟Agenzia delle Entrate od altri soggetti di riscossione coattiva dei tributi, non di rado può
carpire dai vari capannelli che si formano nelle sale di attesa, considerazioni del tipo: «Si
tratta di usura legalizzata» e simili. Per quanto possa apparire banale, proprio da siffatte
considerazioni demagogiche41 prende le mosse questo articolo e il provvedimento che si
suole, con esso, esaminare.
Ritengo utile, per prima cosa, delineare un quadro schematico della fattispecie in
questione e, soltanto alla fine del discorso, analizzare il provvedimento del G.i.p. di
Modena.
Sul tema del sistema, considerato in senso teorico-giuridico cfr. ANTOCI BASILIO, Il sistema giuridico, in
Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico, Studio Cataldi, Ascoli Piceno, 31 agosto 2013.
40 Cfr. TRUPPA D., cit.
41 Sulla questione del populismo e della demagogia nell‟odierna congiuntura storica si veda il contributo di
SORDI BARBARA, Populismo: ma è realmente il nemico degli Italiani?, in Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico,
Studio Cataldi, Ascoli Piceno, 03/11/2013.
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2. Cos’è l’usura? Brevi cenni.
2.1. Il concetto latino di usura e l’elaborazione della Chiesa
«Usura è prendere più di quanto si sia dato»42.
Il concetto di usura è giunto sino a noi da tempi remoti. In latino, “usura”, significa
“uso” o “godimento”. Per estensione si intende, dunque, l‟interesse frutto del godimento
del capitale che si concede in prestito. L‟enciclopedia della lingua italiana definisce l‟usura
come l‟atto di prestare denaro a interesse43. Il lettore accorto avrà già notato la sostanziale
differenza tra il concetto latino/medioevale di usura e quello vigente nell‟attuale sistema
penale. Piron scrive, al riguardo, che «il divieto di prestare ad usura non veniva inteso come
oggi, nel senso di un tasso d‟interesse eccessivo. Significava il divieto di esigere qualsiasi
cosa che eccedesse quanto era stato prestato»44.
Nel medioevo, infatti, l‟usura era aspramente condannata dalla Chiesa romana, che si
faceva forte delle Sacre Scritture dalle quali aveva ricavato il generale divieto di concedere
prestiti ad interesse. Ecco alcuni passaggi significativi in tal senso: «Se tu presti denaro a
qualcuno del mio popolo, all‟indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da
usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse» (Esodo 22,24); «Non gli presterai il
denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura» (Levitico 25,37); «Non farai al tuo fratello
prestiti a interesse, né in denaro, né in viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse»
(Deuteronomio 23,20); «Fate del bene e prestate senza sperare nulla» (Luca 6,35) ed è
proprio la formulazione latina45 di quest‟ultimo passo che cementava - in linea con il
Vecchio Testamento - il generale divieto di usura, intesa come prestito a interessi 46. I padri
della Chiesa avevano in tal modo forgiato un modello cristiano fondato sulla gratuità dei
rapporti economici, che prendeva le mosse dal semplice sillogismo secondo il quale il
tempo è di Dio ed è, perciò, un bene comune. Chiunque trae profitto dal trascorrere del
tempo - così come fa l‟usuraio - lucra sulla proprietà divina e si trova in quello stato di
disordine morale detto “peccato”. Una simile impostazione si poneva già all‟epoca in
contrasto con i principi del potere civile e del sistema economico. La Chiesa finì, col
tempo, per mitigare l‟operatività del divieto in questione grazie all‟apporto creativo dei
concili, primo fra tutti quello di Nicea del 325, nel quale si restrinse il divieto di usura ai soli

Citazione di Sant‟Ambrogio cfr. DALL’OMBRA DAVIDE, TROVATO ANTONIO, PORTARO GIUSEPPE, I
concili ecumenici medievali e il peccato d’usura, Università di Catania, Catania, 2006.
43 Cfr. IST. ENC. ITA., La piccola Treccani, Ist. Enc. Ita., Roma, 1997, tomo XII, pag. 576 voce “usura”.
44 Cfr. PIRON SYLVAIN, I paradossi della teoria dell’usura nel medioevo, quaderno 11, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano, 3 aprile 2006, pag. 9.
45 «Mutuum date, nihil inde sperantes».
46 Per quanto riguarda le citazioni cfr. PORTALUPI EUGENIO (a cura di), La Bibbia C.E.I., Marietti, Genova,
1980. Sulla questione v. anche CIPRIANI ALBERTO, I politicamente scorretti del medioevo, Edup, Roma, 2005, pag.
7 e PIRON S., op. cit., pag. 9.
Un esempio eccellente della concezione cristiana dell‟usuraio si rintraccia anche nel “Mercante di Venezia”,
dove l‟ebreo Shylock è rappresentato come insensibile, pretestuoso e vendicativo, in quanto specializzato nel
finanziamento ad interesse, cfr. SHAKESPEARE WILLIAM, Il mercante di Venezia, 1596/97. Gli ebrei, infatti,
erano visti come una minaccia per i cristiani, tant‟è che il Quarto Concilio Lateranense al canone LXVII aveva
già affermato che «più la religione cristiana frena l‟esercizio dell‟usura, tanto più gravemente prende piede in
ciò la malvagità dei Giudei, così che in breve le ricchezze dei cristiani saranno esaurite».
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chierici e non anche ai fedeli laici47. Questo processo clericale di “apertura” nei confronti
del prestito a interessi è stato definito dagli studiosi come “parto del capitalismo”48. Si
giunse, infatti, al quinto Concilio Lateranense del 1512 nel quale si affrontò la spinosa
questione morale dei c.d. Monti di Pietà, che erano istituti senza scopo di lucro di origine
francescana i quali svolgevano sostanzialmente un servizio di micro-credito. Il problema era
semplice: come permettere che queste strutture finanziassero le proprie attività senza
violare il divieto di usura?
A tal proposito il Concilio stabilì che, al solo scopo del proprio mantenimento e del
pagamento delle spese per i dipendenti, questi istituti potessero - senza trarne alcun lucro ricevere ed esigere modeste somme che non eccedessero il capitale prestato se non per lo
stretto indispensabile a far fronte a dette spese.
Ben si comprende come si fosse giunti un po‟ al limite con il divieto di usura. Questa
impostazione si fondava, però, su «quel principio giuridico per cui chi riceve un vantaggio
deve anche portarne il peso, soprattutto se vi è l‟approvazione dell‟autorità apostolica» ed
ecco come, l‟autorità apostolica, i principi giuridici e le esigenze economiche, finirono per
giustificare il sostanziale aggiramento dei divieti morali49 - non si trattava, infatti, di un
prestito a interesse, ma si faceva comunque discendere dal medesimo una qualche sorta di
controprestazione.
Chiarito, dunque, sia il concetto sia le origini, è interessante delineare i tratti
caratterizzanti del reato di usura, così come disciplinato nel nostro sistema di diritto penale.
2.2. Il reato di usura
2.2.1. La fattispecie
Il Codice Penale disciplina la fattispecie del reato di usura all‟art. 644 50, in cui è stabilito al primo comma - il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari a
titolo di corrispettivo per una prestazione di denaro o di altra utilità. Poco importa che, tali
vantaggi, siano pattuiti a favore di chi pone in atto la condotta incriminata o di altra
persona. Irrilevante è anche la forma in cui, tali interessi o vantaggi, sono corrisposti 51.
Il primo comma dell‟articolo in esame pone anche una clausola di esclusione del reato,
in quanto fa salva la configurazione del reato di cui all‟articolo immediatamente precedente
Cfr. Concilio di Nicea, Canone XVII: «Poiché molti che sono soggetti ad una regola religiosa, trascinati da
avarizia e da volgare desiderio di guadagno, e dimenticata la divina Scrittura, che dice: “Non ha dato il suo
denaro ad interesse”, prestando, esigono un interesse, il santo e grande sinodo ha creduto giusto che se
qualcuno, dopo la presente disposizione prenderà usura, o farà questo mestiere d‟usuraio in qualsiasi altra
maniera, o esigerà una volta e mezza tanto:, o si darà, in breve, a qualche altro guadagno scandaloso, sarà
radiato dal clero e considerato estraneo alla regola».
48 Cfr. LE GOFF JACQUES, La borsa e la vita. Dall’usuraio al banchiere, Laterza, Roma-Bari, 1987.
49 Cfr. DALL’OMBRA D. et al., op. cit., pag. 12-13.
50 Tale articolo si colloca per la precisione all‟interno del Capo II - “Dei delitti contro il patrimonio mediante
frode” - del Titolo XIII - “Dei delitti contro patrimonio” - del Libro Secondo - “Dei delitti in particolare”.
51 Cfr. art. 644 co. 1 c.p. “Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto
qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri
vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”.
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e prevede, altresì, l‟applicazione delle pene della reclusione e della multa.
Il secondo comma punisce la c.d. “mediazione usuraria” che, per motivi di concisione,
non può essere analizzata in questa sede.
Il terzo comma stabilisce che dev‟essere la legge a fissare «il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari», lasciando ferma la possibilità di valutare caso per caso se
considerare tali anche interessi inferiori al limite legale. Per compiere tale valutazione il
legislatore individua alcuni parametri, in quanto è necessario avere «riguardo alle concrete
modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari» e, soltanto dopo,
verificare se le condizioni esaminate «risultino comunque sproporzionate rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità … quando chi li ha dati o promessi si trova in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria».
Il quarto comma dell‟articolo in esame, invece, sancisce che «per la determinazione del
tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Il quinto comma pone alcuni casi specifici in cui il reato è aggravato, mentre l‟ultimo
capoverso prevede che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o
profitto del reato ovvero di somme di denaro … per un importo pari al valore degli
interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari», restando salvi i diritti della persona
offesa dal reato in termini di restituzioni e risarcimento danni.
Come è agevole notare, si tratta di una fattispecie assai articolata nella sua struttura, sulla
quale vi sono ancora controversie esegetiche e applicative, in quanto esistono differenti tesi
dottrinali circa il bene giuridico che la norma tenderebbe a tutelare52.
2.2.2. Caratteristiche
Procedendo per gradi, è necessario innanzitutto evidenziare che l‟usura sia un reato
comune, ossia che può essere commesso da qualsiasi soggetto, a prescindere dalla sua
qualificazione giuridica (l‟articolo, infatti, esordisce con il pronome indefinito “chiunque”).
Cfr. FIANDACA GIOVANNI e MUSCO ENZO, Diritto penale. Parte Speciale. I delitti contro il patrimonio,
Zanichelli, Bologna, 2008, vol. II, tomo II, pag. 222-225. In tal senso l‟originaria formulazione della norma
ispirava l‟idea secondo cui essa tendesse a tutelare il patrimonio della persona offesa ma, con l‟entrata in
vigore del Codice, l‟attenzione della dottrina si è spostata verso il bene giuridico dell‟economia pubblica. Con
la nuova formulazione della disposizione, in cui non v‟è più riferimento allo stato di bisogno della vittima e vi
è la previsione di un tasso-soglia di matrice legale, sembrerebbe essere stata accreditata proprio tale ultima
corrente di pensiero. A ben vedere, la norma ammette anche la possibilità di una “usurarietà in concreto” ovvero al di sotto dei limiti legali - purché ricorrano due condizioni: stato di bisogno della vittima e
sproporzione degli interessi in relazione alle condizioni medie per operazioni similari. Tale formulazione apre
differenti ipotesi interpretative. Una prima idea è quella secondo cui la norma protegga la regolarità del
mercato del credito. Una seconda impostazione tenderebbe a diversificare l‟oggetto della tutela: nel caso di
superamento dei tassi legali astrattamente determinati, si tenderebbe a salvaguardare l‟ordinamento del
credito; mentre nel caso di usurarietà in concreto, oggetto di tutela sarebbe il patrimonio del soggetto passivo.
Altra ipotesi vorrebbe, invece, rintracciare sempre e comunque nel patrimonio del soggetto passivo, il bene
giuridico protetto. Ciò, in quanto, la situazione di difficoltà della vittima sarebbe presunta iuris et de iure nel
caso di violazione dei tassi usurari fissati ex lege, mentre sarebbe tale in concreto, quando accertata dal giudice
anche al di sotto del tasso-soglia.
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Tradizionalmente, l‟usura, è stata considerata un reato istantaneo, che si consuma cioè al
momento della stipula del contratto a tassi usurari - almeno così ha stabilito il legislatore
con la L. 108/1996 per quanto concerne i casi di superamento del limite legale - anche se
esiste recente giurisprudenza di senso contrario53. L‟elemento soggettivo del reato è il dolo
generico, che si sostanzia nella mera volontà e consapevolezza di creare un sinallagma
usurario.
La condotta incriminata del soggetto attivo consiste nel prestare denaro o altra utilità, in
cambio della dazione o della semplice promessa di interessi o altri vantaggi usurari da parte
della vittima.
L‟articolo in esame, richiedeva anche che il soggetto passivo del reato versasse in una
situazione di necessità economica ma, dopo la riforma del ‟96, si parla solo di interessi o
vantaggi usurari, i quali bastano affinché il reato si configuri a prescindere dalla difficoltà
economica della vittima (si veda la nota 16).
Prima della riforma, oggetto del contratto potevano essere soltanto il denaro o “altra
cosa mobile”: in tal senso aveva rilevanza giuridica soltanto la c.d. “usura pecuniaria”. La
nuova formulazione della norma, nella quale si parla di denaro o di “altra utilità”, ha
ampliato la fattispecie estendendola anche ai casi di “usura reale” - che può essere integrata
dalla prestazione di un servizio e non di soli beni mobili54.
Questa è, a grandi linee, la struttura del reato di usura così come disciplinato del nostro
legislatore. Alla luce di tale analisi esaminiamo adesso i profili del provvedimento in
epigrafe e l‟eventuale sussistenza di alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie che
sono stati schematicamente delineati.
3. Equitalia e l’usura
Il caso in esame, seppur trattato da un giudice di prime cure, è paradigmatico poiché
fotografa un problema reale che «consente ed impone un controllo politico istituzionale sui
parametri costituzionalmente compatibili e sui limiti stabiliti dalla normativa primaria e
secondaria di settore» circa il modo con cui si realizza l‟imposizione e l‟esazione in Italia.
Nel caso in esame, il G.i.p. di Modena rileva come l‟esasperazione del cittadino in lotta col
Fisco, possa spingerlo a difendersi prospettando la violazione di una norma del codice
penale che «obbiettivamente ha ben poco a che fare con la attività di esazione svolta per
legge da Equitalia». Gli enti come Equitalia, infatti, esercitano semplicemente un servizio di
riscossione dei tributi non pagati - con annesse sanzioni e interessi - per conto di altri Enti
pubblici c.d. “impositori”. Ciò è possibile in quanto è la legge che ha previsto la possibilità,
per gli enti impositori, di farsi coadiuvare da altre strutture per il recupero coattivo a mezzo
Ruolo dei propri crediti erariali - c.d. “agenti della riscossione”.
In quest‟ottica, mancherebbe del tutto «l‟elemento oggettivo del delitto di usura, poiché
Cfr. Cass. Pen. sez. II n. 42322 del 4 novembre 2009, secondo cui «il momento di consumazione del delitto
di usura, in caso di rateizzazione … si individua nella dazione effettiva dei singoli ratei e non nella illecita
pattuizione».
54 Cfr. FIANDACA G. et al., op. cit., pag. 216-231.
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non vi è un corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità» in quanto «Equitalia
interviene solo per riscuotere tributi dovuti ad un ente pubblico». Secondo il
provvedimento in esame non è possibile rintracciare, nell‟operato di Equitalia, nulla che si
possa assimilare a quel corrispettivo in denaro o agli altri vantaggi usurari che l‟art. 644 c.p.,
invece, richiede affinché si configuri il reato de quo.
Rileva correttamente il G.i.p. che «tutte le voci di interessi che si cumulano fanno
effettivamente lievitare il dovuto a somme considerevoli e ciò viene vissuto dal debitore …
come una iattura ulteriore che ha un responsabile ben individuato in chi ha il compito - per
tutti - di riscuotere l‟intero debito», ma questo soggetto ben individuato (sia esso Equitalia o
altro ente) è in realtà un semplice intermediario che non stabilisce gli interessi da applicare
né stipula alcun contratto usurario con il cittadino.
Il G.i.p. di Modena approfitta dell‟occasione per tracciare una netta linea di discrimine
tra il potere giudiziario e quello legislativo, in quanto afferma che spetti al legislatore la
scelta di rivedere il sistema impositivo per renderlo realmente a misura di cittadino con le
dovute personalizzazioni, caso per caso.
3.1. La beffa
Sulla scorta di tali argomentazioni, il procedimento ex art. 644 c.p. nei confronti di
Equitalia, è stato archiviato e il debitore che aveva formulato l‟accusa è stato deferito al
P.M. per calunnia, anche se con la bonaria precisazione che il gesto incriminato era stato
frutto «di intolleranza verso forme di esazione ritenute odiose perché inesorabili e sempre
lievitate nel tempo» motivo per cui «non si ravvede la volontà maliziosa del singolo di
incolpare falsamente chi è responsabile dell‟esazione».
In sostanza: accusare la legge - e chi la applica - di essere ingiusta è una calunnia.
O, forse, è soltanto l‟eterna dicotomia tra giuspositivismo e giusnaturalismo che si
ripropone ai nostri occhi, in forme sempre nuove.
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I RAPPORTI TRA CONVIVENTI HANNO NATURA MORALE E SOCIALE:
LA CASSAZIONE CONFERMA L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 2034 C.C.
di Basilio Antoci

La sentenza in commento è un nuovo anello che si aggiunge alla solida catena
giurisprudenziale, la quale colloca le relazioni interne alla convivenza more uxorio tra i doveri
imposti dalla morale sociale. Tali relazioni vanno, perciò, trattate come vere e proprie
obbligazioni naturali, alle quali si applica il disposto dell‟art. 2034 c.c. secondo cui, chi abbia
adempiuto un dovere morale o sociale, non può pretendere la ripetizione di quanto pagato.
In tal modo, la Cassazione, ha escluso il diritto del convivente di ripetere le attribuzioni
patrimoniali elargite nel corso della convivenza, argomentando proprio a partire dalle
analogie e dalle differenze che intercorrono tra coniugio e coppia di fatto ed individuando
nella spontaneità e nella proporzionalità i parametri per distinguere le liberalità dagli
adempimenti di doveri sociali e morali.

1. Premessa
Quello dei rapporti familiari è, probabilmente, il campo giuridico che - più di ogni altro incarna la vocazione evolutiva propria del diritto - il quale muta seguendo tanto la scienza
giuridica, quanto e soprattutto la società ad esso sottostante.
La questione che ci occupa ha ad oggetto un particolare tipo di relazione interpersonale:
ovvero la c.d. convivenza more uxorio. Ebbene, pur trattandosi di una condizione che ha
ormai acquistato una rilevanza giuridica assai concreta, nella legislazione vigente non è dato
rintracciare alcuna disciplina unitaria ad essa applicabile. Negli ultimi anni ci sono stati
tentativi volti alla emanazione di leggi speciali ma, a tal proposito, non sembra convincente
l‟idea di coniare una normativa ad hoc della famiglia di fatto, poiché si correrebbe il rischio
di ricalcarla sulla falsariga di quella già esistente per la famiglia fondata sul matrimonio. Si
potrebbe creare, in tal modo, un duplicato normativo di difficile utilità e coordinamento55.
Ciò premesso, la sentenza in commento è abbastanza articolata e rappresenta un‟àncora per
il consolidato filone giurisprudenziale inerente alla natura giuridica dei rapporti tra
conviventi.
2. Il caso
La Suprema Corte, con la sentenza 1277/2014 emessa dalla I sez. civ. il 22 gennaio 2014,
ha risolto il conflitto insorto tra un uomo ed una donna, i quali avevano convissuto more
uxorio per cinque anni in Cina - dove l‟uomo era distaccato per esigenze lavorative. La
donna aveva rinunciato ad una promettente e assai remunerativa carriera aziendale pur di
seguire il compagno in Asia. Questi, nel corso degli anni, aveva accreditato delle somme di
denaro su un conto personale della convivente. Alla fine del rapporto, in costanza del quale
era nato anche un figlio, nonostante fossero state redatte ben due scritture private per
regolare le questioni genitoriali e patrimoniali, nulla era stato disposto in merito alle somme
Cfr. B. ANTOCI, Famiglie e convivenze. Profili costituzionali, Lulu Press Inc., Catania, 2013, ISBN 978-12-9155814-2, pag. 62, 123.
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versate dall‟uomo - che ammontavano a poco più di un centinaio di milioni di vecchie Lire.
Secondo la prospettazione fatta da quest‟ultimo, gli esborsi in questione erano stati operati
al fine di realizzare «una gestione maggiormente redditizia» del denaro, gestione che era stata
tacitamente affidata alla ex convivente. Su questo assunto, l‟uomo, conveniva in giudizio la
donna, chiedendo che venisse riconosciuto, in via principale, un contratto di mandato e che
la compagna venisse «condannata a rendere il conto in relazione a tale mandato e a corrispondere la
somma risultante». In via subordinata si chiedeva sempre la restituzione delle somme, ma a
titolo di negotiorum gestio o, in ulteriore subordine, quale arricchimento senza causa.
La donna resisteva eccependo che, quel denaro, fosse stato versato a titolo di adempimento
di una obbligazione naturale sorta nell‟ambito della convivenza, in ossequio alla quale si era
inteso creare «una disponibilità finanziaria … anche per compensare la perdita del reddito derivante
dall’attività di dirigente di un’importante società pari a … circa dieci milioni mensili, cui aveva rinunciato
per seguire in Cina» il proprio compagno.
Il Tribunale adito rigettava l‟opposizione e accoglieva le richieste dell‟uomo propendendo
per la tesi dell‟arricchimento senza causa. Anche la Corte d‟Appello seguiva l‟idea del
Tribunale, specificando che «non si poteva trattare di una sorta di indennizzo per la rinuncia alla
carriera, non risultando che tale scelta fosse stata in qualche maniera suggerita o richiesta … e non fosse, al
contrario, il frutto di una libera valutazione» della donna.
L‟interpretazione dei giudici di merito circa i doveri morali e sociali rinvenibili nella
convivenza more uxorio è stata, secondo la ex compagna, alquanto riduttiva e su tale
presupposto si è giunti in Cassazione. La questione è stata incentrata sulla qualificazione
giuridica dei rapporti patrimoniali tra i conviventi e, dunque, degli esborsi liberamente
eseguiti a titolo di contributo per la convivenza. La Cassazione è stata chiamata a
pronunciarsi su un unico quesito di diritto, così formulato: «Dica la Corte se, in caso di
convivenza more uxorio, la parte che risulti disporre di un reddito elevato adempia a un dovere morale e
sociale ai sensi dell’art. 2034 c.c. quando provvede alle esigenze del convivente che risulti privo di reddito
proprio (avendo rinunciato a un posto di lavoro in funzione della convivenza), anche attraverso l’erogazione
di somme di denaro che risultino costituire una modesta porzione … dei propri guadagni e del reddito cui
ha rinunciato il convivente più debole sul piano patrimoniale». Il motivo è stato ritenuto meritevole
di accoglimento e ha condotto alla decisione che si esaminerà di seguito, subito dopo
alcune premesse sugli istituti giuridici coinvolti.
3. Cenni sulle obbligazioni naturali
Le obbligazioni naturali - disciplinate all‟art. 2034 c.c. - sono una particolare categoria di
rapporti obbligatori che si distingue nettamente dalle obbligazioni giuridiche, in quanto
difetta del carattere della c.d. coercibilità: il debitore di un‟obbligazione naturale è vincolato
all‟adempimento della stessa soltanto in virtù di doveri morali o sociali56. Si tratta, dunque,
di una obbligazione in cui il creditore non possiede rimedi giuridici che gli consentano di
esigere la prestazione57. L‟eventuale adempimento del debitore non è per nessun motivo
assimilabile ad una donazione e, dunque, si è fuori dal novero delle liberalità (A. TORRENTE
et al., 391). Non trattandosi di liberalità, il legislatore esclude che, chi abbia adempiuto ad
un‟obbligazione naturale, possa ripetere quanto pagato (C. BOVIO, 639), ben potendo il
creditore trattenere quanto ricevuto - c.d. soluti retentio. È, infatti, lo stesso codice civile a
stabilire che «non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di
Cfr. A. TORRENTE et al., Manuale di diritto privato, ed. XVII, Giuffrè, Milano, 2004, ISBN 978-88-1410873-0, pag. 390-391.
57 Cfr. C. BOVIO, Enciclopedia legale di selezione. Tutta la legge dalla A alla Z, ed. II, Selezione dal Reader‟s Digest,
Milano, 1986, ISBN 978-88-7045-056-2, pag. 639.
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doveri morali o sociali». Esistono due casi che fanno eccezione alla menzionata regola della
irripetibilità: la coazione o l‟incapacità del soggetto che esegue la prestazione.
L‟adempimento, infatti, deve essere eseguito spontaneamente da una persona capace di
agire - in caso contrario salta la regola della irripetibilità58.
4. Natura giuridica dei rapporti personali e patrimoniali tra conviventi
In dottrina e in giurisprudenza si concorda sul fatto che, seppur il matrimonio possieda una
superiore dignità59, la convivenza trovi tutela in quanto facente parte a pieno titolo delle
formazioni sociali di cui all‟art. 2 Cost. - anche se non si può pensare di identificare o
sovrapporre i due fenomeni, in quanto la più accorta dottrina evita di parlare di “famiglia di
fatto”, essendo la famiglia il prodotto dell‟unione matrimoniale e di null‟altro60. Ciò
premesso, non ricorrendo i vincoli che scaturiscono dal matrimonio per i coniugi, la natura
dei rapporti che intercorrono tra conviventi è da ricondurre ad una dimensione morale e
solidale: l‟assistenza che i membri di una coppia di fatto si prestano non trova la sua fonte
in un obbligo giuridico, bensì in quelle particolari obbligazioni disciplinate dall‟art. 2034 c.c.
(c.d. obbligazioni naturali). Più volte la Cassazione ha avuto modo di ribadire che «sussistendo
tra i conviventi more uxorio, una famiglia di fatto, tutte le prestazioni reciprocamente eseguite nell’ambito di
tale rapporto [hanno] natura di obbligazioni naturali, con conseguente irripetibilità di quanto dato e
prestato reciprocamente»61. Non è ammessa perciò la ripetizione di quanto si è elargito nei
confronti del convivente - avendo la dottrina precisato che si ha adempimento di
obbligazione naturale soltanto quando la prestazione risulti essere adeguata alle circostanze
e proporzionata al patrimonio e alle condizioni sociali di chi l‟ha eseguita62. Come corollario
di questa impostazione teorica discende che «nell’ambito dei rapporti di convivenza more uxorio la
presunzione di gratuità delle prestazioni rese da una parte in favore dell’altra viene meno allorché risulti che
la prestazione stessa esula dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, in
relazione alle qualità e condizioni sociali delle parti e si configuri come mera operazione economica
patrimoniale che abbia determinato un inspiegabile e illogico arricchimento del convivente con proprio
ingiusto danno»63. Alla luce di queste argomentazioni, ferma restando la regola generale fissata
per le obbligazioni naturali, la Corte di Cassazione ammettere, in casi particolari, la
possibilità di ripetere quanto versato64, finendo per tutelare indirettamente anche i terzi, i
quali potrebbero avere interesse a dimostrare che, una determinata prestazione, sia stata
illogica e sproporzionata e, dunque, non possieda i caratteri per essere considerata
Cfr. P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, ed. XVI, Giuffrè, Milano, 2005, ISBN 978-88-1412-127-3,
pag. 340.
59 Cfr. C. Cost. 310/1989, «L’art. 29 Cost., pur non negando dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla
struttura giuridica del matrimonio, riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore in ragione dei caratteri di stabilità e
certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono solo dal matrimonio».
60 Cfr. E. ROPPO, voce Famiglia, cap. III, postilla di aggiornamento a “Famiglia di Fatto”, in Enciclopedia
Giuridica, 1999, par. 3.1, pag. 2.
61 Cfr. Cass. civ. 3713/2003.
62 Ibidem, «Le prestazioni patrimoniali di uno dei conviventi more uxorio non possono inquadrarsi nello schema
dell’obbligazione naturale se hanno come effetto esclusivo l’arricchimento del partner e non sussiste un rapporto di proporzionalità
tra le somme sborsate e i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi».
63 Ibidem.
64 Cfr. P. DIGREGORIO, Convivenza more uxorio e accessione: nuovi spunti di riflessione, in Giur. It., 2004, pag. 532,
«La Cassazione ha dichiarato che, per aversi obbligazione naturale, è indispensabile che le prestazioni reciproche abbiano il
carattere della proporzionalità. Solo così può essere giustificata l’irripetibilità di quanto spontaneamente prestato». Cfr. Cass.
civ. 3713/2003, «Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento di
un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del
patrimonio e alle condizioni sociali del solvens».
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adempimento di un‟obbligazione naturale65.
5. La decisione della Corte
Quanto appena esaminato ci permette di comprendere agevolmente il responso degli
ermellini e, mutuando quanto riportato nella sentenza in commento, è possibile affermare
che «le unioni di fatto, nelle quali alla presenza di significative analogie con la famiglia … si associa
l’assenza di una completa e specifica regolamentazione giuridica, … costituiscano il terreno fecondo sul
quale possono germogliare e svilupparsi quei doveri dettati dalla morale sociale, dalla cui inosservanza
discende un giudizio di riprovazione ed al cui spontaneo adempimento consegue l’effetto della “soluti
retentio”, così come previsto dall’art. 2034 c.c.».
Il ragionamento sotteso a questa argomentazione è interessante, in quanto da un lato i
giudici hanno preso atto del fatto che la convivenza possieda non poche analogie con la
famiglia fondata sul matrimonio. Da tale considerazione si è ricavato un corollario, secondo
il quale anche nella coppia di fatto esistono diritti e obblighi reciproci tra i conviventi.
D‟altro canto, i giudici, non hanno mancato di evidenziare le differenze tra coniugio e
coppia di fatto, prima fra tutte la mancanza di una disciplina giuridica ad hoc del rapporto di
convivenza more uxorio. Da ciò discende che, gli obblighi e i diritti che possono venire in
essere in costanza di una convivenza non hanno natura giuridica - così come avviene,
invece, per il matrimonio - bensì sono «dettati dalla morale sociale»: per questa via i rapporti tra
conviventi sono stati ricondotti sotto l‟egida dell‟art. 2034 c.c. che, come s‟è visto, si occupa
proprio di regolamentare l‟adempimento di doveri morali o sociali.
Il primo passo, per arrivare al risultato testé esaminato, è stato compiuto richiamandosi alla
Corte di Strasburgo, secondo la quale «la nozione di famiglia … non è limitata alle relazioni basate
sul matrimonio, e può comprendere altri legami familiari di fatto». Una simile interpretazione è utile
poiché corrobora un orientamento Costituzionale (e nomofilattico) consolidato, secondo il
quale all‟interno delle formazioni sociali di cui all‟art. 2 Cost. «va ricondotta ogni forma di
comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di
relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico»66. L‟elaborazione
giurisprudenziale ha, così, inglobato all‟interno delle formazioni sociali di rilevanza
costituzionale anche le convivenze tra due persone - non necessariamente eterosessuali - le
quali devono poter godere appieno del diritto di vivere la propria condizione di coppia, con
ogni prerogativa ammessa dalla legge. Ciò detto, la Corte passa in rassegna la disomogenea
legislazione interna, dall‟esame della quale emergono parecchi riferimenti a sostegno della
crescente rilevanza giuridica che la famiglia di fatto sta acquisendo nel nostro ordinamento.
Per questa via, la Cassazione arriva al punto centrale della controversia, ribadendo un
consolidato principio secondo il quale «i doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella
formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa
Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente
di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza»67. Da
qui nasce la censura mossa alla decisione impugnata, in quanto si è rilevato che i giudici di
merito non si fossero conformati alla giurisprudenza nomofilattica poc‟anzi esaminata,
servendosi addirittura di argomentazioni «poco felici» che non hanno tenuto conto del
«rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare». È proprio
Cfr. G. BONILINI, Le donazioni, Giuffrè, Milano 2009, pag. 288-289 e A.A.V.V., Gratuità e onerosità tra
inefficacia e revocabilità nel fallimento, 19 febbraio 2004, pag. 3, «L’adempimento di obbligazione naturale resta efficace nei
confronti del fallimento, purché le stesse risultino proporzionate rispetto al patrimonio netto del fallito».
66 Cfr. C. Cost. 237/1986, 404/1988 e 138/2010 e Cassazione 4184/2012.
67 Cfr. Cassazione 60/ 1969,285/1989, 3713/2003, 11330/2009.
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il parametro della proporzionalità che, secondo i giudici, rappresenta «il discrimine fra
l’adempimento dei doveri sociali e morali … destinato al “menage” quotidiano … e l’atto di liberalità».
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Abstract

The paper provides to law of procedure to protect the lawful owner from an expropriation
of his ownership. Its purpose is to analyze the different steps to set out a civil action; to
establish the judicial compensation of money. As this legal action has a deep importance,
when the public administration does not reach the law pre-established result, it is necessary
to find in other “Powers of the Stat” helpful, as the Judicial one.
Il presente articolo analizza la normativa processuale posta a tutela del soggetto passivo
dell‟espropriazione per pubblica utilità. Ricostruisce i vari passaggi in cui essa si snoda e
rintraccia il fondamento normativo dell‟azione legale per la fissazione giudiziale
dell‟indennità che, seppur prevista in via residuale, assume una profonda rilevanza quando
l‟azione amministrativa stenta a conseguire il risultato prefissato dalla legge e abbisogna di
una spinta esterna, proveniente addirittura da altri poteri dello Stato, come quello
giudiziario.
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1. Premessa
La Pubblica Amministrazione, nell‟esercizio delle proprie funzioni, dispone di una variegata
serie di poteri (F. LAMETRE et al., 205) che, la dottrina più autorevole, distingue secondo gli
effetti e colloca in varie macro-categorie giuridiche di grande respiro (E. CASETTA, 330).
Una di queste categorie è quella che raggruppa al suo interno i c.d. poteri ablatori della
Pubblica Amministrazione. Tale forma di poteri consente alla P.A. di sacrificare, nel nome
di generali finalità pubbliche, gli interessi e i diritti di singoli individui o di enti, imponendo
loro obblighi o privandoli della titolarità di situazioni giuridiche ad essi favorevoli (E.
CASETTA, 341).
Uno dei principali poteri ablatori è, senza dubbio, costituito dalla c.d. espropriazione per
pubblica utilità. Si tratta di un procedimento amministrativo che culmina nell‟adozione di

un provvedimento amministrativo, c.d. decreto di esproprio, carico di effetti giuridici68.
Con tale atto l‟ente “espropriante” costituisce un diritto di proprietà o un altro diritto reale
in favore del c.d. “beneficiario” dell‟espropriazione - che può anche non coincidere con
l‟espropriante. Ciò provoca l‟estinzione di quel diritto in capo al soggetto - c.d.
“espropriato” - che ne era, sino a quel momento, titolare (E. CASETTA, 342; C. BOVIO,
368). L‟espropriato può anche non essere una persona fisica o giuridica privata, in quanto
anche i beni appartenenti ad altri enti pubblici possono formare oggetto di espropriazione
per pubblica utilità - purché non siano beni demaniali o afferenti al patrimonio
indisponibile di tali enti (C. BOVIO, 368).
Il procedimento di espropriazione è, attualmente, regolato dal d.P.R. 327/2001 e dalle sue
successive modifiche. Tale legge disciplina l‟espropriazione, anche a favore di privati, dei
beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l‟esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità (G. DE MARZO, § 2).
L‟espropriazione, dunque, priva il soggetto espropriato della titolarità di un diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile di sua pertinenza.
Ciò è lecito e ammissibile, purché si operi all‟interno di determinati limiti legali, trattandosi
di materie a copertura costituzionale. Già secondo l‟art. 29 dello Statuto Albertino, la
proprietà in ogni sua forma era sacra e inviolabile. Era, però, lo stesso articolo a prevedere
la possibilità che, quando l‟interesse pubblico legalmente accertato lo esigesse, si potesse
essere tenuti a cedere in tutto o in parte i diritti di proprietà di cui si era titolari, dietro la
corresponsione di «una giusta indennità conformemente alle leggi». Per converso, la nostra
Costituzione riconosce e garantisce la proprietà privata e si prefigge l‟obiettivo di renderla
accessibile a tutti, in modo tale che ne venga preservata la funzione sociale 69. Questo è
quello che stabilisce l‟art. 42, il quale prosegue statuendo che «la proprietà privata può essere, nei
casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale».
Il potere espropriativo della Pubblica Amministrazione è, dunque, consacrato al rango
Costituzionale e può raggiungere una estensione tale da incidere negativamente persino su
un altro bene giuridico primario - la proprietà privata. Ciò è consentito, fintantoché si
assolvano finalità di respiro generale e a fronte di un indennizzo. La Costituzione, però,
non qualifica in maniera compiuta questo punto: cosa si deve intendere, dunque, per
indennizzo?
Un primo appiglio normativo per ricostruire la questione è offerto dall‟art. 834 del Codice
Civile, il quale stabilisce che «nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se
non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità».
Qui, il Legislatore, offre una prima qualificazione dell‟indennità: essa deve essere “giusta”.
A questo punto ci si deve domandare quali siano i parametri ai quali proporzionare
un‟indennità al fine di renderla giusta, così come prescritto dalla legge. L‟articolo in esame
rimanda, espressamente, alla legislazione speciale.
Sino al 2001 era in vigore la L. 2359/1865 al cui art. 39 era disposto che «la indennità dovuta
all’espropriato consisterà nel giusto prezzo che, a giudizio dei periti, avrebbe avuto l’immobile in una libera
contrattazione di compravendita». Tale norma, nell‟individuare i parametri cui commisurare
l‟indennità di espropriazione, faceva riferimento al “giusto” valore che l‟immobile avrebbe
Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, Proprietà, in Enciclopedia del Novecento, Treccani, 1980, § 15, «La proprietà
privata, potenzialmente perpetua … viene a cessare con l‟espropriazione, senza che intervenga un atto di
disposizione del titolare».
69 Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., § 14, «Si tratta non di una semplice enunciazione, ma di un precetto,
per quanto generico, che si indirizza al legislatore ordinario. Spetta a lui di attuarlo … sia agevolando l‟accesso
alla proprietà a coloro che ne siano privi e ne appaiano, rispetto a certi beni, particolarmente meritevoli, sia
arrivando all‟espropriazione e non solo “per motivi d‟interesse generale”, ma anche come sanzione a carico
dei proprietari immeritevoli».
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avuto in un regime di libero mercato, secondo il libero apprezzamento di periti a ciò
deputati. Nel 1971 è stata adottata la L. 865, la quale prevedeva all‟art. 16 la costituzione di
una commissione provinciale di periti che avrebbe, sempre a norma di tale articolo,
determinato il valore dei fondi espropriati secondo i criteri ed i coefficienti ivi indicati.
Questo procedimento e questi criteri erano volti a garantire l‟adeguatezza dell‟indennità
d‟esproprio al parametro della giustizia e della conformità al valore venale dello stesso.
Come si accennava, nel 2001 è intervenuto il d.lgs. 325 che ha abrogato tanto la L.
2359/1865 quanto la L. 865/1971. Con il d.P.R. 327 del 2001 sono state, altresì, adottate le
disposizioni regolamentari necessarie a dare attuazione alla nuova normativa in tema di
espropriazioni. Ai fini del presente lavoro, si concentrerà l‟attenzione argomentativa
proprio su tali atti normativi e sulle loro implicazioni processuali in termini di rimedi
giurisdizionali esperibili, anche alla luce della L. 150 del 2011, nel caso in cui dovessero
sorgere dissensi - tra espropriato ed espropriante - circa il quantum dell‟indennità di
esproprio, ove ritenuta non rispondente ai criteri di giustizia e congruità cui si è fatto
cenno, ovvero nel caso in cui essa non venisse determinata affatto in maniera definitiva.
2. Brevi cenni sulla determinazione amministrativa dell’indennità
Lasciando da parte la normativa previgente, è necessario effettuare un brevissimo cenno sul
Capo IV del Titolo II del d.P.R. 327/2001 nel quale all‟art. 20 è stabilito che una volta
divenuto efficace l‟atto che dichiara l‟utilità pubblica del progetto da realizzare, si deve
redigere l‟elenco dei beni da espropriare, con l‟indicazione delle somme che si offrono a
titolo di indennità provvisoria per l‟acquisizione degli stessi. Se il proprietario cui viene
notificata la determinazione di stima provvisoria condivide l‟offerta della P.A., la sua
accettazione diviene irrevocabile. In caso contrario, entra in gioco il successivo art. 21 in cui
è previsto che l‟espropriato possa, su invito della P.A., dichiarare di voler accedere al
procedimento di determinazione definitiva della stima ivi disciplinato. Il proprietario,
dunque, può dichiarare di volersi avvalere della stima peritale ex art. 21, nominando un
proprio perito di fiducia (G. PELUSO, 07/12/11). In caso contrario, ove questi nulla
disponga o espressamente rifiuti tale possibilità, la P.A. avrà cura di inviare tutti gli atti alla
competente commissione provinciale espropri perché sia quest‟ultima a definire l‟intera
procedura, compresa la quantificazione dell‟indennità definitiva.
I criteri per la determinazione dell‟indennità di espropriazione sono, invece, contenuti nel
Capo VI del medesimo Titolo, ma non è opportuno trattarne in questa sede. La presente
analisi, infatti, si concentra sul caso in cui, tali criteri, si asserissero violati e si eccepisse la
non congruità della determinazione dell‟indennità d‟esproprio al reale valore del bene
espropriato. In tale ipotesi il giudice potrebbe non soltanto essere chiamato a rideterminare
l‟indennità già assegnata, bensì a fissarla egli stesso d‟ufficio e, in quest‟opera gli sarebbe
consentito di esercitare un vero e proprio «potere-dovere di individuare il criterio legale applicabile
alla procedura ablatoria sulla base delle caratteristiche del fondo espropriato»70 - ciò significa che, il
giudice, ben potrebbe superare la rigidità della nomenclatura offerta dalla normativa in
esame, rintracciando ulteriori parametri di apprezzamento - anche differenti da quelli legali.
3. L’opposizione alla stima
Il procedimento di determinazione definitiva dell‟indennità di espropriazione è,
teleologicamente, volto a garantire un adeguato ristoro, in termini economici, al soggetto
espropriato che di fatto subisce una diminuzione del proprio patrimonio nel momento
stesso in cui viene privato del diritto sull‟immobile espropriato - a seguito del decreto
70

Cfr. Corte di Cassazione Civile 18435/2013.

d‟esproprio cui si faceva cenno in precedenza.
Nella realtà è possibile che si verifichino due differenti situazioni: può accadere che, la
somma assegnata in via definitiva, sia ben lungi dall‟essere “giusta” e, dunque, non sia
idonea a garantire un adeguato ristoro per il danno subito; ma può anche accadere che, la
P.A. ritardi o addirittura ometta di avviare il procedimento di cui all‟art. 21 d.P.R.
327/2011. In entrambi questi casi, al soggetto espropriato è concesso il ricorso alla tutela
giudiziale dallo stesso TU sulle espropriazioni (G. PELUSO, 17/12/2011).
Gli artt. 53 e 54 del TU espropriazioni si occupano proprio della tutela giurisdizionale
riservata al soggetto passivo dell‟espropriazione (DE MARZO, § 8). L‟art. 54 stabilisce che «il
proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può
impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e
di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque
può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente
comma sono disciplinate dall’articolo 29 D.Lgs. 150/2011». Passiamo ad esaminare più da vicino
gli aspetti salienti e problematici di questo giudizio di opposizione alla stima o di fissazione
giudiziale dell‟indennità d‟esproprio.
3.1. Competenza
L‟art. 53 prevede al co. 2 che «resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di
natura espropriativa o ablativa». Ove, dunque, la domanda giudiziale (petitum) dovesse avere ad
oggetto non il procedimento amministrativo di esproprio (an), ma soltanto questioni
inerenti al procedimento di determinazione della stima nonché la stima medesima - ove
questa fosse già stata determinata (quantum), è prevista la competenza funzionale del giudice
ordinario, che la legge individua nella Corte d‟Appello nel cui distretto è sito il bene oggetto
dell‟espropriazione. Questo è quanto dispone, in linea con il citato art. 53, l‟art. 29 d.lgs.
150/2011, ribadendo che «è competente la Corte di Appello nel cui distretto si trova il bene
espropriato». La Corte d‟Appello giudica, dunque, in unico grado e garantisce in tal modo
una trattazione collegiale della questione. Nei giudizi in cui è prevista, infatti, la competenza
funzionale della Corte d‟Appello, quale giudice di primo e unico grado, non opera la
ripartizione delle controversie fra giudice monocratico e collegio (G. OLIVIERI § 3). La
sentenza è, comunque, ricorribile in Cassazione.
3.2. Forma della domanda
Altra questione interessante è quella che inerisce la forma che, l‟atto introduttivo del
giudizio, deve rivestire. A tal proposito, l‟art. 54 del Testo Unico in esame prevedeva, al
comma 3, che l‟opposizione alla stima dovesse essere proposta mediante atto di citazione
ma, codesta previsione è stata modificata dall‟art. 29 d.lgs. 150/2011 in cui si legge che «le
controversie aventi ad oggetto l‟opposizione alla stima di cui all‟articolo 54 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione». Questa
disposizione rimanda l‟interprete al libro IV del Codice di Procedura Civile, che si apre
proprio con un titolo dedicato ai procedimenti sommari: nello specifico, la legge di riforma,
fa riferimento al capo III-bis, in cui sono contenuti gli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater. Il
primo di questi articoli stabilisce che «nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione
monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente». Ecco,
dunque, che l‟atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stima o di fissazione della
stessa, dovrà essere redatto sotto forma di ricorso. Per completezza, si segnala che il
richiamo al procedimento sommario di cognizione ha ingenerato, invero, perplessità sulla
concreta possibilità di conciliare un giudizio articolato, com‟è quello di opposizione o di

determina della stima d‟esproprio, con la snellezza del rito sommario di cognizione. Di
questo aspetto si parlerà nelle conclusioni.
3.3. Termini e decadenze
L‟azione di opposizione alla stima è soggetta un termine di decadenza abbastanza ridotto,
poiché l‟art. 53 d.P.R. 127/2001 stabilisce che essa vada proposta entro trenta giorni dalla
«comunicazione prevista dell‟articolo 27». Si tratta della comunicazione di avvenuto
deposito della stima. Da tale momento inizia a decorrere il termine di decadenza per la
proposizione del ricorso ex art, 54 T.U. espropriazioni. Per completezza sul punto, è utile
riportare un passaggio della sentenza emessa in data 19/03/2010 dal la Corte d‟Appello di
Napoli, con la quale è stato chiarito che «in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine
perentorio per proporre opposizione alla stima decorre solo dal momento in cui il soggetto espropriato abbia
ricevuto piena e legale conoscenza della stima mediante valida notifica dell’atto amministrativo che ha
determinato l’indennità di esproprio. Ne deriva che nessuna rilevanza assume, ai fini della predetta
decorrenza concernente il termine per la proposizione della opposizione, la notifica del decreto di
determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione».
4. La fissazione giudiziale dell’indennità
Come si è accennato all‟inizio del presente lavoro, può accadere che, per l‟inerzia della
Pubblica Amministrazione, i tempi del procedimento amministrativo di determinazione
della stima si dilatino a dismisura pregiudicando di fatto i diritti e gli interessi dei soggetti
espropriati. Ancor peggio, può accadere che non si giunga mai a conclusione di tale
procedura o, addirittura, che questa non prenda affatto avvio. Alla luce delle ultime
considerazioni, si potrebbe pensare di essere giunti di fronte ad un impasse del meccanismo
di tutela di cui al TU sull‟espropriazione e non si è del tutto in fallo. Come si è visto, per
proporre domanda alla Corte d‟Appello la legge fissa il termine di trenta giorni che decorre
dalla notifica del deposito della stima definitiva: ci si deve a questo punto domandare se sia
possibile chiedere l‟intervento dell‟autorità giudiziaria anche in mancanza di tale atto.
Non si tratta di un problema di poco momento ma, a ben vedere, la risposta è insita nello
stesso art. 54 d.P.R. 327/2001 in cui è scritto che il soggetto interessato «può comunque
chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità». Ecco che alla luce di questa norma si
configura senza problemi la possibilità di agire in giudizio, anche in mancanza della stima
definitiva d‟espropriazione e della sua notificazione.
Ed invero la formulazione dell‟art. 54 del citato d.P.R. 327/2001 non è casuale. Questo,
infatti, insieme con il D. Lgs. 325/2001, ha abrogato l‟intero Titolo II della L. 865/1971
sugli espropri.
Questa riforma è stata senza dubbio ispirata anche da una storica pronuncia della Corte
Costituzionale - la sent. 67/1990 - che aveva già tacciato di incostituzionalità proprio l‟art.
19 della L. 865/71 per violazione degli artt. 24 e 42 Cost. I Giudici costituzionali avevano,
infatti, rilevato al riguardo che «per dare effettività al diritto garantito dall’art. 24 della Costituzione,
non può negarsi all’interessato di agire per ottenere l’indennizzo sancito nell’art. 42 della Costituzione,
quanto meno dal momento in cui egli perde la proprietà del bene. Va pertanto dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 19 L. 865/71 … nella parte in cui, pur dopo l’avvenuta espropriazione, non
consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità, finché manchi la
relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge».
Secondo i giudici delle leggi, il soggetto espropriato può agire in giudizio anche quando non
sia stata determinata l‟indennità definitiva d‟esproprio. E può farlo sin dal momento in cui
perde la proprietà del bene: ossia da quando, il decreto di esproprio, produce l‟effetto
traslativo dei diritti reali sul bene oggetto del procedimento ablativo. Tutto ciò perché,

altrimenti, la previsione dell‟art. 42 Cost. rimarrebbe svuotata tanto di significato quanto di
effettività, se si permettesse alla P.A. di postergare senza limiti il proprio adempimento nei
confronti del soggetto passivo dell‟espropriazione.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha fatto proprio questo indirizzo e, con una recente
pronuncia, ha stabilito che «in tema di espropriazione … qualora sia stata soltanto offerta
dall’espropriante l’indennità provvisoria, all’espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990
della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all’art. 42
Cost., pur quando tardi o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della Commissione.
Condizione imprescindibile per l’esercizio di entrambe le azioni è l’avvenuta pronuncia del decreto di
esproprio, il quale segna il momento del trasferimento della proprietà dell’immobile a titolo originario
dall’espropriato all’ente espropriante nonché della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto
indennizzo» - così Cass. Civ. 18314/2007. Dunque è proprio il decreto di esproprio, che
andrebbe emesso soltanto successivamente alla determinazione definitiva della stima, che
segna il momento decisivo a partire dal quale il proprietario espropriato può rivolgersi al
giudice perché questi tuteli le sue ragioni dall‟inerzia dei pubblici amministratori.
5. Criticità
L‟analisi sin qui svolta ha palesato alcuni nodi critici della normativa de quo, i quali - da un
punto di vista pan-processuale - sembrano essere stati sciolti nel corso della trattazione. Il
problema centrale del presente lavoro, circa la possibilità di adire il giudice anche in assenza
di una stima alla quale “opporsi” è stato risolto in senso affermativo, alla luce delle norme e
delle pronunce di legittimità che si sono analizzate, pur restando ancora aperto il dibattitto
circa l‟efficienza del rito prescelto dal legislatore. A tal proposito mi permetto di aggiungere
una notazione: nel periodo immediatamente successivo alla emanazione della L. 69/2009, il
prof. Italo Andolina, in un convegno presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania, ebbe
modo di manifestare il proprio disappunto per quella nuova disciplina sommaria, così
sommariamente adottata da quel «legislatore poco accorto e poco colto». Il problema
inerente al rito sommario meriterebbe una trattazione separata ed ha, comunque, una
rilevanza marginale rispetto all‟oggetto di questo saggio.
A prescindere dalla querelle circa l‟opportunità del rito sommario o di quello ordinario (che è
sempre accessibile, nel caso in cui il giudice dovesse ravvisare esigenze istruttorie di
carattere “non sommario”), resta da valutare - per quanto possa competere a questa sede l‟intera azione Amministrativa nel suo insieme. Essa, infatti, dovrebbe essere informata a
determinati principi, alcuni dei quali aventi persino respiro costituzionale, che sono posti a
tutela di coloro i quali si trovino incagliati nella morsa del potere pubblico.
Non a caso ho utilizzato quest‟immagine: come di una barca incagliata su un fondale ostile.
Se si pensa, infatti, agli ampi poteri concessi in autotutela alle P.A., sembra assurdo dover
coinvolgere un giudice - per giunta ordinario - nel procedimento amministrativo, perché sia
egli a fare ciò che competerebbe, invece, all‟Amministrazione. La separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario - assume in tal senso dei tratti poco definiti, nei quali si
creano zone grigie dove il potere amministrativo, inteso in senso lato, finisce per impigrire
la propria azione, cullandosi sulla speranza che altri poteri facciano le sue veci assolvendo ai
suoi doveri.
Più che riforme legislative d‟urgenza e mutamenti di rito, de iure condendo, servirebbe un
rinnovamento di valori e di principi sociali e giuridici: sarebbe questo un autentico processo
di riforma dell‟azione Amministrativa. In questo modo lo Stato, da fondale minaccioso,
assurgerebbe finalmente a sostrato fertile, colmo di humus giuridico, su cui far prosperare i
propri consociati, in ossequio a quel Contratto Sociale senza il quale non ci sarebbe Diritto
alcuno e che, troppo spesso, viene magramente onorato.
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1. Premessa
La scienza economica definisce “forza lavoro” l‟insieme di tutti gli individui che, avendone
i requisiti, decidono di offrire le proprie prestazioni lavorative in cambio di un
corrispettivo. In tal senso, il tasso di partecipazione alla forza lavoro cresce in relazione
all‟aumentare dei benefici che si possono trarre dal lavoro, rispetto a quelli offerti dal
tempo libero (D. BEGG et al.; 205, 207). In poche parole, la scelta tra lavorare o meno è
influenzata dalle prospettive che, il lavoro, offre in termini di benessere e status sociale.
Proprio alla luce di queste elementari nozioni si spiega la non infrequente prassi, adottata
da molte aziende, di incentivare i propri dipendenti, gratificando in concreto l‟operato che
essi svolgono. Un esempio, in tal senso, è dato dai c.d. “premi fedeltà” - che si sostanziano
in attribuzioni patrimoniali aggiuntive, volte a fidelizzare il dipendente, stimolandolo al
raggiungimento di nuovi traguardi.
Se il fine economico di tali benefici appare abbastanza chiaro, è necessario domandarsi se
altrettanto scontato possa essere il loro inquadramento in termini giuridici. Si tratta di un
problema di non poco momento, in quanto la natura giuridica di tali incentivi ha notevole
rilevanza in campo tributario. Stabilire, infatti, se si tratti di mere liberalità o di vere e
proprie remunerazioni per l‟attività prestata, è il punto discriminante per quel che attiene la
loro tassabilità.
L‟ordinanza in commento rappresenta un punto fermo del filone giurisprudenziale sulla
questione, in quanto dispone che «il cosiddetto “premio fedeltà” fa parte del reddito imponibile».
2. Il caso
L‟ordinanza in oggetto risolve il caso di un lavoratore che, giunto al venticinquesimo anno
di servizio, riceve dall‟azienda un premio fedeltà sul quale, l‟Agenzia delle Entrate, opera le
trattenute di legge. Dopo una prima istanza di rimborso, caduta nel silenzio rifiuto, il
lavoratore ricorre alla Commissione Tributaria Centrale, la quale propende per la non
assoggettabilità a tassazione del premio in oggetto e, dunque, per la illegittimità delle
trattenute operate su di esso. L‟Agenzia delle Entrate non accetta il verdetto e decide di
proporre ricorso in sede di legittimità per violazione del d.P.R. n. 636 del 1972.
Basilio Antoci è nato a Catania nel 1987. Si è laureato in Giurisprudenza nel 2012 e, oltre alla ricerca
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3. La soluzione della Cassazione
La questione teorica si gioca, come anticipato in premessa, sulla qualificazione giuridica del
beneficio ottenuto dal lavoratore e, nello specifico, se si possa trattare di una erogazione
liberale o si debba invece considerare come una effettiva remunerazione commisurata alle
prestazioni lavorative svolte.
La sezione VI-T della Cassazione accoglie, discostandosi dalla decisione di prime cure, il
ricorso dell‟Agenzia delle Entrate e argomenta partendo da un consolidato orientamento 71
secondo cui, l‟art. 48 co. 1 d.P.R. 917/1986, trova la sua ragion d‟essere nella finalità
antielusiva perseguita dal legislatore. Secondo i giudici di legittimità, infatti, tale articolo
suole evitare che «sotto forma di erogazioni liberali, vengano corrisposte al lavoratore somme che in realtà
hanno natura di vero e proprio corrispettivo per l’attività svolta».
Sulla scorta di tale posizione è stato chiaramente affermato che «il cosiddetto “premio fedeltà” fa
parte del reddito imponibile» e come tale va assoggettato a tassazione.
La sentenza impugnata è stata, dunque, cassata e il controricorso del lavoratore - avverso il
silenzio rifiuto dell‟A.d.E. - è stato rigettato.
4. Eccezioni
Gli ermellini hanno fatto salva soltanto un‟eccezione: la tassazione di un premio per il
lavoratore potrebbe essere esclusa soltanto se, l‟erogazione, possegga tanto il requisito della
“eccezionalità”, quanto quello della “non ricorrenza”. Una liberalità è tale, per la
Cassazione, quando risulti essere non soltanto eccezionale, in relazione al contesto in cui è
posta in essere, bensì anche assolutamente slegata da qualsivoglia prassi dalla quale possa
desumersi o ipotizzarsi una ciclicità o una ricorrenza prefissata.
Nell‟ordinanza in commento si legge, appunto, che può «essere esclusa la tassabilità delle somme
percepite solo se ricorrano i requisiti della eccezionalità e della non ricorrenza della erogazione liberale,
effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti». Nel caso di specie,
trattandosi di un premio erogato per il venticinquesimo anno di servizio, ci si trova al di
fuori dei concetti di “eccezionalità” e “non ricorrenza”, «trattandosi di avvenimento naturale e
prevedibile».
5. Conclusioni
Riassumendo l‟intero discorso può dirsi, in definitiva, che tutte le erogazioni non rientranti
nel novero delle liberalità sono tassabili alla stregua di reddito imponibile. In tal senso,
anche i premi per i lavoratori vanno considerati tali. Non basta, infatti, che rappresentino
degli extra al normale emolumento ma, perché possano essere considerati esenti da
imposizione, deve essere provata non soltanto la loro eccezionalità, bensì anche la loro non
ricorrenza nel tempo - ossia devono essere privi di una ciclica ricorrenza (ciclicità che può
essere
sia
determinata
a
priori,
sia
astrattamente
determinabile).

Cfr. Suprema Corte di Cassazione: Sez. V, Sentenza n. 13459 del 23/5/2008; Sez. V, Sentenza n. 22584 del
2007; Sez. V, Sentenza n. 20929 del 2007.
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