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INTRODUZIONE

I dieci principi della scrittura
di Francesco Caringella

1. Eleganza
La prima impressione è il biglietto da visita come nei rapporti umani Bellezza, ele-
ganza, fascino, piacere, sintonia Estetica è anche etica.
Prendiamo le grandi orazioni di De Marsico (“il sole del diritto tramonta sul tavolo 
di codesta Corte d’appello”).
L’eleganza è il frutto di un equilibri magico che non produce non la bellezza della 
scrittura, ma molto di più: la bella scrittura.

È la stessa differenza che corre tra la bellezza di una donna e la donna bella di cui 
parla sempre il nostro Henry James (The American, 1877): 

Non è una bellezza, ma è bella, due cose molto diverse. Una bellezza ha un viso im-
peccabile, mentre il viso di una bella donna può avere difetti che servono soltanto a 
intensificare il suo fascino.

È un equilibrio armonico che si sancisce si fondono una pluralità di caratteri-
stiche, tra cui: parola giusta precisa forte; periodo breve, ordinato ed equilibrato; 
chiarezza, efficacia e progressione; abolizione di forme passive e negative; rigore ed 
emozione; al bando ripetizioni, rime e pasticci; abbandono delle false eleganze che 
producono artificio, vuota retorica e ampollosità.

Ecco alcuni momenti di eleganza letteraria nel grande e ormai familiare Henry 
James: 

Noi lavoriamo nell’oscurità: facciamo quel che possiamo, diamo quello che abbia-
mo. Il dubbio è passione, e le nostre passioni sono il nostro compito; il resto è la 
pazzia dell’arte. 

È sciocco dubitar di sé stessi come sarebbe dubitare del proprio miglior amico: anzi 
si deve cercare di essere il proprio migliore amico e di vivere così in eletta compagnia. 

I soldi sono una cosa orribile da inseguire, ma affascinante da incontrare.

Quando un’amicizia cessa di crescere, comincia immediatamente a declinare, non 
essendoci alcun punto di equilibrio tra il piacer di più e il piacer meno.

Odo ancora, mentre scrivo, l’intenso silenzio in cui si cessarono tutti i suoni della 
sera. Le cornacchie smisero di gracchiare nel cielo dorato e l’ora amica smarrì, 



INTRODUZIONE | I DIECI PRINCIPI DELLA SCRITTURA 

2

per quell’orribile momento, tutta la sua voce. Ma non ci fu nessun altro cambia-
mento intorno a me, se cambiamento non era vedere con tanto singolare chiarezza. 
L’oro luccicava ancora nel cielo, l’aria era limpida e l’uomo che mi osservava da 
sopra i merli risaltava quanto un ritratto nella sua cornice. Ecco perché pensai, 
con straordinaria rapidità, a tutti coloro che egli avrebbe potuto essere e che non 
era. Ci fissammo attraverso lo spazio abbastanza a lungo perché potessi chiedermi 
ansiosamente chi fosse mai, e provare, dinanzi all’incapacità di rispondervi, uno 
sbigottimento che, a poco a poco, si faceva sempre più intenso.

E poi Virginia Woolf: 
Non c’è altra solitudine paragonabile a chi si scopre solo in mezzo alla folla.

Stefen Zweig: 
Il lieve, delicato sibilo del vento che soffiava tra le commisture delle persiane.

Irene Nemirovsky:
Quella grazia leggera, ardente allegria dell’estrema giovinezza.
L’amore è pretendere una persona e non averla.
Gli affari, mormorò con semplicità, come se avesse nominato un Dio terribile.

2. Chiarezza e semplicità
Dobbiamo privilegiare sempre la parola più chiara, quella evocata da Calaman-
drei durante i lavori della Costituente, che, nel rispetto della tecnica, esprime il no-
stro pensiero in modo più diretto e semplice, senza sovrastrutture e complicazioni. 
Scansiamo le barriere che ci allontanano dal lettore, espressioni di quell’antilingua 
condannata da Italo Calvino nel celebre articolo pubblicato sul quotidiano Il Giorno 
nel 1965, che esordiva con la descrizione, in terribile burocratese, di una deposizione 
verbalizzata da un goffo brigadiere.
Lo stesso Calvino, ne Le lezioni americane, ci ammonisce sui pericoli della lingua 
del potere e della burocrazia, interessata a nascondere invece che a comunicare. Lo 
ribadisce Primo Levi, che, in un capitoletto dell’Altrui mestiere intitolato Dello scri-
vere oscuro, raccomanda la virtù della chiarezza: “uno scritto ha tanto più valore, 
e tanta più speranza di diffusione, quanto meglio viene compreso e quanto meno si 
presta a interpretazioni equivoche”.
Evitiamo allora le false eleganze e cerchiamo la comunicazione efficace e diretta.
Scansiamo le sirene del cattivo burocratese. 

Dobbiamo perseguire il plain language di cui parla Daniele Fortis, a proposito delle 
federal plain language guidelines usa per il linguaggio comprensibile.
Dobbiamo cercare l’italiano perfetto della Costituzione: 9.369 parole, il cuore sto-
rico della lingua italiana (vedi quanto già osservato nel Cap. 1, par. 8, e poi V. Della 
Valle e G. Patota, La nostra lingua italiana).
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TRACCIA 25

Il candidato, premessi brevi cenni sulla autonomia contrattuale, esamini 
la questione della possibilità di estendere il giudizio di meritevolezza ex 
art. 1322, comma 2, c.c. alla convenienza del contratto e, in particolare, 
al contratto aleatorio atipico

SVOLGIMENTO
L’autonomia contrattuale è la libertà delle parti interessate di produrre, attraverso la 
loro concorde volontà, effetti giuridici costitutivi, regolatori o estintivi di un rapporto 
patrimoniale.
Essa è una specificazione dell’autonomia negoziale e trova un fondamento costi-
tuzionale indiretto nell’art. 41 Cost. che riconosce e garantisce la libertà di iniziativa 
economica privata. 
La nozione di autonomia negoziale, pur non coincidendo concettualmente con quella 
di iniziativa economica, è strumentale all’esplicazione di quest’ultima con la conse-
guenza che nei rapporti economici la tutela dell’una è inscindibilmente connessa alla 
tutela dell’altra.
L’autonomia contrattuale si manifesta sotto l’aspetto negativo, in quanto implica 
che nessuno può subire interferenze non volute nella propria sfera giuridico-econo-
mica (in altri termini, nessuno può essere privato dei propri beni oppure costretto ad 
accettare o eseguire prestazioni per effetto dell’esplicazione dell’altrui autonomia 
contrattuale: il contratto vincola esclusivamente i soggetti che, esprimendo il loro 
consenso, partecipano all’accordo). Ciò emerge in modo nitido sia dall’art. 1321 c.c. 
(il contratto è l’accordo con cui due o più parti costituiscono, modificano o estinguo-
no “tra loro” un rapporto giuridico patrimoniale), sia dall’art. 1372 c.c. (il contratto 
non produce effetti rispetto ai terzi salvo i casi previsti dalla legge). 
Nel corso degli anni, in realtà, si è assistito ad una evoluzione del pensiero giuridico 
che ha indotto la dottrina ad accogliere una lettura temperata del c.d. “principio di 
relatività del contratto”. Più precisamente, invocando il combinato disposto degli 
artt. 1333 e 1411 c.c., si afferma che il nostro ordinamento giuridico preclude all’au-
tonomia contrattuale la produzione di effetti sfavorevoli diretti nei confronti dei terzi 
ma ammette le modificazioni migliorative dell’altrui sfera giuridica, senza che sia 
necessario il consenso del soggetto interessato, ferma restando la facoltà di quest’ul-
timo di rifiutare.
L’autonomia negoziale si manifesta sotto l’aspetto positivo, quale, innanzitutto, li-
bertà di decidere se concludere o meno il contratto così come nella facoltà delle parti 
di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge: 
le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una 
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disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tu-
tela secondo l’ordinamento giuridico.
Il giudizio di “meritevolezza” di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., non coincide col 
giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa.
Secondo la Relazione al Codice civile, la meritevolezza è un giudizio che deve 
investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, 
cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia. Ed il risultato del contratto 
dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all’econo-
mia, al buon costume od all’ordine. 
Questo principio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta costituzionale, è 
stato da questa ripreso e consacrato negli artt. 2, secondo periodo, 4, comma 2, e 41, 
comma 2, Cost.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute nel 2023 
sulla liceità degli “strumenti finanziari derivati impliciti”, il contratto non può dirsi 
“immeritevole” sol perché poco conveniente per una delle parti. 
L’ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevarica-
to, non quello che, libero e informato, abbia compiuto scelte contrattuali non piena-
mente satisfattive dei propri interessi economici. 
Affinché dunque un patto atipico possa dirsi “immeritevole”, ai sensi dell’art. 1322 
c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso 
mira con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordina-
mento pone a fondamento dei rapporti privati. 

Sono stati perciò ritenuti immeritevoli, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., contrat-
ti o patti contrattuali che, pur formalmente rispettosi della legge, avevano per scopo 
o per effetto di: 

a) attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contro-
partita per l’altra; 

b) porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra; 
c) costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di 

solidarietà costituzionalmente imposti. 

Quanto al contratto aleatorio, sempre le Sezioni Unite hanno invitato a confondere 
l’alea economica, insita in ogni contratto, con l’alea giuridica, che del contratto 
forma invece oggetto e ne è elemento essenziale: e cioè la susceptio periculi.
In ogni caso un contratto aleatorio non è, per ciò solo, immeritevole di tutela ex 
art. 1322 c.c.
La vendita del raccolto futuro (emptio spei), l’assicurazione sulla vita a tempo de-
terminato per il caso di morte, la rendita vitalizia sono tutti contratti aleatori e se la 
legge ne consente la stipula, l’aleatorietà non può ritenersi di per sé una caratteristica 
tale da rendere “immeritevole” di giuridica esistenza il contratto.
Alle parti non è inibito alle parti stipulare contratti aleatori atipici: la Suprema 
Corte infatti ha già affermato, in passato, la liceità e la meritevolezza di contratti 
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TRACCIA N. 1

Il principio del ne bis in idem processuale e i casi di doppio binario 
sanzionatorio

SVOLGIMENTO
a cura di Alessia Bruna Aloi
Il principio del ne bis in idem garantisce che non possa esserci un nuovo procedi-
mento per lo stesso fatto nei confronti di un imputato già giudicato in via definitiva. 
Nell’ambito del diritto penale vige infatti un preciso divieto di reiterazione dei pro-
cedimenti e delle decisioni sull’identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze 
di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema.
Infatti, il principio in esame si pone a presidio della certezza del diritto, in quanto 
mira a tutelare l’imputato non solo contro la prospettiva dell’inflizione di una secon-
da pena ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il 
medesimo fatto. Tanto a prescindere dall’esito del primo processo, che ben potrebbe 
essersi concluso con un’assoluzione. 
In altri termini, la ratio ad esso sottesa è di evitare l’ulteriore sofferenza e i costi 
economici determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quel-
la persona sia già stata giudicata in via definitiva. 
Nel nostro ordinamento il principio del ne bis in idem trova il proprio referente nor-
mativo principale nell’art. 649 c.p.p.. La norma citata ne individua i presupposti e ne 
circoscrive l’ambito applicativo esclusivamente al diritto penale. 
L’operatività del principio di ne bis in idem è subordinata alla sussistenza di un tri-
plice presupposto: l’esistenza di un idem factum, inteso secondo la più recente 
ermeneutica come fatto storico naturalisticamente considerato (1); la presenza di una 
previa decisione che riguardi il merito della responsabilità penale dell’imputato 
e sia divenuta irrevocabile, non essendo più soggetta agli ordinari mezzi di impu-
gnazione; nonché, infine, l’avvio o la contemporanea pendenza (2) di un secondo 
procedimento o processo di carattere penale per quei medesimi fatti, anche se 
considerati diversamente per il titolo, per il grado o circostanze. 
Come si evince dai requisiti appena enunciati, dunque, il divieto di bis in idem e la ga-
ranzia ad esso sottesa sono circoscritti all’ambito della materia penale, in virtù della 
significativa afflittività delle pene, che si traducono in una privazione o forte limitazio-
ne di diritti che non sono direttamente connessi con l’inosservanza del precetto penale, 
nonché della sofferenza e lungaggini correlate al procedimento penale medesimo. 

(1) Cass. pen., 15 febbraio 2018, n. 25651.
(2) Cass. pen., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655.
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In definitiva, se è innegabile che il disposto di cui all’art. 649 c.p.p. codifichi una par-
ticolare forma del principio, il c.d. ne bis in idem processuale, esso non si oppone alla 
possibilità che l’imputato sia sottoposto a due o più sanzioni distinte per il mede-
simo fatto, ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena. 
Spesso infatti, alla pena si abbina una sanzione amministrativa più rapida e altret-
tanto incisiva. Queste fattispecie di applicazione congiunta di sanzioni penali ed 
amministrative per un medesimo fatto storico sono definite come doppio binario 
sanzionatorio. 
Il cumulo di sanzioni, penale e amministrativa, non incontra ostacoli nell’ordinamento 
nazionale in quanto la portata applicativa dell’art. 649 c.p.p. e del principio ivi enun-
ciato è circoscritta al diritto penale. Ne consegue che il presunto autore della viola-
zione ben potrebbe essere sottoposto a due procedure sanzionatorie distinte, che 
conducono all’irrogazione di due sanzioni differenti per funzioni e disciplina. 
Il sistema del doppio binario sanzionatorio, tuttavia, si scontra con gli arresti della 
giurisprudenza sovranazionale in tema di ne bis in idem, che muovono da una 
diversa nozione di “materia penale”. 
Infatti, il divieto di bis in idem trova altresì riconoscimento anche in ambito sovra-
nazionale: da un lato, l’art. 4 del prot. 7 aggiuntivo alla CEDU sancisce che nes-
suno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso 
Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di sentenza 
definitiva conformemente alla legge o alla procedura penale di tale Stato; dall’altro 
lato, l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, allo stes-
so modo, vieta l’avvio o la prosecuzione di un nuovo giudizio per un reato per cui 
l’imputato sia stato già condannato o assolto definitivamente nell’Unione Europea. 
Anche le disposizioni sovranazionali circoscrivono la portata della garanzia esclusi-
vamente al comparto penale ma adottano una nozione di “materia penale” a carat-
tere sostanzialistico, che estende di fatto il divieto di secondo giudizio anche alle 
ipotesi in cui l’illecito e la conseguente sanzione amministrativa presentino essenza 
penale secondo i c.d. criteri Engel (3). Difatti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo, secondo un’impostazione condivisa anche dalla Corte di Giustizia, ritiene che la 
caratura penale di una imputazione discenda non solo dalla qualificazione nel 
diritto interno ma anche dalla natura dell’infrazione e dalla natura e gravità 
della sanzioni cui l’accusato si trova esposto. Ne deriva che, secondo la giuri-
sprudenza europea, qualificare come amministrativo un illecito non scongiura 
l’impatto con il divieto di bis in idem.
Delineati in questi termini i confini della questione, non resta che analizzare le so-
luzioni fornite affinché i casi di doppio binario sanzionatorio, in cui la sanzione 
amministrativa presenti carattere spiccatamente penalistico, non incorrano nell’in-
compatibilità con il divieto di secondo giudizio. 

(3) CEDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi.
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TRACCIA N. 24

La natura della responsabilità della P.A. da illegittimo o ritardato 
esercizio del potere 

SVOLGIMENTO
Il tema della natura giuridica della responsabilità della Pubblica Amministra-
zione da illegittimo o ritardato esercizio del potere amministrativo è da tempo al 
centro di un ampio dibattito pretorio e dottrinario.
Secondo un primo orientamento, avallato dalla sentenza della Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite 500/1999, la responsabilità della P.A. avrebbe natura extracontrat-
tuale, essendo sussumibile nello schema dell’art. 2043 c.c. Quest’ultimo, utilizzan-
do la locuzione “danno ingiusto”, non limita la protezione del privato alla lesione di 
diritti soggettivi ma, consente di tutelare qualsiasi compromissione di un interesse 
giuridicamente protetto dall’ordinamento, ivi incluso l’interesse legittimo. La 
tesi in questione valorizza altresì il principio del neminem leadere, che, in quanto 
valore generale dell’ordinamento giuridico, deve ispirare anche l’esercizio dell’azio-
ne amministrativa.
Al contrario, in base ad un secondo orientamento (1), l’art. 2043 c.c. non sarebbe 
applicabile al rapporto tra privato e P.A., in ragione dell’assenza di estraneità tra 
danneggiato e danneggiante. La sussistenza di una relazione tra le parti, anche prima 
del verificarsi dell’evento dannoso, imporrebbe, infatti, di inquadrare la responsabi-
lità dell’Amministrazione nell’alveo della responsabilità contrattuale da contatto 
sociale qualificato. In definitiva, dal rapporto con il privato discenderebbero precisi 
obblighi di protezione e di correttezza in capo alla P.A. Addirittura, sarebbe la stessa 
posizione del soggetto pubblico a generare, di per sé, nel privato, l’aspettativa di un 
comportamento corretto e leale, che non può essere disattesa, senza conseguenze.
La questione è di rilevanza centrale, se si considera che dall’adesione all’una o all’al-
tra tesi discendono importanti conseguenze in termini di disciplina applicabile, in 
particolare in relazione al riparto di giurisdizione, nonché alla natura dell’accerta-
mento demandato al giudice, alla ripartizione dell’onere della prova, anche sotto il 
profilo dell’elemento psicologico, e alla quantificazione del danno.
La tesi della natura extracontrattuale, abbracciata dalla giurisprudenza prevalente, ha 
trovato un fondamento positivo nell’art. 30 c.p.a., il quale, disciplinando l’azione 
di condanna al risarcimento per i danni ingiusti cagionati dall’illegittimo esercizio 
dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, richiama 
sostanzialmente gli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c.

(1) Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1467; T.A.R., Liguria, sez. I, 9 gennaio 2020, n. 6.
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In armonia con quanto stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite 500/1999, 
l’art. 30 c.p.a. nega la coincidenza tra illegittimità del provvedimento ed illiceità 
e responsabilità della P.A.: la necessità che sussista un “danno ingiusto” implica 
che l’obbligo risarcitorio scaturisca solo nel caso in cui l’attività illegittima della P.A. 
abbia determinato la lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse 
legittimo si collega e che detto interesse risulti meritevole di protezione alla stregua 
dell’ordinamento.
Inoltre, l’adesione al modello della tutela aquiliana, che richiede in via generale 
la sussistenza del requisito soggettivo, esige che, ai fini risarcitori, una volta riscon-
trata l’effettiva verificazione del danno ingiusto, il giudice debba accertare anche 
la sussistenza del dolo o della colpa della P.A. Per la quantificazione delle conse-
guenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 c.c., i criteri limitativi della 
consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del 
danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.
Le disposizioni del codice di rito sono, altresì, coerenti con la previsione di diritto 
sostanziale contenuta nell’art. 2bis della L. 241/1990, che, riconoscendo espressa-
mente la responsabilità della P.A. per il danno da ritardo, ossia per la lesione 
conseguente all’omessa o tardiva adozione del provvedimento, nei casi in cui questa 
sia doverosa, individua quali elementi costitutivi dell’illecito l’ingiustizia del danno 
e il comportamento doloso o colposo dell’Amministrazione, assimilando così la 
fattispecie a quella descritta dall’art. 2043 c.c.
Cionondimeno, non si può prescindere dal considerare che, di recente, il Consiglio 
di giustizia amministrativa per la regione siciliana (2), in un’ordinanza di rimessione 
all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha rilevato la sussistenza di elementi 
idonei a giustificare una rivisitazione dell’orientamento sposato dalla giurisprudenza 
maggioritaria.
In particolare, i giudici amministrativi hanno evidenziato come il tema sia stato di 
recente affrontato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (3). Quest’ulti-
ma era stata investita del regolamento di giurisdizione nell’ambito di un contenzioso 
avente ad oggetto il risarcimento del danno da legittimo affidamento conseguen-
te a un comportamento della P.A. asseritamente contrario ai principi di corret-
tezza e buona fede, in un caso in cui l’Amministrazione aveva protratto per anni 
l’istruttoria, senza adottare, infine, alcun provvedimento.
Con tale pronuncia, la Corte ha evidenziato che sussistono in capo all’Amministra-
zione anche obblighi generali di comportamento, la cui violazione determina la 
responsabilità nei confronti del privato, a prescindere dall’adozione di un provve-
dimento legittimo o illegittimo. Anzi, i parametri di correttezza e buona fede, 
riconducibili al generale principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., 

(2) C.G.A.R.S., 15 dicembre 2020, n. 1136.
(3) Cass., Sez. Un., 28 aprile 2020, n. 8236.
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