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La nascita di una Facoltà ha senso se corroborata dall’avvio di 
significativa ricerca scientifica.

Intorno a questa profonda convinzione è assata la nuova Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bari, con sede didattica in Taranto.

Conferma e conforto a questo assunto è la già rilevante produzione 
scientifica dei docenti, alla quale si è inteso dare spazio con l’avvio di 
pubblicazioni che si propongono di essere gli Annali della Facoltà.

Si intende così dare voce agli studiosi della Facoltà e a quanti vo-
gliono onorare con il contributo del loro elevato sapere la nascente 
pubblicazione.

Fortemente voluto dal Consiglio di Facoltà il volume oggi dà 
corpo all’aspirazione della sede tarantina. Esso vuole essere testimo-
nianza in terra jonica dello sforzo di dar voce alla riflessione giuri-
dica, riproponendo la centralità della scientia iuris da secoli sottova-
lutata e subordinata.

La priorità del dato giuridico nello svolgimento delle società si 
imbatte nell’apparente ‘disordine’ delle fonti (locali, nazionali, comu-
nitarie, internazionali) e solo la riflessione del ‘giurista’ può rimettere 
ordine, elevando a sistema la molteplicità delle forme di creazione 
del diritto e delle parti di cui esso si compone.

La pubblicazione si articola in due settori: l’uno destinato ad acco-
gliere i contributi speculativi dei docenti-ricercatori e dei dottorandi, 
l’altro attento alle specificità della giurisprudenza jonica. Essa costituirà 
un contributo tra i più efficaci per il miglioramento della didattica.

Ringrazio quanti hanno voluto dare il loro apporto al presente vo-
lume ed, in particolare, la Collega Caterino, la quale si è assunta 
l’onere della redazione.

IL PRESIDE
Sebastiano Tafaro

INTRODUZIONE





I CONTRIBUTI





L’argomento di cui mi occupo è un argomento nuovo o almeno è 
considerato sotto una prospettiva nuova. Giustiniano si è mostrato con-
vinto di aver concentrato nelle tre opere, di cui consta la compilazione, 
tutto ciò che meritava di essere salvato del diritto romano dall’età di 
Romolo al suo tempo. In particolare il Digesto venne da lui considerato 
quale proprium et sacratissimum templum consacrato alla iustitia per il 
suo tempo e ogni evo futuro. L’asserzione di Giustiniano appare con-
traddetta dalle sue stesse Novellae constitutiones emanate successiva-
mente ed impingenti sia sul piano normativo che su quello concettuale 
e dottrinale. Giustiniano si vantava peraltro, nel contempo, di aver ap-
portato, nel campo giuridico, una radicale permutatio: una trasforma-
zione prima mai vista e neppure pensata. Questa permutatio non è stata 
finora adeguatamente apprezzata; ancora oggi, in specie per quanto at-
tiene ai problemi generali, non si ricerca se, con essa, Giustiniano avesse 
eliminato anche elementi di grande spessore e utilità del diritto antece-
dente, in quanto contrastanti con la sua concezione assoluta del potere, 
trasferito, per disegno divino, dal popolo all’imperatore.

Lo studioso che sostiene una soluzione o adotta una prospettiva 
nuova si colloca per forza di cose in posizione isolata e minoritaria. 
Egli tuttavia, pur con la consapevolezza di possibili errori, non può 
non nutrire fiducia nelle proprie controllate intuizioni e nei risultati 
della propria autonoma ricerca. Senza posizioni inizialmente isolate e 
minoritarie si ripeterebbero sempre le stesse cose e non potrebbe 
aversi, quindi, lo sviluppo scientifico.

FILIPPO GALLO

L’EREDITÀ PERDUTA  
DEL DIRITTO ROMANO.

INTRODUZIONE AL TEMA*

* Lezione tenuta il giorno 3 maggio 2007, su invito del Prof. Sebastiano Tafaro, Preside della II 
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari-Taranto, nel Salone degli Stemmi del Palazzo della 
Provincia di Taranto. [Il testo scritto, rivisto, è destinato agli Studi in onore di Remo Martini].
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La prospettiva da me assunta dell’eredità perduta del diritto romano, 
oltre a rappresentare, nel panorama degli studi giuridici, una novità, 
coinvolge una materia assai vasta, che non è possibile comprimere 
nello spazio di un’unica lezione. La mia esposizione odierna è limitata 
alla ‘introduzione’, anche se sono così costretto a sacrificare, in corri-
spondenza, il quadro sostanziale, augurandomi ovviamente, a Dio pia-
cendo, di poter colmare la lacuna in futuri scritti o lezioni.

L’argomento affrontato richiede un chiarimento in relazione alla 
questione, al presente vivamente dibattuta, dei fondamenti del diritto 
europeo. Da vario tempo si assiste a una sorta di gara, tra i cultori di 
diversi settori della scienza giuridica, nell’individuare i predetti fon-
damenti. A questa gara partecipano a buon diritto i romanisti. Com’è 
noto, nell’ordinamento italiano vigente degli studi universitari, la 
materia «Fondamenti del diritto europeo» è inserita nel settore scien-
tifico-disciplinare «Ius/18 Diritto romano e diritti dell’antichità». In-
dipendentemente da questo, è certo che il diritto romano (esattamente, 
come si dirà, il diritto giustinianeo, quale venne assunto nella scuola 
di Bologna) ha influito, in modo decisivo, sulla successiva evolu-
zione del diritto in Occidente. Con tutto ciò, non si può dire che esi-
sta chiarezza in ordine ai fondamenti del diritto europeo. Secondo 
una semplificazione, avente autorevoli sostenitori, ma, a mio avviso, 
inaccettabile, essi si risolverebbero nella vicenda storica antecedente. 
In coerenza ogni ricerca storico-giuridica attinente alla nostra tradi-
zione avrebbe ad oggetto gli indicati fondamenti. A mio avviso, come, 
nel campo edilizio, le stesse fondamenta possono sostenere costru-
zioni diverse, così, in quello giuridico, sugli stessi fondamenti pos-
sono innestarsi norme e soluzioni disparate. Non ho difficoltà ad 
esplicitare che, a mio parere, la nozione di fondamento non trova 
corrispondenza in quelle, amplissime, di norma e di soluzione giuri-
dica, ma piuttosto in quella, più ristretta, di idea guida o linea por-
tante: penso cioè che possano indicarsi come fondamenti, in campo 
giuridico, le idee guida o linee portanti di un dato sistema o di un 
dato settore di esso. Ad esempio, il principio democratico basato sulla 
sovranità popolare può avere – e ha avuto storicamente – una plura-
lità di esplicazioni in merito alla produzione del diritto. Il limite è la 
congruenza con tale principio. Inoltre l’impiego dell’espressione 
‘fondamenti del diritto romano’ non appare sempre esente da ambi-
guità, oltre che in relazione al passato, tra il riferimento al presente e 
al futuro: agli elementi e criteri che stanno a base della situazione 
attuale ed a quelli da utilizzare per la prospettata unificazione del 
diritto europeo. Il che trova profili di spiegazione, se non di giustifi-
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cazione, nel fatto che il tema in oggetto ha attratto l’attenzione degli 
studiosi ed è stato configurato come materia autonoma di insegna-
mento in connessione col processo di formazione dell’Unione euro-
pea, tendente, almeno nelle declamazioni, all’indicata unificazione 
sul piano giuridico.

La visuale dell’eredità perduta del diritto romano implica la presa 
di coscienza e la considerazione della vicenda storica di cui fu og-
getto il medesimo diritto. In particolare essa conduce a discernere, in 
tale vicenda, la fase alla quale risalgono gli elementi che hanno mag-
giormente influenzato la successiva tradizione occidentale (e che è 
rappresentata, come si vedrà, dal diritto della compilazione giustinia-
nea) e la fase in cui si erano formati gli elementi poi accantonati – e 
decisamente banditi da Giustiniano – e, quindi, non più recuperati 
dalla scienza giuridica (e che è rappresentata, come si dirà, dal diritto 
dell’età repubblicana, cogli sviluppi, o le involuzioni – a seconda dei 
punti di vista –, che seguirono nel principato).

La ragione del recupero dell’eredità perduta del diritto romano è 
duplice: da un lato, nella sfera per ora da me considerata delle conce-
zioni generali del diritto, le dottrine dominanti sono tuttora inficiate 
da condizionamenti ideologici derivati da Giustiniano; dall’altro lato 
gli elementi perduti (la loro ispirazione), che mi propongo di recupe-
rare, erano invece aderenti alla realtà e alle esigenze umane (al loro 
equilibrato bilanciamento). Credo che il diritto e la scienza giuridica 
debbano essere liberati dai condizionamenti ideologici che si sono 
via via accumulati nella storia. Il diritto è così com’è, non come si 
vorrebbe che fosse; gli strumenti ideologici portano a stravolgere la 
realtà, facendo apparire come esistenti elementi che non esistono e 
come non esistenti elementi che viceversa esistono.

La dimostrazione di tutto ciò potrà essere data solo con la com-
piuta trattazione del tema, la quale, come ho detto, non può essere 
svolta in questa lezione introduttiva. Rimedio, in qualche modo, an-
ticipando almeno un argomento.

Nelle comuni rappresentazioni e definizioni del diritto appare tra-
lasciato un dato elementare, ma al tempo stesso fondamentale, della 
realtà. Leggete i manuali, sia di diritto romano che di diritto civile, 
leggete le trattazioni circa la nozione di diritto (adduco, quale esem-
pio, la diffusa voce Diritto, scritta con la consueta competente luci-
dità da Giovanni Pugliese per l’Enciclopedia delle scienze sociali) e 
ditemi se trovate, in esse, adeguatamente rappresentato il dato che il 
diritto ha natura artificiale: che è in tutto e per tutto un prodotto 
umano. Come ho detto, il dato risulta in generale trascurato.
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Ci si può chiedere quali siano le conseguenze di questa deficienza. 
Il fatto che il diritto è un elemento artificiale è gravido di conse-
guenze. Come per costruire una nave (qui a Taranto navi e barche 
sono di casa) occorrono determinate tecniche e criteri, che si traman-
dano e perfezionano nelle successive generazioni (se pure non sono 
mancati e non mancano temporanei regressi), così per produrre (e 
applicare) il diritto occorrono un’apposita tecnica ed appositi criteri. 
Insomma, se il diritto è, come è, un prodotto umano, bisogna preoc-
cuparsi, come avevano già percepito i giuristi romani, di elaborare la 
tecnica e acquisire i criteri per produrlo nel modo migliore possibile. 
Ed è grave, a mio avviso, che tutto ciò venga trascurato dalla scienza 
giuridica.

Ho appreso con piacere che nella Facoltà giuridica di Benevento 
viene insegnata la materia Interpretazione del diritto. Già negli anni 
’90 del secolo scorso avevo lamentato, in uno scritto pubblicato sulla 
rivista Panorami, che nelle Facoltà giuridiche italiane non si studia o 
si insegna come si fanno le leggi (il modo principale, nel nostro e in 
altri Paesi europei, di produzione del diritto), osservando che non 
possiamo aspettarci che tale studio venga impartito in altre Facoltà, 
ad esempio di chimica e di medicina. E avevo pure osservato che, per 
lo più, nelle Facoltà giuridiche, non si insegna neppure come si fa 
l’interpretazione: si insegnano i contenuti delle norme e delle sen-
tenze, destinati in molti casi a cambiare rapidamente, e non si inse-
gna all’aspirante operatore del diritto e futuro giurista l’unica cosa 
che conta e gli servirà veramente nella vita, vale a dire a cavarsela da 
solo di fronte a un problema giuridico impostandolo e risolvendolo 
correttamente.

La fondatezza dei rilievi richiamati risulta anche dal libro di Nata-
lino Irti, Nichilismo giuridico, sul quale ho espresso il mio radicale 
dissenso in uno scritto apparso da poco nella Rivista di diritto civile. 
Lo studioso ha creduto di scoprire che il diritto è fatto dall’uomo e 
sentite come egli si esprime in due distinti passi in argomento.

«L’età moderna ha esteso al diritto la parola più audace e cru-
dele: ‘produrre’. Le norme giuridiche, al pari di qualsiasi bene di 
mercato, sono ‘prodotte’: vengono dal nulla e possono essere ricac-
ciate nel nulla».

«La ‘tecnica’ del diritto si è fatta propriamente tecnica. Non serve 
più a conoscere la verità, o a dedurre norme da un ordine sopra – o 
extra – storico (divino o naturale che sia), ma a garantire la raziona-
lità della produzione. Questa parola – terribile per l’immagine del 
distruggere e costruire, del trarre dal nulla e ricacciare nel nulla – ha 
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preso possesso del diritto. Le norme sono ‘prodotte’: al pari di ogni 
merce, offerte ai consumatori, usate, logorate, sostituite».

Da quando esiste il diritto è sempre stato prodotto dall’uomo (non 
è mai esistito, nella realtà terrena, diritto prodotto altrimenti) e il dato 
era già pienamente percepito e valutato nella scienza giuridica romana. 
L’artificialità del diritto si trova espressa nella definizione celsina di 
esso come ars boni et aequi. Di per sé la produzione del diritto non è 
terribile, né audace o crudele; è un dato della realtà, come lo sono la 
costruzione di un aereo e quella di un edificio. Come il linguaggio si 
è rivelato uno strumento valido per le relazioni umane e creazioni ar-
tistiche, così il diritto è apparso uno strumento finora insostituibile per 
assicurare la pacifica convivenza nelle aggregazioni umane. Il lin-
guaggio e il diritto sono oggettivamente prodotti utili. La malvagità 
risiede – può risiedere – nell’animo e negli intenti umani: nel loro uso 
distorto da parte dell’uomo, il che può verificarsi per ogni elemento da 
lui prodotto. Così è malvagia l’emanazione di norme per lo sterminio 
di un popolo, la costruzione di un aereo per lo sganciamento di bombe 
atomiche su popolazioni inermi e l’apprestamento di un locale sotter-
raneo per rinchiudervi persone sequestrate.

L’accantonamento del dato in esame, che Natalino Irti ha ritenuto 
di scoprire, ha dato luogo, nella scienza giuridica, a una lunga catena 
di travisamenti. Addirittura nella scuola storica è stato sostenuto che il 
diritto si autoproduce e, per la consuetudine, l’idea della formazione 
spontanea (suggerita dal raffronto con la produzione legislativa) con-
tinua tuttora ad essere sostenuta. Mi sovviene per un raffronto – ov-
viamente da farsi con le opportune cautele – l’episodio biblico del 
vitello d’oro. Ne riferisco i tratti salienti, per quanto notissimi.

«Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna» 
[dal monte Sinai], «si affollò intorno ad Aronne e gli disse: ‘Facci un 
Dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosé, l’uomo che ci 
ha fatti uscire dal paese d’Egitto, non sappiamo che cosa sia acca-
duto’. Aronne rispose loro: ‘Togliete i pendenti d’oro che hanno agli 
orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me’. Tutto il 
popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad 
Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani e li fece fondere in una forma 
e ne ottenne un vitello fuso. Allora dissero: ‘Ecco il tuo Dio, o Isra-
ele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto’. Ciò vedendo, 
Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: ‘Domani sarà 
festa in onore del Signore’. Il giorno dopo si alzarono presto, offri-
rono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo se-
dette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento».
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Gli israeliti sapevano perfettamente che il vitello d’oro era stato 
fatto costruire da Aronne con la fusione dei pendenti muliebri da essi 
conferitigli. E sapevano pure che era stato Mosé a farli uscire dal 
paese d’Egitto, come da essi stessi premesso nella richiesta ad Aronne. 
Eppure non esitarono ad elevare il vitello in tal modo fuso al loro 
Dio, declamando che era stato lui a farli uscire dall’Egitto già prima 
di essere stato costruito.

Il diritto è uno strumento apprestato dall’uomo, che peraltro, rimo-
vendo questo dato, tende, in base ad accreditata teoria, a farne il pro-
prio padrone, ritenendosi assoggettato a qualsiasi norma da esso po-
sta, anche se prescrivente crimini, purché risulti emanata nella forma 
prescritta. In questa raffigurazione la divinità o il padrone, verso cui 
si dichiara l’indiscriminata soggezione, diventa quest’ultima.

Cari giovani che mi ascoltate, permettetemi che vi dica, con tutta 
l’energia di cui sono capace, di rifiutare le lusinghe delle teorie che, 
in qualsiasi modo, pervengono a giustificare la prescrizione e il com-
pimento di crimini. Per quanto autorevolmente sostenute e, in appa-
renza, logiche, si tratta di teorie che contrastano, in linea generale, 
con le esigenze umane e, specificamente, con i fini del diritto.

Alla luce dei rilievi fatti si deve dire che la supposta scoperta 
dell’Irti circa la produzione del diritto da parte dell’uomo non ap-
pare ingiustificata nel panorama circoscritto delle dottrine tuttora 
dominanti nella nostra attuale scienza giuridica, caratterizzate (a mio 
avviso, inficiate) dal distacco dalla realtà. Tuttavia, se la scienza ro-
manistica, anziché attribuire al diritto romano l’attuale concezione 
corrente del diritto, avesse posto adeguatamente in luce quella tra-
sfusa da Celso figlio nella definizione dello stesso come ars boni et 
aequi, verosimilmente lo studioso avrebbe evitato i travisamenti in 
cui è incorso.

Tale definizione, a lungo accantonata o considerata con sufficienza 
– sotto sotto talora schernita –, è, a mio avviso, l’elemento da cui 
occorre iniziare il recupero dell’eredità perduta del diritto romano. In 
essa la sussunzione del diritto nel genere ars ne evidenzia l’artificia-
lità, la sua produzione da parte dell’uomo, mentre la differenza spe-
cifica, individuata nel bonum et aequum, delinea nel contempo gli 
indispensabili connotati che lo caratterizzano (in assenza dei quali 
esso non si riteneva sussistere) e i supremi criteri per la sua produ-
zione, interpretazione e applicazione. La concisione tacitiana e la 
stessa manchevolezza (in punto della prescrittività) della definizione 
non devono trarre in inganno: essa è uno scrigno prezioso, che non 
ha finora perso valore.
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La ricerca dell’eredità perduta del diritto romano è per me rivolta 
alla revisione funditus della scienza giuridica attuale, a cercare – per 
quanto sommessamente, non posso fare a meno di dirlo – di promuo-
verne la rifondazione, eliminandone il difetto principale, costituito 
dal disancoramento dai dati reali, particolarmente palese nell’impo-
stazione dei problemi generali, quali la concezione del diritto, la sua 
produzione, interpretazione e applicazione, i distinti compiti del legi-
slatore, del giudice, del giurista, l’idea di giustizia. Nell’ottica adot-
tata da Ulpiano, nei confronti degli astratti postulati della filosofia 
stoica, si deve dire che, negli ambiti considerati, l’attuale scienza giu-
ridica non è vera (aderente ai dati della realtà) ma simulata (finta, in 
quanto non rispondente alla realtà di cui sono elementi le esigenze 
umane).

Adduco, come esempio, la persistente configurazione del diritto 
naturale nella nostra tradizione, secondo, in via di somma approssi-
mazione, due linee principali: la riconduzione di tale diritto a Dio, o 
alla natura, e, rispettivamente, alla ragione umana.

A sostegno della prima posizione è stato autorevolmente rilevato 
(Tommaso d’Aquino) che il diritto è scritto nelle cose: all’uomo ba-
sta leggerlo. L’asserzione è però priva di riscontro nella realtà. Così 
non si scorge, nell’acqua che sgorga dal suolo o scorre su di esso, 
l’indicazione se sia pubblica o privata. Una stessa acqua, in base alle 
mutate esigenze e vedute, è stata considerata ora privata e ora pub-
blica. Tanto meno si trova indicato in qualche luogo se si debba am-
mettere o non ammettere l’usucapione e quale sia, nel primo caso, la 
durata del possesso per il suo compimento (uno, due, cinque, dieci o 
ancora più anni). Filosofi e teologi possono elaborare, riguardo al 
diritto, tutte le possibili teorizzazioni, ma non possono cambiare il 
dato di fatto che il diritto è un prodotto umano.

La seconda posizione è frutto di equivoco e lo alimenta. Non è 
dubbio che il c.d. diritto naturale è riconducibile alla ragione umana. 
Non sono però accettabili le illazioni che ne vengono tratte. In 
primo luogo il dato non caratterizza il diritto naturale rispetto ad 
altre parti o configurazioni del diritto. Anch’esso, infatti, come que-
ste ultime, è prodotto dall’uomo con la peculiarità, nella quale si 
ravvisa la ragione. In secondo luogo non appare idoneo a caratteriz-
zarlo nei confronti di tutti gli altri prodotti umani, dal momento che 
pure questi vengono posti in essere con l’uso di tale facoltà. In terzo 
luogo non consente neanche di sceverare la produzione di diritto 
buono da quella di diritto cattivo (sia pure il più malvagio) e dalla 
stessa commissione di crimini. Anche per questi ultimi, infatti, 
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l’uomo usa, in molti casi (se pure – si ritiene – in modo distorto) 
l’indicata facoltà: si pensi alla progettazione ed esecuzione di un 
‘omicidio perfetto’.

Emerge l’impiego improprio dell’aggettivo ‘naturale’, indice di 
una distorsione sostanziale. L’uomo ha creato il linguaggio, ma non 
può disattenderne le regole e convenzioni. Non si indica con lo stesso 
segno un dato e il suo contrario; non si indica un elemento col segno 
apprestato per esprimere il suo contrario: ad esempio, ciò che è buono 
col segno ‘cattivo’. Nel nostro caso, il segno ‘naturale’, evocante ciò 
che è prodotto dalla natura, viene impiegato per indicare un elemento 
artificiale, in tutto e per tutto opera dell’uomo. Non disconosco l’alta 
ispirazione della posizione giusnaturalistica considerata, ma non 
posso, come ho detto, non ritenerla frutto e fonte di confusione.

Da tempo ho rilevato una corrispondenza tra il bonum et aequum 
nella definizione celsina del ius e la ragionevolezza ed uguaglianza 
nella nostra carta costituzionale, alla quale limito il raffronto, che 
peraltro potrebbe essere esteso a carte costituzionali di altri Paesi e 
ad atti internazionali sui diritti dell’uomo. Aequum ed eguaglianza 
indicano l’eguaglianza nel campo giuridico. Bonum esprime, nella 
visuale del risultato, la soluzione buona (ottimale: quella migliore 
possibile), che si consegue con l’uso della ragione; da parte sua la 
ragionevolezza evidenzia, nella prospettiva della valutazione umana, 
la conformità alla ragione della soluzione adottata: ovviamente sem-
pre con la tensione alla migliore possibile. Accanto ai fondamentali 
aspetti di convergenza rilevati, si colgono tuttavia, tra le due imposta-
zioni, differenze che meritano di essere poste in luce.

Celso, definendo il diritto come ars boni et aequi (l’arte del buono 
e dell’equo: di ciò che è buono ed equo, si intende nella sfera giuri-
dica), individuò parallelamente, nel bonum et aequum, sia gli indi-
spensabili connotati del diritto (in assenza dei quali esso non esiste), 
sia i supremi criteri ai quali esso è (deve essere) improntato. Vice-
versa gli autori della nostra carta costituzionale esplicitarono soltanto 
l’eguaglianza (art. 3), nella quale, inoltre, non pervennero a percepire 
il supremo criterio ispiratore del diritto, limitandosi a collocarlo tra i 
«principi fondamentali» della costituzione e, quindi, dell’ordina-
mento. Alla prima deficienza ha ovviato la Corte costituzionale, enu-
cleando dal principio di eguaglianza quello di ragionevolezza. Al su-
peramento della seconda deve provvedere, in primis, la dottrina, così 
come ho mostrato nello scritto pubblicato negli Studi in onore di Pie-
tro Rescigno. Effettivamente, come il bonum et aequum, la ragione-
volezza e l’uguaglianza non attengono alla disciplina di determinate 
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materie (proprietà, impresa, imposizione fiscale, pubblica istruzione, 
ecc.), bensì costituiscono i supremi criteri che debbono guidare nella 
posizione e applicazione di ogni singola norma, come reggere l’ordi-
namento nel suo insieme.

‘Bonum et aequum’ rispondono ad un’ottica più concreta che non 
‘ragionevolezza e uguaglianza’. La lingua latina disponeva di più 
segni di quella italiana per esprimere diversi aspetti dell’uguaglianza. 
Come esempi di tali aspetti possono addursi l’eguaglianza, di carat-
tere matematico, tra le quote ereditarie di due figli succeduti al padre 
morto intestato, e quella, a base valutativa, tra i beni, che vengono 
in concreto suddivisi tra essi: rispettivamente una casa in campagna 
e un alloggio in città, un prato e una vigna, un anello e due orec-
chini, ecc. A prescindere dalla serie aequabilis, aequabilitas, aequa-
biliter, si possono richiamare le catene ‘aequalis, aequalitas, aequa-
liter’ ed ‘aequus, aequitas, aeque’. L’aggettivo ‘aequalis’ e gli altri 
termini della prima catena erano idonei ad esprimere l’eguaglianza 
fisica o matematica, aequus e gli altri segni della seconda si attaglia-
vano, viceversa, ad altri aspetti dell’uguaglianza, fra i quali quello 
dell’uguaglianza proporzionale, peculiare al fenomeno giuridico.

Nella lingua italiana la catena ‘uguale, uguaglianza, ugualmente’, 
solitamente usata nel linguaggio comune, come in quello giuridico, 
non offre, per forza di cose, una consimile duttilità.

La ragionevolezza indica la rispondenza alla ragione, sottinten-
dendone l’uso per fini buoni. L’uomo usa però la facoltà, in cui si 
identifica, la ragione, anche per fini cattivi, come, secondo l’esempio 
fatto, nell’ideazione di un delitto perfetto. La prospettiva del bonum 
(del buono, di ciò che è buono), adottata da Celso escludeva, o per lo 
meno, allontanava, la possibilità del riferimento alla ragione anche 
per fini cattivi, o addirittura malvagi.

Come ho detto, il mio disegno di promuovere una revisione (ho 
parlato sopra di rifondazione) della scienza giuridica è limitato, in 
questa fase, ai problemi generali del diritto. Rilevo tuttavia che essa, 
anche così circoscritta, influenza le soluzioni concrete. Esemplifico a 
proposito del problema delle lacune dell’ordinamento (se esse esi-
stano e, in caso positivo, se e come possano essere colmate), addu-
cendo, in argomento, la decisione emessa nel dicembre scorso dal 
tribunale di Roma nel procedimento cautelare N.R.G. 78596/2006, 
relativo al caso Welby, che aveva suscitato allora tanta attenzione e 
scalpore nell’opinione pubblica. L’argomentata decisione del giudice 
romano meriterebbe un esame dettagliato. Mi limito tuttavia a rife-
rirne due brani particolarmente significanti in ordine al problema in-
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dicato, il secondo dei quali conclude (tralasciando la questione spese) 
la parte motiva.

– «Può … affermarsi che il divieto di accanimento terapeutico è un 
principio solidamente basato sui principi costituzionali di tutela della di-
gnità della persona, previsto nel codice deontologico medico, dal Comitato 
Nazionale per la Bioetica, dai trattati internazionali, in particolare dalla 
Convenzione europea, nonché condiviso anche in prospettiva morale reli-
giosa. Esso, tuttavia, sul piano dell’attuazione pratica del corrispondente 
diritto del paziente ad ‘esigere’ e a ‘pretendere’ che sia cessata una deter-
minata attività medica di mantenimento in vita…, in quanto reputata di 
mero accanimento terapeutico, lascia il posto alla interpretazione sogget-
tiva ed alla discrezionalità nella definizione di concetti sì di altissimo con-
tenuto morale e di civiltà e di intensa forza evocativa …, ma che sono in-
determinati e appartengono a un campo non ancora regolato dal diritto e 
non suscettibile di essere riempito dall’intervento del Giudice, nemmeno 
utilizzando i criteri interpretativi che consentono il ricorso all’analogia o ai 
principi generali dell’ordinamento».

– «In altri termini, in assenza della previsione normativa degli elementi 
concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione giuridica di ciò 
che va considerato ‘accanimento terapeutico’, va esclusa la sussistenza di 
una forma di tutela tipica dell’azione da far valere nel giudizio di merito e, 
di conseguenza, ciò comporta la inammissibilità dell’azione cautelare, attesa 
la sua finalità strumentale e anticipatoria degli effetti del futuro giudizio di 
merito. Solo la determinazione politica e legislativa, facendosi carico di in-
terpretare la accresciuta sensibilità sociale e culturale verso le problemati-
che relative alla cura dei malati terminali, di dare risposte alla solitudine e 
alla disperazione dei malati di fronte alle richieste disattese, ai disagi degli 
operatori sanitari ed alle istanze di fare chiarezza nel definire concetti e 
comportamenti, può colmare il vuoto di disciplina, anche sulla base di solidi 
e condivisi presupposti scientifici che consentono di prevenire abusi e di-
scriminazioni…».

Anche in relazione ai brani riferiti la mia critica è ridotta all’es-
senziale.

Il giudice romano ha ragione nel ritenere illusorio e contraddire il 
convincimento del legislatore italiano del 1942, secondo cui il ricorso 
all’analogia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello 
stato consentirebbe in ogni caso la colmatura delle lacune, che si pre-
sentano (ma, in realtà, sarebbero solo apparenti) nella previsione nor-
mativa. Il futuro caso nuovo, proprio perché tale, è, per definizione, 
ignoto: nessuno può sapere, prima che esso si presenti, come sarà 
configurato e se, quindi, rientrerà o non rientrerà nell’ambito previ-
sionale delle norme e principi stabiliti nel sistema. Nella nostra tradi-
zione il rilievo di immancabili vuoti previsionali nel senso detto, in 
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ogni sistema giuridico, risale per lo meno a Catone. Occorre peraltro 
precisare che, nella visione romana richiamata, i vuoti si rinvenivano 
nelle norme poste (noi diremmo nella legge), non nel diritto.

Il torto, se così si può dire, attribuibile al giudice, è stato di ada-
giarsi nell’alveo del comune sentire, non tenendo conto del mutamento 
recato nel nostro sistema giuridico dall’emanazione della carta costi-
tuzionale: precisamente nella recezione in essa – non importa se, come 
ho rilevato, senza la consapevolezza dei suoi autori – dei supremi 
principi della ragionevolezza e uguaglianza. Eppure si è trattato di un 
mutamento, in potenza, epocale, destinato ad incidere, con l’apporto 
della scienza giuridica, sull’intero sistema, capovolgendo, in apicibus, 
lo stesso rapporto tra legge e diritto. A proposito dei principi generali 
del diritto il legislatore del 1942 era ancorato alla visione giustinianea, 
secondo la quale esso è subordinato alla legge: in questa visione si è 
insegnato che il diritto dipende in toto dallo stato, che è opera esclu-
siva del legislatore, il quale lo pone (lo fa e lo disfa a proprio piaci-
mento) mediante la legge. La posteriore introduzione nel sistema dei 
supremi principi indicati ha comportato il ritorno (del quale occorre 
finalmente mettere a frutto le implicazioni) alla prospettiva della defi-
nizione celsina del diritto come ars boni et aequi. Come ho già mo-
strato, in questa prospettiva il diritto sovrasta la legge, la quale deve 
rispettarne la sostanza, commisurata al bonum et aequum, a cui pos-
sono ricondursi la ragionevolezza ed uguaglianza.

La manchevolezza rilevata sta alla base della incoerenza, che la de-
cisione presenta. La motivazione è costituita da un’argomentazione 
volta a dimostrare, in ordine al caso da decidere, l’esistenza, nel nostro 
sistema, di un vuoto normativo non colmabile da parte del giudice, ma 
solo ad opera del legislatore. Essa giustifica solo in apparenza (da un 
punto di vista estrinseco formale) l’«inammissibilità del ricorso», di-
chiarata, quindi, nella parte dispositiva. La portata pratica del disposi-
tivo non cambia a seconda della motivazione. Nel caso il giudice, ba-
sandosi sul vuoto normativo, ha respinto il ricorso, così come avrebbe 
fatto se lo avesse giudicato in contrasto con una norma in vigore. E la 
stessa astensione del giudice dal decidere si tradurrebbe, in realtà, in 
una decisione, equipollente, per chi promuove la controversia (come in 
generale per le parti), al rigetto della sua domanda.

La motivazione del giudice romano sembra preludere (e si pre-
sente in ogni modo congrua) alla promozione di un’apposita proce-
dura intesa a colmare il vuoto normativo, così come risultava previsto 
nel sistema giustinianeo della compilazione, a proposito dei casi 
nuovi o dubbi, e come lo è stato nell’esperienza francese, in forza 
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dell’istituto del référé législatif, ed in altre esperienze giuridiche, gra-
zie ad istituti consimili.

La verità è che, nei sistemi in cui non è prevista l’iniziativa del 
giudice per assicurare la colmatura dei vuoti normativi, egli deve 
pronunciarsi su tutti i casi, per i quali ha competenza, a lui sottoposti. 
Il che appare necessario per evitare la patente ingiustizia insita nell’in-
discriminato costante rigetto della domanda proposta, in cui si con-
creta, in difetto della prevista colmatura, la constatazione del vuoto 
normativo. Com’è noto, l’art. 4 del titolo preliminare del codice ci-
vile francese prescrive che «le juge qui refusera de juger, sous prétexte 
du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être 
poursuivi comme coupable de déni de justice». Se pure la formula-
zione dell’articolo è da riconnettere storicamente all’abrogazione del 
référé législatif, esso è espressione di un principio generale, operante 
nei sistemi giuridici, nei quali non compete al giudice l’attivazione 
per la colmatura dei vuoti e la correzione delle storture legislative. 
D’altronde, come ho già rilevato, anche l’astensione dal decidere co-
stituisce, in realtà, una decisione. E si tratterebbe, obiettivamente, 
della soluzione peggiore, a causa della necessaria uniformità di trat-
tamento di tutti i casi, congiunta all’assenza di valutazione. Chiara-
mente l’apertura all’ingiustizia non appare limitata al déni de justice 
contemplato nella norma francese citata.

Gli elementi fondanti della definizione celsina sopra richiamata 
del diritto mostrano che le difficoltà incontrate, sia sul piano teorico 
che su quello pratico, dal giudice romano non hanno base nella re-
altà, ma nell’ideologia, che non ne tiene conto.

Il versamento del diritto nell’ars riflette il dato di fatto che il di-
ritto, in quanto elemento artificiale, è opera dell’uomo, che lo pro-
duce, lo elabora, interpreta ed applica. La connessa precisazione che 
il diritto è l’ars boni et aequi esplicita gli imprescindibili requisiti 
della disciplina della convivenza umana, esprime la differenza speci-
fica dell’ars iuris nei confronti delle altre artes ed enuncia i supremi 
criteri che guidano le attività in cui si esplica il fenomeno giuridico. 
Tali attività sono molteplici e svariate (ne sono esempi significativi i 
differenti compiti del legislatore, del giudice e della dottrina), ma 
hanno tutte, in comune, l’ispirazione e tensione al bonum et aequum 
nei profili indicati.

Il giudice romano, ritenendo di individuare un vuoto normativo 
colmabile solo dal legislatore, ha argomentato nella linea della vi-
sione giustinianea, ponente la legge (e il legislatore) al di sopra del 
diritto. Viceversa, la definizione celsina, che risolve il diritto nell’at-
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tività umana indirizzata al bonum et aequum e da essi guidata, col-
loca, come ho già detto, il diritto al di sopra della legge. Sia il legi-
slatore che il giudice sono persone umane (una singola persone o una 
pluralità di persone: collegio o assemblea); l’uno e l’altro assolvono 
compiti peculiari, non scambiabili o confondibili (il primo provvede 
alla emanazione di norme generali ed astratte e il secondo alla deci-
sione di casi concreti), ma entrambi devono conformare la propria 
attività al bonum et aequum. Uno stesso soggetto può trovarsi, in 
contingenze diverse della vita, nell’esercizio della funzione di legi-
slatore e di quella di giudice.

Non è vero, contrariamente a quanto supposto nella decisione in 
oggetto, che solo il legislatore disponga degli elementi necessari per 
intervenie in presenza di lacune normative. Intanto, nella prospettiva 
della divisione dei poteri, al legislatore è preclusa, anche in tale eve-
nienza, la decisione di casi concreti. D’altra parte anche il giudice ha 
a disposizione ed è tenuto ad usare, nella propria attività, i supremi 
criteri del bonum et aequum, così come può procurarsi i necessari 
elementi conoscitivi.

Come ogni altra, pure le questioni poste dai vuoti normativi vanno 
risolte alla stregua del bonum et aequum, in aderenza alle oggettive esi-
genze umane, non in base a precostituite presupposizioni ideologiche.

Si profilano, in proposito, due ordini di constatazioni.
È assodato che nessun legislatore è stato ed è in grado di preve-

dere tutti i casi che potranno presentarsi in futuro, evitando così il 
profilarsi di lacune normative. Del pari nessun legislatore è stato ed è 
in grado di provvedere in anticipo, o comunque in modo tempestivo, 
all’adeguamento delle norme esistenti (si pensi alle decine di migliaia 
di quelle in vigore in Italia) ai mutamenti che intervengono nelle sot-
tostanti situazioni ed esigenze sociali. Si danno quindi, in ogni si-
stema (se pure non vengono evidenziati per ragioni ideologiche), sia 
casi non rientranti nella previsione delle norme in vigore, sia casi, in 
ordine ai quali, l’applicazione delle norme, di cui entrano nella for-
male previsione, dà luogo a soluzioni contrastanti col bonum et ae-
quum (secondo la rappresentazione romana, ad iniquitates).

Nei casi riferiti la via di non decidere, teorizzata dal giudice ro-
mano, ma da lui stesso non seguita in fatto, è la soluzione peggiore 
possibile. Come si è mostrato, il giudice, decidendo di non poter de-
cidere, in realtà decide e decide male.

La conclusione si impone da sola. È ancora da richiamare, per 
completezza, in argomento, la funzione della iurisdictio (distinta 
dalla iudicatio), che ebbe tanto rilievo per lo sviluppo del diritto 
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nell’esperienza romana e costituisce uno degli elementi più significa-
tivi dell’eredità perduta del diritto romano, di cui perseguo il recu-
pero. La sua rimozione, consolidata nella compilazione giustinianea, 
non ne ha eliminata l’esigenza, com’è mostrato dal persistere, 
nell’esperienza storica, dei due ordini di casi richiamati, nei quali si 
presenta necessaria l’individuazione, in sede giudiziaria, del diritto 
da applicare nel caso concreto.

Osservo, infine, che l’auspicata rifondazione della scienza giuri-
dica dovrà avere come corollario quella del corso degli studi nel 
campo giuridico (in contrasto, nelle Facoltà giuridiche italiane, di cui 
ho discreta conoscenza, con l’indirizzo prevalso negli ultimi decenni). 
Senza entrare nell’argomento, richiedente un’apposita trattazione, 
formulo il rilievo, di carattere preliminare e insieme generale, che 
gran parte del tempo al presente dedicato allo studio dei contenuti 
delle norme poste e delle sentenze pronunciate, dovrà essere desti-
nato all’apprendimento, al livello teorico e nell’applicazione pratica, 
dell’ars iuris, sia in relazione alla produzione del diritto, sia, soprat-
tutto, alla sua elaborazione, interpretazione e applicazione.

Passo ora a richiamare, per indicem e senza pretesa di comple-
tezza, la concatenazione di avvenimenti e ragioni, che hanno deter-
minato e consolidato la perdita e, quindi, precluso – finora – il recu-
pero degli elementi in considerazione del diritto romano.

La loro perdita si è avuta entro la vicenda storica del diritto ro-
mano.

Dapprima tali elementi sono stati via via rimossi dal sistema nel 
corso del mutamento istituzionale costituito dalla transizione dalla 
forma repubblicana, a base democratica, a quella del dominato, a ca-
rattere assoluto, attraverso la fase intermedia del principato. I termini 
essenziali del mutamento, esplicatosi in primis sul piano giuridico, 
sono noti anche a non romanisti. Meritano in particolare di essere 
ricordate la sottrazione al popolo della sovranità, a cui è inerente il 
potere di creare diritto, e la burocratizzazione sia della giurisprudenza 
che della funzione giudiziaria, con la conseguente esclusione di en-
trambe dal circuito della produzione del diritto, ora concentrata, gra-
zie all’eliminazione anche nel concorso in essa del senato, nel potere 
imperiale a carattere assoluto.

Successivamente Giustiniano si propose, per quanto possibile, la 
definitiva cancellazione degli elementi in oggetto nei testi legislativi 
e scolastici apprestati con la compilazione. Possono in specie addursi, 
al riguardo, la consapevolezza, espressa nella costituzione disponente 
il riordino degli studi giuridici, di aver operato una trasformazione 
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senza pari nel campo giuridico (detta, in aderenza alle nuove vedute, 
legum permutatio), la prescrizione, impartita ai commissari incaricati 
della compilazione, di apportare ai testi utilizzati tutti i tagli, aggiunte 
e modifiche occorrenti per il loro adeguamento alle nuove vedute ed 
esigenze, e il divieto, sanzionato penalmente, sia di confrontare la 
nuova scrittura dei testi con quella originaria, sia di consultare e uti-
lizzare qualsivoglia testo, antico o nuovo, diverso da quelli della 
compilazione.

Il disegno giustinianeo di utilizzare i testi antichi per rappresentare 
il diritto nuovo si presentava obiettivamente irrealizzabile. In esso 
l’ambiguità e la contraddizione tra la reverentia all’antiquitas e l’in-
novazione sono in re ipsa. Peraltro, la prima, come risulta dal luogo 
(§10) della costituzione Tanta, dove è enunciata, si estrinsecò per 
forza di cose solo negli aspetti esteriori, coprenti le modificazioni 
ordinate dall’imperatore e costituenti oggettivamente falsificazioni, 
aggravate, a ben vedere, dal divieto del loro accertamento. Giusti-
niano perseguì una nuova teorizzazione nel campo giuridico, rappre-
sentata come legum doctrina, in consonanza con l’assetto del domi-
nato, nel quale tutto il potere – che lo stesso Giustiniano disse, a 
proposito delle esplicazioni giuridiche, di non voler dividere con 
chicchessia – era concentrato nella carica imperiale. Già poco dopo 
la pubblicazione del primo Codice egli respinse e derise, nella pro-
spettiva della nuova teorizzazione, i dubbi avanzati da taluni circa 
l’esclusiva spettanza all’imperatore, in una con la conditio legum, 
della loro interpretatio (C. 1,14,12).

Il metodo usato per la compilazione spiega il fatto che in essa 
sono rimasti elementi del diritto antico. Sovente peraltro uno stesso 
elemento ha assunto, nel sistema della compilazione (il dato va ac-
certato caso per caso), un significato diverso da quello che aveva 
avuto in quello repubblicano e imperiale. E lo studioso deve tenerne 
conto nella ricostruzione, secondo un’abusata semplificazione, sia del 
diritto classico che di quello giustinianeo.

Adduco, quale esempio, la definizione celsina del diritto, la quale 
nella veduta del giurista classico esprimeva, in consonanza al sistema 
allora in vigore, la preminenza del diritto sulla legge, mentre nel si-
stema giustinianeo appare conformata all’avvenuto capovolgimento, 
che ha portato la legge al di sopra del diritto. La conformazione ri-
sulta da una serie di elementi che richiamo brevemente.

La definizione celsina del diritto è riferita nel titolo primo, de iu-
stitia et iure, del Digesto, ma è omessa nel titolo corrispondente delle 
Institutiones, contenenti, secondo quanto ideato da Giustiniano, i 
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prima legum cunabula (detti anche totius legitimae scientiae prima 
elementa e totius eruditionis prima fundamenta atque elementa).

Nel sistema della compilazione l’ars iuris, così rimossa dai funda-
menta della legitima scientia, era affare esclusivo dell’imperatore (le-
gislatore); in coerenza anche la rispondenza delle norme poste al bo-
num et aequum risultava affidata, per l’avvenuta eliminazione della 
iurisdictio, al suo esclusivo giudizio (in definitiva al suo volere), sot-
tratto ad ogni controllo. Non solo non esistevano più le condizioni 
per un influente controllo politico-sociale sull’attività legislativa, il 
più possibile compresso in sistemi quale il dominato, ma era venuto 
meno anche quello tecnico-giuridico esercitato dal magistrato, che 
svolgeva l’indicata funzione, su ogni pretesa fatta valere in giudizio, 
al fine di assicurare che il ius ad essa applicato fosse consono al bo-
num et aequum, anche in assenza di una pertinente previsione norma-
tiva o in difformità da quelle esistenti. Ed era esclusa la stessa critica 
da parte dei giuristi. Appare chiaro che, nel sistema della compila-
zione, la definizione celsina del ius aveva perduto rilievo sia teorico 
che pratico: non era più percepito il significato pregnante che essa 
aveva avuto nella raffigurazione del giurista classico e non ne emer-
geva un altro ritenuto meritevole di attenzione. Il che spiega la sua 
successiva rimozione dalla scienza giuridica, benché sia riferita nel 
Digesto e lo sia con indubbio rilievo nell’incipit del titolo di apertura 
de iustitia et iure.

In Occidente, per la consolidazione della perdita degli elementi in 
oggetto del diritto romano, è stata determinante la ripresa degli studi 
giuridici a Bologna, e poi in Europa, sulla base della compilazione 
giustinianea. La vicenda, fino a quasi la metà del 1800, quando era 
già in corso la fase della codificazione, è stata tratteggiata con effica-
cia dal Savigny nel primo volume del System des heutigen römischen 
Recht. Lo studioso pose in luce che il diritto giustinianeo differiva, 
da un lato, dall’anteriore diritto romano e, dall’altro, dal diritto ro-
mano attuale (aggettivo con cui si rese in italiano quello tedesco heu-
tig). Nel diritto raffigurato come diritto romano attuale non era con-
fluito tutto il diritto giustinianeo, e aveva avuto ingresso anche diritto 
di altra derivazione, inoltre gli stessi elementi che erano derivati dalla 
compilazione giustinianea avevano sovente assunto un significato di-
verso da quello che avevano avuto in essa.

Parallelamente lo studioso rilevò che gran parte del diritto in vi-
gore si era formato sulla base dei testi della compilazione, «nei limiti 
e nella forma speciale, che» avevano «ricevuto nella scuola di Bolo-
gna», aggiungendo che, «quando, quattro secoli dopo, a quelle fonti, 
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ne furono, a poco a poco, aggiunte delle nuove, l’esclusivo dominio 
di quelle precedenti era da sì lungo tempo e così universalmente rico-
nosciuto, anzi esse erano tanto penetrate nella pratica giuridica, che 
fu del tutto impossibile attribuire alle nuove scoperte un uso, che non 
fosse meramente teorico», e sottolineando ancora «che è solo per 
questo motivo che il diritto antegiustinianeo è stato escluso da qua-
lunque applicazione e» che questa «esclusione è ammessa da tutti 
senza eccezione».

L’espressione heutiges römisches Recht, usata dal Savigny (e 
prima da G. Hugo), non è forse la più felice. Con essa, tuttavia, il 
massimo esponente della scuola storica ha indicato elementi chiari e 
aventi base nella realtà, se pure essi sono stati in seguito trascurati e 
travisati. La stessa distinzione tra diritto romano e diritto romano at-
tuale, ribadita con forza dallo Scialoja, è stata ben presto obliterata 
dagli studiosi, come mostra ancora il recente saggio di T. GIARO, Di-
ritto romano attuale. Mappe mentali e strumenti concettuali (in P. G. 
MONATERI, T. GIARO, A. SOMMA, Le radici comuni del diritto euro-
peo. Un cambiamento di prospettiva, Roma 2005).

Dopo la cessazione, anche in Germania, con l’emanazione del 
BGB, dell’usus modernus pandectarum (secondo la rappresentazione 
della scuola storica, dell’heutiges römisches Recht) si è delineata la 
prospettiva – inaccettabile in senso rigoroso – dell’attualizzazione 
del diritto romano. Solo in apparenza la vicenda ad essa sottesa (ve-
nuto meno il diritto romano attuale, subentra, in suo luogo, l’attualiz-
zazione del diritto romano) si presenta lineare. In realtà essa riposa 
su un equivoco ed è fonte di confusione. Il c.d. diritto romano attuale 
era diverso dal diritto romano, il generico riferimento a quest’ultimo 
non tiene conto delle differenze, coinvolgenti anche elementi fonda-
mentali, che esso aveva presentato nelle successive fasi, e, soprat-
tutto, la declamata attualizzazione del diritto romano è un evento og-
gettivamente non realizzabile, anche a prescindere dagli elementi 
ritenuti estremi, quali la schiavitù e le discriminazioni nei confronti 
del sesso femminile.

Si deve però aggiungere che anche la critica dell’attualizzazione è 
andata oltre il segno, colpendo bersagli inesistenti. Appare sicuro, in 
specie, che non rientra nell’attualizzazione l’utilizzazione di elementi 
del diritto romano per la valutazione di elementi dell’attuale espe-
rienza giuridica. Se, infatti, fosse non solo declamata, ma realizzata 
l’attualizzazione del diritto romano, non vi sarebbe più spazio per 
l’utilizzazione nel senso detto. Si chiudono gli occhi di fronte al fatto 
che essa è ammessa senza riserve nello studio del diritto comparato e 
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si opera una discriminazione, in proposito, nei confronti dello studio 
storico (della comparazione diacronica di cui esso sta a base).

Alla prospettiva dell’attualizzazione è sottesa la ragione di fondo 
che ha precluso, anche dopo la cessazione, nei Paesi di civil Law, 
dell’usus modernus pandectarum (non ebbe influenza, sul punto, 
l’eccezione della Repubblica di San Marino), il recupero degli ele-
menti del diritto romano della fase repubblicana e imperiale rimossi 
dalla compilazione giustinianea. Essa è costituita dall’idea, per lo più 
latente, ma largamente radicata, dell’esistenza di forme giuridiche 
sganciate dalla realtà sociale e, come tali, applicabili a tutte le fasi 
del diritto romano, alla posteriore tradizione romanistica e ancora al 
presente. Avevo già osservato, in altri contributi, che tale idea sta alla 
base dell’elaborazione, negli ultimi due secoli, sia della dogmatica 
giuridica che della dottrina pura del diritto. Aggiungo, in questa le-
zione, che essa è pure presupposta dal posteriore indirizzo, che nega 
l’esistenza di interpolazioni, almeno sostanziali, nella compilazione 
giustinianea ed è sostenuto con particolare vigore da fautori dello 
storicismo puro. La negazione di interpolazioni sostanziali presup-
pone, in effetti, una corrispondenza sostanziale tra il diritto dell’epoca 
classica e quello della compilazione. Sono per contro indiscusse, nu-
merose e, in molti casi, rilevanti le differenze intercorrenti, sia a li-
vello teorico che normativo, tra l’uno e l’altro diritto. E non è possi-
bile ritenere, a proposito del Digesto, che i giuristi classici, anziché 
riferire il diritto, anche controverso, del proprio tempo, o del passato, 
avessero anticipato le soluzioni e innovazioni scelte e operate da 
Giustiniano, negli appositi interventi ufficiali attestati, per guidare 
l’esecuzione della compilazione. Si tratta, com’è noto, delle quinqua-
ginta decisiones e delle plurimae aliae constitutiones ad commodum 
propositi operis pertinentes: non poche, tenuto conto della prescri-
zione generale, già impartita nella costituzione Deo auctore, di ap-
portare ai testi utilizzati tutte le modifiche, integrazioni e tagli occor-
renti per adeguarli alle nuove esigenze e vedute. Anche la negazione 
di interpolazioni sostanziali, nella compilazione, è frutto di inavver-
titi condizionamenti ideologici.

L’avvenuto radicamento nella tradizione occidentale di idee guida 
giustinianee o da esse derivate emerge, per la fase storica considerata 
dal Savigny, dalla stessa critica rivolta da F. Hotman, esponente 
dell’umanesimo giuridico francese, all’opera di Triboniano. Si è trat-
tato, all’epoca, di una critica durissima. Ricordo l’accusa di soppres-
sione ed eliminazione di tutte le leggi antiche, degli editti del pretore 
e dei senatoconsulti, giudicate nel loro insieme «un acte…autant di-
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gne du nom de Sacrilège, qu’il en fut oncques». Eppure, come enun-
ciato nel titolo dato allo scritto in argomento (Antitribonian ou di-
scours d’un grand et renommé Jurisconsulte…sur l’estude des loix…), 
la sua critica appare svolta all’interno della prospettiva giustinianea 
della scientia legum (non iuris).

Ancora al presente Aldo Schiavone, propugnatore fra i più tenaci 
dello storicismo nello studio del diritto romano, muove la propria cri-
tica all’attualizzazione dello stesso diritto dall’interno di concezioni 
elaborate nella nostra tradizione derivata dal diritto giustinianeo. Nella 
conclusione del suo ultimo libro (Ius. L’invenzione del diritto in Occi-
dente, Torino 2005) egli indica il lascito del diritto romano all’Occi-
dente nel formalismo giuridico, che – rilevo io – si coniuga con vi-
sioni positivistiche nel ritenere decisivo, per l’esistenza del diritto, 
l’elemento formale (la sua posizione nelle forme previste) ed indiffe-
rente il contenuto prescritto, anche se iniquo. Il messaggio dello stu-
dioso è stato da me sottoposto ad esame critico in un saggio pubbli-
cato negli Studi in onore di L. Labruna, al quale rinvio. Sintetizzando 
al massimo, si può dire che, all’insegna dello storicismo puro, è stato, 
da un lato, travisato il diritto romano (con l’attribuzione ad esso di un 
elemento estraneo, quale risulta il formalismo giuridico) e si è dato, 
dall’altro, un implicito avallo (quello di una storia bimillenaria) a stor-
ture tuttora presenti nella nostra scienza giuridica.

Come conclusione della mia lezione desidero esprimere a voi gio-
vani, che mi ascoltate, l’augurio che il recupero dell’eredità perduta 
del diritto romano possa contribuire a sostituire alla dottrina del for-
malismo giuridico e della supremazia della legge sul diritto, quella 
dell’ars iuris e della soggezione della legge al diritto (ai supremi 
criteri che lo informano), non soltanto declamata, ma assicurata da 
un efficace controllo nella decisione dei casi, e che voi stessi possiate 
concorrere, in un futuro prossimo, al rinnovamento auspicato.
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Premessa

Il divieto di porre ostacoli alla libera circolazione fra Regioni, san-
cito dall’art. 120 Cost, comma primo, non ha per lungo tempo destato 
particolare attenzione nel nostro ordinamento. L’indiscussa esistenza di 
un mercato unico nazionale affidato alla cura del legislatore statale e la 
parallela mancanza di norme costituzionali che attribuissero alle Re-
gioni competenze in grado di incidere sulla attività economiche, hanno 
distolto l’attenzione di osservatori e giudici da tale disposizione.

In seguito alla nuova delimitazione delle funzioni statali e regio-
nali introdotta dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha 
stabilito l’attribuzione in esclusiva alle Regioni di materie1 che diret-
tamente o indirettamente possono incidere sul mercato nazionale, il 
divieto di porre limiti alla libera circolazione di cose e servizi tra 
Regioni, acquista un diverso e più concreto significato.

1 Come osserva R. CARANTA, La tutela della concorrenza, le competenze legislative e la 
difficile applicazione del Titolo V della Costituzione, in Regioni, 2004, 990, «sebbene la 
Costituzione parli di «materie», è opinione diffusa che si tratti spesso di attività, fini pubblici, 
apparati amministrativi, istituti giuridici o altro».
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Anche nell’ambito dei numerosi scritti prodotti in seguito all’en-
trata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 
sulla riforma del Titolo V2, l’articolo 120 Cost. è stato infatti studiato 
principalmente con riferimento al secondo comma, che disciplina 
l’attribuzione, in determinati casi, di poteri sostitutivi allo Stato nei 
confronti delle Regioni3. In questa sede si intende, invece, focalizzare 
l’attenzione su quella parte dell’articolo 120 che prevede – sia nel 
testo originario, sia in quello introdotto dalla legge di modifica costi-
tuzionale – il divieto per le Regioni «di adottare provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e 
delle cose tra le Regioni»4.

Tale disposizione, a lungo trascurata da giurisprudenza e dottrina, 
ha suscitato un nuovo interesse in seguito alle recenti modifiche che 
hanno interessato la forma di stato del nostro ordinamento. Con que-
ste brevi note ci si intende soffermare sull’interpretazione che nel 
nostro ordinamento è stata data al divieto di porre ostacoli alla circo-
lazione interregionale, in sostanza alla difesa del principio dell’uni-
cità del mercato all’interno del territorio nazionale, ponendola in 
comparazione con quello che è avvenuto in un ordinamento a strut-
tura non unitaria quale l’ordinamento statunitense, alla luce dell’in-
terpretazione dei giudici costituzionali5.

2 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte se-
conda della Costituzione», in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001. Tra i numerosi commenti sulla 
riforma del Titolo V si vedano G. FALCON, Il nuovo titolo V della parte seconda della 
Costituzione, in Regioni, 2001, 3 ss; P. CARETTI, Il nuovo assetto costituzionale delle com-
petenze normative, in Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma 
costituzionale, a cura di G. Berti e G.C. De Martin, Milano 2001, 57 ss; B. CARAVITA, La 
Costituzione dopo la riforma del titolo V, Torino 2002; ID., Lineamenti di diritto costituziona-
le e regionale, Torino 2006; A. ANZON, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale: 
il nuovo regime e il modello originario a confronto, Torino 2002; T. Groppi, M. Olivetti (a 
cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, II ed., 
2003.

3 Sui poteri sostitutivi disciplinati dall’art. 120, comma secondo, si vedano A. LOIODICE, 
Osservazioni al disegno di legge per l’adeguamento alla legge costituzionale n. 3/2001. 
Vincoli internazionali e poteri sostitutivi, in www.federalismi.it; G. MAINARDIS, I poteri 
sostitutivi statali: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte) ombre, in Regioni, 
2001, 1357; G. M. SALERNO, La disciplina legislativa dei poteri sostitutivi tra semplificazio-
ne e complessità ordinamentale, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La Repubblica delle 
autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, cit., 239; D. PICCIONE, Gli enigmatici 
orizzonti dei poteri sostitutivi del Governo: un tentativo di razionalizzazione, in Giur. cost., 
2003, 1207 ss.; 

4 Nella vecchia formulazione (prima cioè della legge costituzionale n. 3 del 2001) tale disposi-
zione coincideva con il secondo comma. Oggi è stato unificata insieme agli altri due commi pre-
esistenti nel primo comma. 

5 Già Costantino MORTATI aveva sottolineato che i principi espressi dall’art. 120 «sono coes-
senziali non solo allo Stato unitario, ma anche e soprattutto agli stessi stati federali» in C. 
MORTATI, Limiti della legge regionale, in Jus, 1959, 451 ss. 
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1. La formulazione omnicomprensiva dell’articolo 120 Cost., comma 
1, che sembra imporre un divieto assoluto ed inderogabile nei riguardi 
di ogni provvedimento che produca in “qualsiasi modo” un ostacolo 
alla circolazione interregionale, è in realtà solo apparente. Si tratta di 
una disposizione che, se pone senz’altro un limite espresso all’eserci-
zio delle competenze legislative e amministrative di tutte le Regioni, 
attribuisce altresì a ciascuna Regione un interesse costituzionalmente 
protetto a che un’altra Regione non adotti provvedimenti che possano 
pregiudicare la libera circolazione delle persone e delle cose sottopo-
ste alla propria potestà. Tuttavia, la prima giurisprudenza costituzio-
nale non ha contribuito a potenziarne la portata applicativa, ma ne ha 
circoscritto l’ambito di applicazione introducendo delle deroghe al di-
vieto. La Corte, infatti, ha ammesso che le Regioni possano adottare 
provvedimenti che impediscano la circolazione di persone e cose nella 
misura in cui l’art. 16 autorizzi interventi limitativi della circolazione 
delle persone6, e inoltre gli artt. 41 e 42 Cost. consentono limitazioni, 
anche con atti regionali, alla libera circolazione dei beni quando si 
tratti di assicurarne la funzione sociale. Se quindi esiste un altro inte-
resse di rango costituzionale da tutelare, le Regioni avranno titolo per 
restringere legittimamente la circolazione interregionale7.

L’articolo 120 Cost., comma primo, è stato da parte della dottrina 
ritenuto una norma meramente pleonastica, quasi una inutile ripeti-
zione, in quanto non attribuirebbe particolari qualità o poteri, ma si 
limiterebbe a ribadire valori giuridici già contenuti in altre disposi-
zioni costituzionali8. In realtà, invece, la norma in questione coglie 
un aspetto che sfugge all’articolato sistema degli altri limiti che la 
Costituzione pone alla legislazione regionale: nonostante il rispetto 
di questi, infatti, è ben possibile che la Regione emani una normativa 
fra i cui effetti vi sia quello di ostacolare la libertà di commercio o il 
libero esercizio delle professioni. Il divieto stabilito dall’articolo 120 
Cost. svolge quindi, al pari di tutti gli altri limiti che l’ordinamento 
ha posto al legislatore regionale – accanto a quello delle materie e del 
territorio –, una funzione di forza centripeta in contrapposizione alla 

6 L’art. 16 Cost. consente le limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini per 
motivi di sanità e sicurezza.

7 Si vedano ad esempio le sentenze nn. 64 del 1963 (che pone l’accento sulla struttura norma-
tiva dell’art. 120 Cost. e sulla necessità di una sua interpretazione sistematica), 19 del 1965, 158 
del 1969 (in cui si stabilì che i limiti previsti dall’art. 120 Cost. non possono essere superati «sen-
za necessità» ed eventuali discriminazioni «debbono corrispondere a situazioni diversificate».

8 Si tratta di principi quali quello di uguaglianza, di unità ed indivisibilità della Repubblica, di 
libertà di iniziativa economica e di circolazione, di limite territoriale delle competenze regionali. 
In argomento cfr. A. PUBUSA, Le Regioni, le Province e i Comuni, in G. Branca (a cura di) 
Commentario alla Costituzione, Bologna 1985, 444 ss.
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forza centrifuga insita nella scelta di una ripartizione di competenze 
tra centro e periferia. La peculiarità di tale articolo va dunque ritro-
vata nell’esigenza di tutelare l’unità dell’economia nazionale9, non-
ché la libertà di iniziativa economica in tutto il territorio nazionale e, 
attraverso l’indicazione di un ordine di priorità, raggiungere un equi-
librio e un contemperamento tra i diversi principi costituzionali10.

Per quanto concerne in particolare, la disposizione relativa al di-
vieto di introdurre ostacoli alla libera circolazione di persone e cose 
fra le Regioni, essa per decenni è rimasta poco esplorata dalla giuri-
sprudenza e dalla dottrina, a causa forse della presenza nel testo co-
stituzionale di uno strumento già così omnicomprensivo quale il li-
mite dell’interesse nazionale per la censura degli atti regionali, che 
rendeva superfluo il ricorso alla violazione di altre disposizioni costi-
tuzionali11. Un’altra ragione potrebbe essere ritrovata nella circo-
stanza che l’apposizione di ostacoli alla libera circolazione tra Re-
gioni non costituiva probabilmente una seria preoccupazione in una 
forma di stato accentrato quale quella che ha caratterizzato il nostro 
ordinamento costituzionale nel primo mezzo secolo di esistenza. In-
fine, perché invocare la violazione dell’art. 120 con la conseguente 
necessità di dover dimostrare la natura di ostacolo alla libera circola-
zione interregionale, quando vi erano altre norme che limitavano 
esplicitamente l’attività legislativa regionale, quale l’art. 117 e che 
quindi consentivano uno scrutinio più semplice e automatico?

1.1. La conferma di tale disinteresse emerge con chiarezza dall’ana-
lisi giurisprudenziale. Nel corso della ricca e risalente giurisprudenza 
costituzionale sulla legittimità delle disposizioni legislative regionali, 
infatti, la norma dell’articolo 120, secondo comma (in base alla vec-
chia formulazione) è stata solo raramente utilizzata per invalidare 
leggi regionali. La violazione di tale disposizione, è stata qualche 
volta presa in considerazione ad adiuvandum, generalmente quando 
la Corte considerava la violazione dell’art. 117 Cost. In due sole pro-
nunce, in realtà, la Corte ha ritenuto fondata la questione di illegitti-

9 In tale senso C. MORTATI, Limiti della legge regionale, cit., 451 ss, e V. VIRGA, La regione, 
Milano 1949, i quali concordano nel ritenere il divieto contenuto nell’articolo 120 assai ampio.

10 Sull’importanza del momento unitario per i costituenti, cfr. F. GABRIELE, Il principio uni-
tario nell’autonomia regionale. Studio critico sui modi e sull’incidenza della funzione statale di 
indirizzo e coordinamento, Milano 1980, 160 ss

11 Sull’interesse nazionale dopo la riforma del titolo V, parte II della Costituzione, cfr. A. 
BARBERA, Chi è il custode dell’interesse nazionale?, in Quad. Cost., 2001, 345 ss.; R. BIN, 
L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza 
costituzionale, in Regioni, 2001, 1213 ss
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mità costituzionale sulla base del solo secondo comma dell’art. 120, 
e sono le sentenze n. 51 del 1991 e la n. 505 del 2002.

Prima di esaminare queste due pronunce, è interessante notare 
come, nelle altre occasioni nelle quali la Corte si è trovata ad analiz-
zare la violazione dell’art. 120, secondo comma, sia emersa una certa 
uniformità nelle argomentazioni interpretative utilizzate dal giudice 
costituzionale nel valutarne la legittimità.12 Sembra infatti che la 
Consulta propenda per una lettura minimalista del divieto per le Re-
gioni di ostacolare la circolazione interregionale delle cose13, così ac-
cogliendo la soluzione proposta dalla dottrina prevalente14. Secondo 
questo orientamento la violazione dell’art. 120, secondo comma, non 
comporterebbe l’automatica illegittimità della legge regionale in 
esame, ma dovrebbe essere sottoposta ad una valutazione più attenta 
al fine di verificare se la limitazione della circolazione abbia avuto un 
effetto discriminatorio. In tale prospettiva, non tutte le forme di limi-
tazione sarebbero illegittime, ma solo quelle che appaiano discrimi-
natorie e producano ingiustificate disparità di trattamento nei con-
fronti delle altre Regioni. Secondo uno schema interpretativo sovente 
utilizzato dalla Corte, sarebbe dunque necessario operare un bilancia-
mento tra i diversi interessi in gioco e verificare se gli atti regionali 
eventualmente restrittivi della libera circolazione interregionale non 
perseguano la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti. Il 
solo ostacolo alla circolazione non determina, quindi, automatica-
mente la violazione dell’articolo 120, perché potrebbe trovare una 
causa di giustificazione nell’esigenza di salvaguardare altri interessi, 
anch’essi costituzionalmente rilevanti.

In tal senso si è pronunciata la Corte nella decisione n. 264 del 
1996, nella quale non ritenne fondata la questione di legittimità costi-

12 Si tratta delle sentt. n. 12 del 1963, in Giur. Cost., 1963, 88 ss. e n. 264 del 1996, ivi, 1996, 
88 ss.; sentenza n. 207 del 2001, in Giur. Cost., 2001, 1608 ss. dove viene dichiarata costituzio-
nalmente illegittima, perché irragionevolmente discriminatoria, una legge della Val d’Aosta che 
poneva la condizione della localizzazione nel territorio regionale per la partecipazione delle im-
prese ad appalti pubblici; n. 335 del 2001, in Giur. Cost., 2001, 2847 ss., infra e più recentemen-
te la sentenza n. 440 del 2005 dichiara l’illegittimità di una legge della Val d’Aosta nella parte in 
cui, introducendo il criterio della miglior idoneità di localizzazione fra i criteri di selezione per 
l’ammissione ad una procedura di affidamento di lavori pubblici, stabiliva una condizione che 
ostacola l’ingresso nel territorio regionale di imprese extraregionali, la quale non era giustificabi-
le in nome dell’efficienza e del buon andamento dell’amministrazione.

13 Ci si intende occupare in questa sede solo del divieto relativo alla libera circolazione delle 
cose e non delle persone che presenta caratteristiche diverse. 

14 A. PUBUSA, Le Regioni, le Province, i Comuni, cit., 450 ss. il quale afferma che sia la 
stessa lettera della disposizione che sembra riferirsi non a qualsiasi limitazione ma solo a quelle 
che appaiono artificiose, ovvero ad impedimenti arbitrari in quanto non fondati su un ragionevole 
motivo; L. PALADIN, Diritto regionale, Padova, 1997, 87 ss; V. CRISAFULLI – L. PALADIN, 
Commentario breve alla Costituzione (art. 119-120), Padova 1990, 731. 
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tuzionale di una legge regionale della Val d’Aosta, che istituiva una 
tariffa d’uso su strade, di competenza comunale e regionale, ad alta 
congestione di traffico di veicoli15. La Corte escluse la violazione 
dell’articolo 120, secondo comma (vecchia formulazione), in quanto 
vi erano alcune “finalità giustificative” del provvedimento regionale 
che prevalevano sul principio della libertà di circolazione. Afferma, 
infatti, la Corte che il verbo «ostacolare» contenuto nella norma «pare 
riferirsi all’arbitrarietà di impedimenti privi di una razionale giustifi-
cazione in rapporto alla limitazione di un diritto costituzionalmente 
previsto»16. In quel caso le esigenze di sicurezza, di rispetto del li-
mite di carico sostenibile dal territorio, di riduzione del traffico e di 
tutela del paesaggio vennero ritenute prevalenti rispetto alla limita-
zione della circolazione tra le Regioni17.

Nella sentenza n. 51 del 1991, una delle due decisioni in cui l’ar-
ticolo 120, comma 2, è stato preso in considerazione come unica 
norma parametro, la Corte era stata chiamata a risolvere un conflitto 
di attribuzioni tra la Regione Piemonte e la Regione Val d’Aosta in 
ordine all’adozione da parte di quest’ultima di un’ordinanza contin-
gibile ed urgente con la quale vietava l’introduzione nel territorio 
valdostano di ovini e caprini provenienti da altre regioni italiane18. La 
Regione Piemonte sosteneva che l’ordinanza impugnata interferisse 
illegittimamente con le competenze ad essa attribuite dalla Costitu-
zione, oltre a violare l’articolo 120, secondo comma, il quale a suo 
parere sembrava «vietare qualsiasi provvedimento limitativo della 
circolazione, comunque motivato e per qualsivoglia ragione assunto». 
Inoltre, secondo la ricorrente, pur a voler ammettere che il divieto 
posto dall’articolo 120 Cost. non fosse assoluto e che esso dovesse 
esser bilanciato con altri interessi costituzionalmente garantiti, non si 
riscontravano altri interessi che giustificassero l’adozione di un prov-
vedimento limitativo della circolazione di animali tra le Regioni così 
generico e generalizzato come quello adottato dalla Val d’Aosta.

La Regione Val d’Aosta ribatteva che il divieto dell’articolo 120 
non era da considerarsi assoluto, e che in questo caso l’esigenza di un 

15 Sentenza n. 264 del 19 luglio 1996, in Giur. Cost. 1996, 2347 ss. con nota di F. PETRANGELI, 
Nuove problematiche della libertà di circolazione: il pedaggio stradale come misura di protezio-
ne dell’ambiente.

16 In particolare, la Corte escluse la violazione degli articoli 16 e 120 comma 2 Cost. «in virtù del 
principio per cui la libertà di circolazione non si identifica con una libertà assoluta di circolazione 
su tutte le strade con il mezzo privato, ma va coordinata al fine di raggiungere la migliore utilizza-
zione dei beni pubblici, fatti salvi gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti».

17 Cfr. sul punto C. BOLOGNA, La Corte riscopre l’art. 120 della Costituzione, in Giur. Cost. 
2002, 4140.

18 Corte Cost. n. 51 del 6 febbraio 1991, in Giust. cost. 1991, 388
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intervento tempestivo ed urgente per far fronte ad una situazione sa-
nitaria grave costituiva un interesse altrettanto costituzionalmente ri-
levante che giustificava l’adozione di un provvedimento quale quello 
impugnato.

La Corte accoglie il ricorso e coglie l’occasione per fissare precisi 
criteri interpretativi da adoperare ogni qual volta si voglia verificare 
l’eventuale violazione dell’art. 120, comma 2. Lo scrutinio, chiarisce 
il giudice delle leggi, deve essere articolato in tre gradi. Occorre ve-
rificare in primo luogo che il provvedimento regionale persegua un 
interesse di rango costituzionale che possa giustificare l’apposizione 
di limiti alla circolazione interregionale; in secondo luogo che la Re-
gione abbia la competenza di stabilire una disciplina differenziata per 
tutelare gli interessi a lei affidati e infine che l’atto regionale sia stato 
emanato nel rispetto dei requisiti di legge e sia proporzionato rispetto 
al raggiungimento delle finalità perseguite dalla norma. Ad avviso 
della Corte, quindi, solo nel momento in cui queste tre verifiche ab-
biano dato esito positivo, l’intervento limitativo della Regione potrà 
non essere considerato un ostacolo arbitrario alla libera circolazione 
delle cose fra Regioni. Sembra allora che in base a questa pronuncia 
il limite dell’articolo 120 non comporti una preclusione assoluta, ma 
potrà essere superato quando, operato un bilanciamento tra i diversi 
valori costituzionali tutelati in base al principio di ragionevolezza, 
siano ritenuti prevalenti altri interessi.

È evidente che la sentenza n. 51/91, pur precisandone il meccani-
smo di interpretazione, non fa che confermare l’orientamento inter-
pretativo restrittivo sulla portata dell’articolo 120: la semplice limita-
zione della libertà di circolazione non determinerà automaticamente 
l’illegittimità costituzionale dell’atto regionale, ma sarà necessario 
verificare l’assenza di ragionevoli esigenze che giustifichino una di-
sciplina regionale differenziata. Nel caso di specie il provvedimento 
valdostano impugnato venne ritenuto illegittimo perché poneva «un 
divieto arbitrario e privo di ogni ragionevole connessione rispetto 
alle finalità che giustificano l’esercizio di quel potere»19.

A questa pronuncia hanno fatto seguito altre decisioni nelle quali 
la Corte ha accolto questa lettura “bilanciata” della norma. In due 
successive sentenze, ad esempio, entrambe aventi ad oggetto la costi-

19 Corte cost. n. 51/1991. La Corte conclude affermando che «l’ordinanza in oggetto si rivela 
in contrasto con l’art. 120 comma 2 Cost. dal momento che contiene misure le quali, violando il 
divieto costituzionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circo-
lazione dei beni fra le Regioni, finiscono per prevedere un arbitrario privilegio a favore degli al-
levatori valdostani».
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tuzionalità di normative regionali che prevedevano il divieto di smal-
tire rifiuti di provenienza extraregionale20, la Corte ha ritenuto fon-
date le questioni per violazione anche dell’articolo 120 Cost. In 
particolare, nella sentenza n. 335 del 2001 la Corte ha affermato che 
la legge regionale oggetto del giudizio costituiva «un ostacolo alla 
libera circolazione di cose tra le Regioni, senza che sussistessero ra-
gioni giustificatrici»21.

La sentenza n. 505 del 2002 impone un decisivo cambio di rotta: 
la Corte torna sulla violazione della libera circolazione interregionale 
per dichiarare incostituzionale una legge della Regione Veneto che 
limitava la possibilità di smaltire nel proprio territorio rifiuti prove-
nienti da altre Regioni22. Fin qui nulla di nuovo. La Corte, tuttavia, in 
questa occasione ritiene fondata la questione in quanto la legge re-
gionale costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle cose tra 
Regioni e tale aspetto viene considerato di per sé sufficiente a perfe-
zionare l’illegittimità costituzionale. Secondo la Corte, infatti, la 
legge impugnata «in quanto prevede limitazioni, seppur relative, 
all’introduzione di rifiuti speciali nel territorio della Regione, viola 
l’art. 120 il quale vieta alle regioni di adottare provvedimenti ostaco-
lanti la libera circolazione delle cose; e così pone un limite assoluto, 
correlato ai beni in quanto tali e non alla loro quantità».

Emerge una lettura evidentemente in controtendenza dell’articolo 
120, il quale viene innanzitutto ad essere oggetto di una rivalutazione 
rispetto al passato (è valutata come unica norma parametro)23, ed 
inoltre sottoposto ad una valutazione più rigida in quanto non viene 
più considerata la presenza di eventuali interessi costituzionali con-
fliggenti, ma il solo requisito della limitazione della circolazione in-
terregionale produce automaticamente l’illegittimità del provvedi-
mento. Scompaiono dunque il riferimento al bilanciamento e alla 
ragionevolezza nello scrutinio della Corte, l’art. 120 sembra assu-
mere una valenza nuova e rafforzata. La violazione di tale articolo 
viene ritenuta dalla Corte sufficiente a produrre automaticamente 
l’incostituzionalità della normativa regionale, e questo in assenza, 

20 I rifiuti sono stati dalla Corte comunitaria ritenuti come “prodotti”. Cfr. Corte di giustizia 
CE, sentenza 23 maggio 2000, in causa 209/9, in Racc. 2000, 1456, nella quale la Corte afferma 
che nessun ostacolo può essere posto alla libera circolazione dei rifiuti, in quanto merci.

21 Sentenza n. 335 del 8 ottobre 2001, in Giur. Cost. 2001, 2847 ss.
22 Sentenza n. 505 del 4 dicembre 2002, in Giur. Cost., 2002, 4129, con nota di C. BOLOGNA, 

La Corte riscopre l’art. 120 della Costituzione.
23 È insolita, infatti, nella giurisprudenza precedente la scelta della Corte di fondare la sua de-

cisione sulla violazione del solo art. 120, comma 1, e non anche dell’art. 117. In argomento C. 
BOLOGNA, La Corte riscopre l’art. 120 Cost., cit., 4131.
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nella motivazione, di qualsiasi ponderazione di interessi diversi da 
quello della libera circolazione.

La Corte in questa sentenza, si allinea a quella che è l’interpreta-
zione ricorrente anche in altre sue pronunce, tesa a riaffermare la 
potestà del legislatore statale nella regolazione del mercato, stru-
mento imprescindibile per garantire l’unicità del mercato su tutto il 
territorio nazionale24.

1.2. A conferma del rinnovato interesse riaccesosi negli ultimi anni 
intorno a questa parte dell’articolo 120 Cost., nel dicembre del 2003 
la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità di 
una normativa della Regione Marche per violazione dell’art. 120 
nella parte in cui vieta alle Regioni di ostacolare la circolazione inter-
regionale25.

La legge regionale censurata26 prevedeva l’obbligo per le agenzie 
di viaggi che intendessero aprire filiali nelle Marche, non solo di co-
municare a quest’ultima l’inizio dell’attività, ma anche l’avvenuto 
versamento di una cauzione pari alla differenza tra quanto richiesto 
dalla Regione Marche per l’autorizzazione e quanto da essi già ver-
sato nella Regione di provenienza per la stessa autorizzazione.

Tre le censure sollevate dinanzi alla Corte.
La legge regionale in questione si poneva in contrasto in primo 

luogo con il principio di unitarietà dell’impresa – agenzia di viaggi27 
sancito dalla legge quadro sul turismo (n. 217 del 1983), in secondo 
luogo con la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) ed infine 
con il divieto di ostacolare la libera circolazione di persone e cose tra 
Regioni (art. 120).

La Corte, prima di entrare nel merito della questione, ricorda che 
le norme censurate sono state modificate in seguito alle citate sen-
tenze della stessa Corte, eliminando la previsione dell’obbligo di pre-
ventiva autorizzazione.

24 Cfr. Corte cost., 15 novembre 2004, n. 345, in Giur. cost., 2004, 3839; Corte cost., 3 marzo 
2006, n. 80 e Corte cost. 1 febbraio 2006, n. 29 in Giur. cost. 2006, 1732, con nota di R. CARANTA, 
Servizi pubblici locali, tutela della concorrenza e riparto di competenza tra Stato e Regioni.

25 Corte cost., sentenza n. 375 del 30 dicembre 2003, in Giur. It., 2004, 1273, con nota di A. 
BONOMO, Potestà legislativa regionale e limiti alla libertà di circolazione: la Corte costituzio-
nale torna sull’art. 120 Cost.

26 Si tratta della legge Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41, artt. 5 e 14 (come modificata 
dalla l. regionale 14 febbraio 2000, n. 8) recante «Disciplina delle attività di organizzazione e di 
intermediazione di viaggi e turismo».

27 Sulla natura di impresa dell’agenzia di viaggi si è pronunciata anche la Corte nella sentenza 
n. 362 del 1998, cit., che ha riconosciuto la validità dell’art. 9 della legge-quadro sul turismo n. 
217 del 17 marzo 1983, oggi novellata dalla legge 135/2000, la quale configura le agenzie come 
imprese «pur discostandosi dalle risapute nozioni del diritto commerciale».
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Per quanto concerne la violazione degli articoli 41 e 120 Cost., la 
Corte ritiene che il contrasto vi sia, ma solo per la disposizione che 
prevede, per l’apertura di filiali, l’obbligo di integrazione del depo-
sito cauzionale rispetto a quello già sostenuto inizialmente nella Re-
gione di provenienza.

La Corte, quindi, accoglie il rilievo del giudice a quo secondo il 
quale l’obbligo della mera comunicazione possa essere ammesso28, 
ma sottolinea come tale comunicazione non sia da equiparare alla 
denuncia di inizio di attività prevista dall’art. 19 della l. 241/90, dal 
momento che non è finalizzata a sostituire alcun provvedimento au-
torizzatorio (già concesso nella regione di provenienza), ma solo a 
rendere edotta la pubblica amministrazione dell’esistenza di una 
nuova filiale.

Secondo la Consulta, quindi, mentre l’obbligo di mera comunica-
zione dell’apertura della filiale non lede la libertà di iniziativa econo-
mica, né può considerarsi onere procedimentale in grado di ostaco-
lare la libera circolazione dei fattori produttivi, quello di integrare il 
deposito cauzionale «lede il diritto dell’imprenditore di modulare a 
sua scelta l’organizzazione territoriale dell’agenzia di viaggi e al 
tempo stesso, gravando l’impresa di oneri aggiuntivi, costituisce un 
illegittimo ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose 
su tutto il territorio nazionale».

Emerge dalle argomentazioni della Corte lo stesso approccio re-
strittivo della sentenza 505/2002: la semplice constatazione che co-
loro i quali vogliano aprire un agenzia di viaggi nella Regione Mar-
che siano obbligati dalla normativa regionale ad integrare il deposito 
cauzionale, dovendo così sostenere un onere economico ulteriore ri-
spetto a quello già sopportato inizialmente per ottenere l’autorizza-
zione nella propria Regione, costituisce, secondo la Consulta, ragione 
sufficiente per dedurne la violazione dell’articolo 120 Cost.

È evidente anche in questa pronuncia l’assenza di qualsiasi riferi-
mento alla presenza di altri valori costituzionali eventualmente con-
fliggenti con cui giustificare e quindi bilanciare l’apposizione di osta-
coli alla circolazione interregionale. La Corte sembra infatti non 
cogliere il richiamo della Regione Marche alla violazione di principi 

28 Il giudice remittente, nel sollevare la questione, aveva ricordato che la stessa Corte aveva già 
dichiarato l’illegittimità di due leggi regionali nella parte in cui subordinavano l’apertura di filiali 
di agenzie di viaggi al rilascio di un ulteriore autorizzazione rispetto a quella già conseguita ini-
zialmente in altra Regione. (Sentenze n. 362 del 1998, in Giur. Cost., 1998, 3189 e n. 54 del 2001 
in Giur. Cost., 2001, 336 che riguardavano rispettivamente una legge regionale della Regione 
Lombardia ed una della Regione Sardegna che disciplinavano entrambe l’attività delle agenzie di 
viaggio e turismo.
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quali il principio fondamentale di uguaglianza di tutti i cittadini nel 
territorio nazionale causata da ingiuste disparità di trattamento tra im-
prenditori, ma sanziona direttamente il contrasto con la libertà di cir-
colazione tra Regioni, nonché con la libertà di iniziativa economica.

L’orientamento della nostra Corte costituzionale risulta quasi scon-
tato se osservato alla luce della giurisprudenza comunitaria in mate-
ria di libertà di circolazione, che da diversi decenni sanziona dura-
mente ogni tentativo da parte degli Stati membri di porre ostacoli alla 
circolazione all’interno del territorio dell’Unione29. Nell’ordinamento 
comunitario, infatti, il principio della libera circolazione delle merci 
è un principio di rango “costituzionale”, affinatosi attraverso nume-
rose pronunce giurisprudenziali, inoltre vige da tempo il principio del 
mutuo riconoscimento, criterio guida ormai consolidato, elaborato 
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In base a tale principio, 
in assenza di direttive comunitarie di armonizzazione, i fattori pro-
duttivi così come i produttori di servizi legittimamente abilitati nel 
proprio paese di origine devono poter circolare senza intralci ed alle 
stesse condizioni negli altri Stati membri30. In altri termini, l’apparte-
nenza dei singoli Stati alla Comunità implica, per ciascuno di essi, 
una manifestazione di fiducia nelle capacità degli altri Stati di con-
trollare i prodotti, o i servizi e conseguentemente l’obbligo di ammet-
terne la circolazione nel proprio territorio, anche se il livello di pro-
tezione sia diverso rispetto a quello prescritto dalle proprie disposizioni 
interne31. Si tratta di un meccanismo che tra l’altro ben si coniuga 
con la ormai affermata tendenza comunitaria al decentramento e alla 
sussidiarietà, poiché consente di preservare le diversità di ciascuno 
pur garantendo la libertà di circolazione in tutto il territorio comuni-
tario e quindi l’unicità del mercato32.

Ad esempio, con riferimento alla pronuncia n. 375 del 2003 sulle 
agenzie di viaggio, la Corte di giustizia ha in più di un occasione affer-
mato che le normative nazionali che subordinano l’esercizio di talune 

29 La libera circolazione delle merci nel territorio comunitario è un principio ormai sufficiente-
mente accettato dagli Stati membri, che tuttavia è stato ed è tutt’ora oggetto di numerosissimi 
interventi giurisprudenziali delle Corti comunitarie. Per una disamina approfondita in materia sia 
consentito rinviare a A. BONOMO, Commerce power e Corti supreme (parte prima), in Riv. It. 
Dir. Pubbl. Comunitario, 1999, 39 ss.

30 Principio affermato per la prima volta nella nota sentenza, Rewe – Zentrale AG c. 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon), 20 febbraio 1979, in causa 120/78, 
in Racc., 1978, 127 ss.

31 In argomento cfr. A. BONOMO, Circolazione dei prodotti alimentari e mutuo riconoscimen-
to: il caso del foie gras, in Riv. It. Dir. Pubbl. comunitario, 1999, 852 ove ultt. riff.;

32 Cfr. A MATTERA, Le principe de la reconnaissance mutuelle: instrument de préservation 
des traditions e des diversités nationales, régionales et locales, in Rev. March. Un. Europ., 1998, 
5 ss.
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prestazioni di servizi sul territorio nazionale da parte di soggetti stabi-
liti in altri Stati membri al rilascio di un’autorizzazione o al deposito di 
una cauzione costituiscono una restrizione della libera prestazione dei 
servizi e della libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 52 e 59 (dive-
nuti artt. 43 e 49) del Trattato CE33. La Corte comunitaria ritiene infatti 
che, in base al principio del mutuo riconoscimento, gli Stati membri 
siano tenuti a considerare valida e sufficiente l’autorizzazione o le ga-
ranzie finanziarie già effettuate nel paese di provenienza.

In questa prospettiva, appare quasi paradossale la situazione per 
cui il titolo abilitativo rilasciato da una Regione italiana non debba 
essere valido per l’intero territorio nazionale. Non si vede infatti per-
ché tra Regioni appartenenti allo stesso Stato non vi debba essere la 
stessa manifestazione di fiducia reciproca che esiste tra gli Stati mem-
bri dell’Unione.

La Corte costituzionale italiana, nell’affermare l’incostituzionalità 
della normativa regionale censurata perché in contrasto con l’articolo 
120 della Costituzione, sembra richiamare il principio comunitario del 
mutuo riconoscimento quando sottolinea che «il titolo abilitativo, seb-
bene rilasciato da altra Regione, deve essere valido per l’intero terri-
torio nazionale». Nel far questo sembra adottare un approccio perfino 
più restrittivo di quello impiegato dalla Corte comunitaria in quanto, a 
differenza di quest’ultima, non considera neanche le eventuali cause 
di giustificazione presentate dalle Regioni, né verifica la loro propor-
zionalità rispetto all’obiettivo perseguito dalla norma censurata.

1.3. La Consulta è tornata sulla violazione dell’art. 120, comma 1, 
come causa di illegittimità di tre leggi regionali, anche se solo ad 
adiuvandum, sempre in materia di rifiuti (questa volta si trattava di 

33 Sono numerosissime le sentenze della Corte di giustizia in materia di libera prestazione di 
servizi, tra le ultime cfr. Commissione c. Belgio, sentenza 9 marzo 2000, in causa C-355/98, in 
Racc., 1221 nella quale viene ritenuta in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, una nor-
mativa belga che subordinava lo svolgimento di un’attività di un impresa di sorveglianza nel 
proprio territorio ad una previa autorizzazione, senza tener conto delle giustificazioni e garanzie 
già presentate dall’impresa per l’esercizio della propria attività nello Stato membro di provenien-
za; Ambry, sentenza 1 dicembre 1998, in causa C- 410/96, nella quale la Corte afferma la invali-
dità, per contrasto con la libera prestazione dei servizi ex art. 49 Trattato CE, di una normativa 
nazionale che richiedeva garanzie finanziarie presso istituti di credito o imprese assicurative con 
sede nel proprio Stato, nonostante fossero state già effettuate all’atto della costituzione nello Stato 
membro di provenienza; Commissione c. Repubblica Italiana, sentenza 29 maggio 2001, in causa 
C-263/99 in cui una normativa italiana che aveva subordinato, sotto pena di sanzioni, l’esercizio 
di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla titolarità di un’autorizzazio-
ne amministrativa il cui rilascio era sottoposto alla condizione che i cittadini di altri Stati membri 
avessero la residenza in Italia e provvedessero al deposito di una cauzione, viene ritenuta in con-
trasto con la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 43 e 49 
del Trattato CE.
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smaltimento di rifiuti radioattivi) in una corposa sentenza del 2005 (n. 
62)34, decisione che verrà poi riconfermata un anno più tardi in una 
questione speculare. Il profilo di interesse concerne la spontanea invo-
cazione da parte della Corte della violazione dell’art. 120, comma 1.

La sentenza n. 62 ha ad oggetto l’impugnazione in via principale 
da parte del Governo di tre leggi regionali, delle Regioni Sardegna, 
Calabria e Basilicata, il cui comune oggetto consisteva essenzial-
mente nella dichiarazione del territorio regionale come territorio «de-
nuclearizzato» e precluso al transito ed alla presenza di materiali nu-
cleari provenienti da altri territori.

Il Presidente nel Consiglio, nella memoria depositata, aveva sotto-
lineato che, alla luce della disciplina comunitaria, i materiali nucle-
ari, anche sotto forma di rifiuti, costituiscono merci e come tali sono 
soggetti alle norme comunitarie sulla libera circolazione.

La Corte accoglie il ricorso affermando che le leggi impugnate 
non trovano fondamento in alcuna delle competenze attribuite alle 
Regioni dalla Costituzione.

Dopo aver richiamato le cause di illegittimità invocate dal ricor-
rente, che facevano principalmente riferimento alla violazione della 
competenza statale in materia ambientale, all’estraneità rispetto al 
caso di specie delle competenze regionali in materia urbanistica, go-
verno del territorio e protezione civile, e all’eccessivamente generico 
richiamo alla tutela della salute35, ed averle accolte36, la Corte fa sua 

34 Corte cost., sentenza n. 62 del 2005, in Giur. cost., 2005, 562.
35 Con riferimento alla competenza regionale in materia di tutela della salute, le Regioni non si 

sarebbero attenute ai principi fondamentali espressi nella legislazione statale preesistente secondo 
i quali le restrizioni generalizzate alle attività economiche, non legate a situazioni particolari di 
ambiente o di operatore, andrebbero fondate su dati scientifici attendibili e non su valutazioni 
genericamente prudenziali. Inoltre, nelle argomentazioni del Governo, la fissazione di standard di 
tutela per materiali nucleari o radioattivi dovrebbe essere disciplinata da una fonte capace di pro-
durre effetti giuridici al di là dei singoli territori regionali e non dalle discipline regionali impu-
gnate che precludendo la circolazione dei materiali nucleari sul territorio regionale violerebbero 
l’art. 117, comma 2, lettera e della Costituzione (che riserva allo Stato la competenza in materia 
di tutela della concorrenza) perché interferirebbero nel mercato dei materiali nucleari (e radioatti-
vi) anch’essi soggetti alla concorrenza.

36 Nelle motivazioni, la Corte precisa che in materia ambientale le Regioni non hanno acquisi-
to nuove competenze, ma al contrario una competenza esclusiva è stata riconosciuta allo Stato, sia 
pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni fondate sulle rispettive 
competenze, se volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale, e che ancor meno possono 
giustificarsi le leggi censurate in base alla competenza concorrente della regione in materia di 
salute pubblica, protezione civile e governo del territorio: mentre questi ultimi non aggiungono 
nulla ai poteri delle Regioni in campo ambientale, in presenza della competenza statale di cui 
all’art. 117, comma 2, lettera s, i poteri delle Regioni nel campo della tutela della salute non pos-
sono consentire interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad 
altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più 
ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo 
smaltimento di rifiuti radioattivi.
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sponte riferimento alla violazione di un’altra disposizione costituzio-
nale, quella appunto dell’art. 120, comma 1, relativa al divieto di 
porre ostacoli alla circolazione interregionale. I giudici della Con-
sulta, quindi, pur in assenza di un espressa invocazione del ricorrente, 
aggiungono che «è, in ogni caso, decisivo osservare che alle Regioni, 
sia ad autonomia ordinaria sia ad autonomia speciale, è sempre inter-
detto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare “in qualsiasi 
modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni” 
(art. 120, primo comma, Cost.): e una normativa, come quelle impu-
gnata, che preclude il transito e la presenza, anche provvisoria di 
materiali nucleari provenienti da altri territori è precisamente una mi-
sura fra quelle che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione»37.

Il principio della libera circolazione tra Regioni assume nelle pa-
role della Corte il valore di un regola imprescindibile per uno Stato 
unitario e diventa l’argomento decisivo che fuga ogni perplessità 
circa il carattere incostituzionale delle leggi impugnate. Il voler fare 
comunque riferimento alla violazione dell’art. 120, comma 1, sia 
pure in mancanza di una espressa invocazione da parte del Governo, 
dimostra ancora una volta la chiara propensione della nostra Corte a 
difendere l’interesse unitario, insuscettibile di frazionamento38 che si 
pone in contrasto con misure egoistiche tese a tutelare interessi parti-
colaristici legati al territorio39.

Con la sentenza n. 247 del 2006 la Corte è tornata a pronunciarsi 
su una questione analoga, relativa ad una legge della regione Molise 
che vietava sul proprio territorio il deposito, anche temporaneo, e lo 
stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale40. 
L’effetto ottenuto era anche qui quello di denuclearizzare l’intero ter-
ritorio regionale da fonti provenienti da altre Regioni. La Corte si è 
limitata a richiamare integralmente le motivazioni poste a fonda-
mento della sentenza n. 62 del 2005 per ritenere illegittima anche la 

37 Punto 4 del Considerato in diritto. La motivazione fa riferimento alla prima legge regionale 
di cui la Corte si occupa, quella della Sardegna, le altre due leggi regionali saranno dichiarate il-
legittime nella stessa sentenza per le medesime ragioni e in base ai medesimi argomenti.

38 Il principio unitario richiamato dalla Corte in questa sentenza sembra sostituire nelle argo-
mentazioni della Corte il vecchio criterio dell’interesse pubblico per giustificare esigenze centra-
liste. Sul punto I. NICOTRA, Il principio unitario: una versione aggiornata del vecchio interesse 
nazionale nella recente giurisprudenza costituzionale in materia ambientale, in www.forumcosti-
tuzionale.it,. 2006, 234; F. PIZZETTI, La ricerca del giusto punto di equilibrio tra uniformità e 
differenza: il problematico rapporto tra progetto originario della Costituzione del 1948 e il pro-
geto ispiratore della riforma costituzionale del 2001, in Regioni, 2003, 622.

39 A tal proposito, la Corte facendo riferimento all’atteggiamento delle Regioni, ispirate spesso 
al criterio di autosufficienza, usa l’espressione anglosassone “not in backyard”.

40 Corte cost., 28 giugno 2006, n. 247, in Giur. It., 2007, 1263 con nota di S. ILLARI, Spada, 
toga, borsa … e ambiente: la competenza esclusiva sulla tutela ambientale e le scorie nucleari.
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legge regionale impugnata. Anche in questa occasione la Consulta ha 
escluso che la Regione potesse adottare misure dirette ad ostacolare 
la circolazione di persone e cose tra le Regioni, affermando che la 
legge del Molise violava anche lo specifico ulteriore limite dell’art. 
120, comma primo, Cost.

La norma dell’art. 120, comma primo, assume quindi nelle pro-
nunce della Corte una portata generale, inteso sia come divieto asso-
luto che preclude l’adozione di misure di ogni genere capaci di osta-
colare in qualsiasi modo la libera circolazione tra Regioni sia come 
strumento per proteggere l’unitarietà dell’ordinamento.

2. I recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale in tema 
di libera circolazione interregionale rendono interessante un con-
fronto con la giurisprudenza della Corte suprema statunitense in tema 
di commercio interstatale.

Tra gli ordinamenti non unitari nei quali la ripartizione territoriale 
del potere fra più livelli di governo ha comportato la necessità di in-
serire una norma costituzionale che vietasse agli organi legislativi 
periferici di ostacolare la circolazione all’interno del territorio nazio-
nale, il più significativo, oltre a quello che offre il più ampio campo 
di osservazione per gli oltre 200 anni di storia costituzionale, è sicu-
ramente l’ordinamento statunitense.

2.1. L’art. 1 sezione VIII della Costituzione degli Stati Uniti, che 
contiene l’elencazione delle materie affidate espressamente ed esclu-
sivamente allo Stato federale, e quindi sottratte alla competenza legi-
slativa degli Stati, afferma che «Il Congresso ha il potere […] di re-
golare il commercio con le nazioni straniere, fra i diversi Stati e con 
le tribù indiane». Con tale disposizione, meglio nota come commerce 
clause, i costituenti statunitensi decisero di attribuire al governo fede-
rale il potere di legiferare sul commercio tra gli Stati al fine di vigi-
lare sulla libertà di circolazione e degli scambi all’interno di tutto il 
territorio federale41.

41 Il principio è quelle delle competenze di attribuzione per lo Stato federale, i c.d enumerated 
powers. Per un esauriente ricostruzione del sistema federale statunitense in generale cfr. V. TRIBE, 
American Constitutional Law, I, New York 2000; P. HAY. D. ROTUNDA, The United States 
Federal System, Milano 1982; in particolare sul rapporto tra federalismo e commercio interstatale 
T. SANDALOW – E. STEIN (Eds.), Courts and Free Markets, Oxford, 1982, M. TUSHNET 
(Ed.) Comparative Constitutional Federalism: Europe and America, 1990; T. DOWLING, 
Interstate Commerce and State Power, in 27 Virginia Law Rev., 1940, 1; G. GUNTHER, 
Constitutional Law, in part. cap. 3: The Commerce Power, New York 1991, 93 ss;
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Nel sistema federale statunitense non esiste, quindi, un divieto 
espresso per gli Stati quale quello previsto dall’articolo 120 della Co-
stituzione italiana, ma tale divieto è stato ricavato a contrario da una 
norma attributiva della competenza federale sull’interstate commerce. 
Il dato normativo di partenza nei due sistemi segue una logica in-
versa: se in un ordinamento, quello italiano, vi è una norma che pone 
un limite alla competenza degli enti decentrati, nell’ordinamento sta-
tunitense invece vi è una norma che attribuisce espressamente la 
competenza all’ente centrale. Nonostante la diversa impostazione 
normativa tuttavia, in entrambi i sistemi l’obiettivo appare analogo: 
l’inibizione dei livelli di governo decentrato ad adottare normative 
che intralcino la circolazione dei beni tra di essi.

Nel sistema statunitense l’espressa attribuzione allo Stato federale 
del potere di regolare il commercio interstatale, attraverso la com-
merce clause, parallelamente al X Emendamento il quale stabilisce 
che tutti i poteri non espressamente attribuiti ad esso siano mantenuti 
agli Stati, sembra suggerire un criterio di ripartizione quanto mai line-
are. Tuttavia, sul piano dell’ordinamento che è venuto a costituirsi tale 
separazione non è così netta. L’attribuzione delle competenze residuali 
agli Stati non è in realtà limitata alle “materie” non affidate al Con-
gresso federale, ma il potere legislativo degli Stati, per un singolare 
aspetto dell’organizzazione costituzionale statunitense, è attribuito in 
relazione a pubbliche “finalità” che con esso si vogliono perseguire42.

Esiste infatti il c.d. police power, un potere legislativo, preesistente 
a quello federale, e che può entrare in conflitto con questo, attribuito 
agli Stati secondo un criterio non materiale ma finalistico, in rela-
zione cioè agli interessi pubblici locali che con esso si vogliono per-
seguire. Tale potere è attribuito dalle singole costituzioni statali attra-
verso la welfare clause, disposizione che investe l’assemblea 
legislativa statale della competenza a dettare norme per la promo-
zione e la protezione del benessere, della salute e della sicurezza 
della comunità. Ne deriva che, sotto questo profilo, appare quanto 
mai problematico valutare in maniera ‘obiettiva’ l’estensione della 
competenza statale. Si tratta, in sostanza, di una sorta di deroga 
all’applicazione della commerce clause in relazione a determinate 
aree di intervento che vengono ritenute di preminente interesse lo-
cale. La presenza di un tale potere ha comportato nella pratica fre-
quenti tentativi da parte degli Stati di giustificare come legittimo 

42 Cfr. in argomento G. AMATO, Il sindacato di costituzionalità sulle competenze legislative 
dello Stato e della Regione (alla luce dell’esperienza statunitense), Milano 1964, 39.
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esercizio del police power normative che in realtà ponevano degli 
espliciti ostacoli al commercio interstatale

Ne deriva che, nonostante l’ampia elencazione dei poteri federali 
e la tendenziale propensione della Corte Suprema per una lettura 
estensiva degli stessi, la dimensione del potere statale rimanga co-
munque assai ampia.

2.2. La commerce clause costituisce un punto nevralgico del sistema 
federale statunitense essendo stata oggetto di numerosissime pro-
nunce della Corte Suprema chiamata ad interpretare le norme costitu-
zionali al fine di individuare il confine tra le competenze federali e 
quelle statali. L’evoluzione giurisprudenziale relativa alla commerce 
clause ci mostra come tale disposizione sia stata invocata non solo 
per giudicare la legittimità delle leggi federali emanate in virtù dei 
poteri attribuiti al Congresso in base alla commerce clause, che in 
realtà poco avevano a che fare con il commercio interstatale, ma il 
problema che frequentemente sarà posto all’attenzione della Corte 
sarà quello di stabilire la legittimità della competenza legislativa sta-
tale in ordine ad attività che interferiscono con l’interstate commerce. 
In sostanza, la giurisprudenza della Corte Suprema relativa alla com-
merce clause si presta ad essere suddivisa in due distinti settori, rela-
tivamente alle due “facce” che tale disposizione può assumere: ora 
come positiva attribuzione al Congresso, ora come limite per la legi-
slazione statale43. Dal momento che nella Costituzione degli Stati 
Uniti non vi è una disposizione che vieta esplicitamente agli Stati di 
disciplinare il commercio interstatale, né viene precisato se tale po-
tere, il c.d. commerce power, costituisca un’attribuzione esclusiva del 
Congresso o se viceversa una normativa statale possa operare nell’as-
senza di un intervento federale, sarà proprio la Corte Suprema ad 
assumersi il compito di interpretare il sistema tenendo conto di en-
trambi gli aspetti della commerce clause44.

In questa sede diventa interessante considerare le decisioni della 
Corte Suprema relative alla commerce clause, intesa nella sua se-
conda accezione, che riguardano le leggi statali che sono state og-
getto di sindacato di costituzionalità, per aver legiferato in una mate-
ria, quella del commercio interstatale, di esclusiva attribuzione 
federale. Tale giurisprudenza, nonostante la ricordata difformità delle 
norme parametro, possiede infatti molti aspetti in comune con quella 

43 Così G. AMATO, Il sindacato di costituzionalità, cit., 39.
44 In argomento sia consentito rinviare a A. BONOMO, Viaggio nel federalismo economico 

statunitense: la commerce clause, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1997, 833, 858, ove ultt. riff.
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della Corte costituzionale italiana relativa alla legittimità costituzio-
nale di leggi regionali sollevata per la violazione della libera circola-
zione di persone e cose tra Regioni sancita all’articolo 120, comma 1 
(nuova formulazione).

Nell’ordinamento statunitense la situazione più ricorrente che la 
Corte Suprema ha dovuto affrontare è stata quella relativa alla veri-
fica dell’effettiva sussistenza di una causa di giustificazione, costitu-
ita dal legittimo esercizio del police power, che avrebbe consentito 
agli Stati di derogare al divieto posto dalla commerce clause.

Nell’evoluzione giurisprudenziale sulla commerce clause interpre-
tata come freno al potere statale, è possibile individuare due diversi 
orientamenti.

In una prima fase i giudici statunitensi, in base al principio di non 
discriminazione, il quale non è che un corollario del principio della li-
bertà di commercio, hanno costantemente affermato l’illegittimità co-
stituzionale di tutte le normative statali che avessero evidenti intenti 
protezionistici nei riguardi del proprio mercato interno a svantaggio 
degli operatori economici di altri Stati della Federazione. Secondo tale 
orientamento quindi le leggi statali con effetti direttamente discrimina-
tori erano automaticamente invalide, a meno che non fossero giustifi-
cate dalla necessità di tutelare determinati interessi locali che rientra-
vano nel legittimo esercizio del police power45. In questo caso, quando 
cioè la legge statale appariva ispirata a tutelare finalità rientranti nel 
police power, l’ostacolo imposto al commercio interstatale veniva giu-
dicato indiretto e la normativa era dalla Corte ritenuta legittima.

Con il passare del tempo, tuttavia, e con il progressivo espandersi e 
complicarsi delle relazioni economiche e sociali, la legislazione statale, 
anche se in regola rispetto ai fini propri del police power, cominciò a 
porre intralci ed ostacoli al commercio interstatale sempre più gravosi. 
La Corte prese a dubitare dell’andamento seguito sino ad allora, se-
condo cui la legittimità conseguiva automaticamente dall’osservanza 
dei requisiti di competenza, ed iniziò ad esercitare un sindacato più 
penetrante sulle conseguenze concrete delle leggi impugnate.

A partire da una certa data in poi, la Corte Suprema passò ad af-
fermare che tutte le leggi statali anche non discriminatorie che inter-
ferivano con il commercio interstatale, anche in assenza di una nor-

45 Tale orientamento, noto come discrimination approach, fu dalla Corte Suprema applicato ad 
esempio in tutti quei casi in cui le leggi statali vietavano l’ingresso di bestiame o prodotti prove-
nienti da determinate zone con la giustificazione che si trattava di tutelare la salute dei propri 
cittadini. Cfr. ad esempio Camps Newfound/Owatonna, Inc., v. Town of Harrison, 000 U.S., 94, 
1988, nella quale la Corte ribadisce che la coerente giurisprudenza sulla commerce clause ha di-
mostrato «that even the smallest discrimination invites significant inroads on national solidarity».
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mativa federale in quel settore, costituivano un illegittimo esercizio 
del commerce power attribuito dalla Costituzione allo Stato fede-
rale46. Tale orientamento è stato definito dalla dottrina statunitense 
come «dormant commerce clause doctrine» 47. In altre parole, la cir-
costanza che il Congresso non fosse intervenuto a disciplinare quella 
materia, non esercitando i poteri derivategli dalla commerce clause 
– che quindi rimaneva dormant – non autorizzava comunque gli Stati, 
secondo la Corte, ad investirsi di tale potere che rimaneva di compe-
tenza dello Stato federale, custode dell’unità nazionale. In questa se-
conda fase quindi, i giudici statunitensi accolgono un interpretazione 
molto più rigorosa, evidentemente tesa a sanzionare qualunque nor-
mativa statale in materia di commercio interstatale48.

In realtà, la commerce clause dal New Deal in avanti è stata utiliz-
zata dal Congresso, con la complicità della Corte Suprema, per giu-
stificare una serie di normative federali che poco avevano a che fare 
con il commercio interstatale. Tale orientamento confermato per più 
di sessanta anni è stato disatteso dalla Corte solo in due occasioni in 
cui, come è stato osservato «Congress’s resort to the commerce clause 

46 Va ricordato che il Congresso statunitense ha iniziato ad esercitare la propria competenza in 
materia di commercio interstatale solo alla fine del IX secolo, cioè più di cento anni dopo l’entra-
ta in vigore della Costituzione. Tale circostanza ha fatto sì che per lungo tempo solo il legislatore 
statale fosse attivo e quindi solo le leggi di quest’ultimo potessero essere oggetto di sindacato in 
base alla commerce clause. In argomento G. AMATO, Il sindacato, cit., 37.

47 La Corte statunitense ha applicato la dormant commerce clause doctrine in numerosissime 
pronunce a partire dal 1829 con il caso Wilson v. Black Bird Creek Marsh Co. 27 U.S., 245, 1829. 
In argomento esiste una vastissima letteratura cfr. M.H. REDISH – S.V. NUGENT, The dormant 
commerce clause and the constitutional balance of Federalism, in Duke L. Journ., 1987, 592; 
S.K. SCHUTTE, Doctrinal foundations of section 1983 and the resurgent dormant commerce 
clause, in 77 Iowa L. Rev., 1992, 1249; H. EULE, Laying the dormant commerce clause to rest, 
in 91 Yale L. Journ., 1982, 425; M.H. LAWRENCE, Toward a more coherent dormant commerce 
clause: a proposed unitary framework, in 21 Harv.J. Law & Pub. Pol’y, 1998, 395 ss.; A 
BONOMO, Viaggio nel federalismo economico statunitense, cit., 858, ove ultt. riff.

48 Soprattutto nella seconda metà del XX secolo, la Corte ha permesso una crescita continua dei 
poteri federali attraverso un’interpretazione espansiva del potere di regolare il commercio interstata-
le., Cfr. ad esempio tra le più note Heart of Atalanta Motel, Inc., c. United States, 379 U.S., 241, 
1964 (nel quale venne ritenuta legittima una legge federale che proibiva le discriminazioni razziali 
nei locali pubblici a causa del collegamento con il commercio interstatale); N.L.R.B. c. Jones & 
Laughling Steal Co., 301 U.S., 1, 1937 (dove la Corte consentì che il Congresso emanasse norme in 
tema di contratti collettivi e attività sindacali poiché si trattava di attività che interferivano con il 
commercio tra gli Stati) e ancora la criticatissima Wickard c. Filburn, 317 U.S., 111, 1942 (la Corte 
qui sostenne una legge federale che disciplinava la produzione di grano per consumo familiare). 
Infine più di recente, nel 2005, nella sentenza Gonzales v. Raich, 545 U.S. 2005, la Corte richiaman-
do le sue argomentazioni in Wickard v. Filburn (1942), ha confermato (con una stetta maggioranza) 
la legittimità costituzionale di una legge federale sul consumo e possesso di marijuana in base alla 
commerce clause. Illuminanti le parole del giudice Clarence Thomas il quale nel suo dissenting af-
ferma «By holding that Congress can regulate activity that is neither interstate nor commerce under 
Interstate Commerce Clause, the Court abandons any attempt to enforce the Constitution’s limits on 
federal power» e poi aggiunge «in my view, the case before us is materially indistin guishable from 
Lopez and Morrison when the same con siderations are taken into account» (pag. 4 del dissenting).
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was just too transparent to tolerate»49. Le due pronunce di incostitu-
zionalità, ambedue prese a stretta maggioranza e senza mutare alcun 
precedente50, hanno fatto comunque scalpore perché sono il segnale 
di una rinnovata attenzione dei giudici della Corte alle esigenze del 
federalismo, così come era stato concepito dai Padri fondatori.

3. Passando all’analisi comparata, emergono tre aspetti di interesse.
In primo luogo il dato normativo. Come è stato precedentemente 

accennato, l’attribuzione della competenza in materia di commercio 
interstatale segue nei due ordinamenti una logica inversa. Se nella co-
stituzione americana vi è una norma che attribuisce espressamente la 
competenza in tema di interstate commerce allo Stato federale, nella 
costituzione italiana invece vi è una norma che pone un divieto alle 
Regioni di adottare normative in materia. Il risultato tuttavia in en-
trambi i sistemi è l’inibizione per gli enti decentrati a legiferare in 
materia di commercio interstatale/interregionale creando ostacoli alla 
circolazione all’interno del territorio federale o statale. Sono previste, 
tuttavia, delle deroghe a questo divieto: nell’ordinamento statunitense 
esse sono contenute nelle costituzioni degli Stati e consistono nel c.d. 
police power, cioè nell’esigenza di proteggere interessi di natura non 
economica quali la tutela della sicurezza, della salute e del benessere 
della comunità locale. Nell’ordinamento italiano, invece, non vi è una 
disposizione che esplicitamente preveda delle deroghe al divieto posto 
dall’articolo 120 Cost., ma esse sono desumibili da altre norme costi-
tuzionali e soprattutto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Passando ad analizzare il dato giurisprudenziale, vediamo che 
l’evoluzione delle due Corti, sia pure in riferimento a momenti storici 
diversi, e nonostante il divergente dato normativo di partenza (attri-
buzione esplicita per lo Stato centrale nella Costituzione statunitense 
e divieto per le Regioni nella Costituzione italiana) evidenzia varie 
analogie. Anzi, è stata proprio l’interpretazione giurisprudenziale 
delle due Corti ad avvicinare i due sistemi.

49 S. RICHMAN, States Should End the Drug War, in The Future of Freedom Foundation, 
2004, in www.fff.org.

50 Si tratta della sentenze United States v. Lopez (514 U.S. 598, 1995) in cui la Corte ha dichia-
rato l’incostituzionalità di una legge federale, il Gun Free School Zones Act che puniva il posses-
so di armi da fuoco nei presi di zone scolastiche, perché gli effetti di tale attività sul commercio 
interstatale non erano tali da giustificare la sua regolamentazione da parte del Congresso, ma do-
veva essere lasciata ai legislatori statali; e United States v. Morrison, 529 U.S. 549, 2000, in cui 
la Corte ha ritenuto incostituzionale una legge federale, il Violence Against Women Act sulle vio-
lenze a sfondo sessuale, in quanto il collegamento della questione della violenza sulle donne con 
il commercio interstatale non era sufficiente a giustificare la competenza federale. 
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In primo luogo, entrambe le Corti in una prima fase dimostrano il 
medesimo atteggiamento teso a mitigare la portata del divieto nei 
confronti delle normative statali o regionali che interferiscano con il 
commercio interstatale. Il divieto infatti non assume un valore asso-
luto, ma le deroghe ad esso sono sempre ammesse ogni qual volta si 
tratta di tutelare determinate fattispecie che si collegano ad esigenze 
analoghe, per lo più di natura non economica, ritenute prevalenti ri-
spetto al principio della libertà di circolazione.

La prima giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, infatti, 
ha accolto un’interpretazione elastica dell’articolo 120, effettuando, 
lo ricordiamo, uno scrutinio che appariva più mirato alla ricerca di 
una ragione giustificativa dell’ostacolo creato dalla legge regionale 
che non a verificare la violazione della norma costituzionale. Sembra 
quasi che, in questa fase iniziale, per la nostra Corte non fosse illegit-
timo l’ostacolo in sé, ma l’assenza di un altro interesse da tutelare 
diverso da quello della libertà di circolazione tra Regioni.

Un orientamento analogo lo ritroviamo nella giurisprudenza della 
Corte Suprema relativa alla verifica delle ripercussioni dirette o indi-
rette delle leggi statali sul commercio interstatale. Anche i giudici 
statunitensi in questa fase svolgono un accurato scrutinio teso più ad 
accertare la ricorrenza di una causa di giustificazione rientrante nel 
legittimo esercizio del police power, che a valutare la illegittimità ex 
se della legge statale perché contraria alla commerce clause51.

In una seconda fase, invece, è dato riscontrare in entrambe le Corti 
un trend interpretativo molto più severo nella valutazione delle norma-
tive statali o regionali che interferiscono con la libertà di circolazione.

L’orientamento restrittivo accolto dalla nostra Corte costituzionale 
con le ultime sentenze sull’art. 120 Cost, comma 1, in base al quale 
la violazione di tale norma produce di per sé l’illegittimità della legge 
regionale dimostrano questo cambiamento di rotta. Se cioè una nor-
mativa regionale impone un trattamento discriminatorio nei confronti 
dei cittadini residenti in altre regioni, la Corte ne dichiara diretta-
mente l’illegittimità perché ostacola la libertà di circolazione interre-
gionale. In altri termini, la mera attitudine della legge regionale ad 
intralciare la circolazione all’interno dello Stato viene ritenuta suffi-

51 Negli Stati Uniti, la Corte Suprema oltre ai tradizionali poteri rientranti nel police power ha 
riconosciuto la legittimità a fungere da causa di giustificazione anche ad interessi di natura non 
economica come la tutela dei consumatori da frodi commerciali (Plumley v. Commonwealth of 
Massachusetts, 155 U.S., 461, 1894) o la tutela dell’uguaglianza razziale (Bob-Lo Excursion Co. 
v. Michigan, 333 U. S., 28, 1948) o della privacy domestica (Breard v. City of Alexandria, 341 
U.S., 622, 1951) e così via.
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ciente a produrne automaticamente l’illegittimità, indipendentemente 
dalla presenza di altri valori costituzionalmente protetti.

Allo stesso modo la Corte Suprema con la giurisprudenza sulla 
dormant commerce clause accoglie un orientamento analogamente 
restrittivo allo scopo di sanzionare più duramente le violazioni della 
commerce clause da parte degli Stati, anche in assenza di una disci-
plina federale. La ratio di tale dottrina va ritrovata nell’esigenza di 
evitare che misure protezionistiche locali potessero discriminare i cit-
tadini residenti in altri Stati e soprattutto alterare il libero mercato 
all’interno della Federazione52. Conseguentemente, le normative sta-
tali anche non direttamente discriminatorie vennero considerate un 
illegittimo esercizio del commerce power indipendentemente dalla 
presenza di una causa giustificativa.

Un terzo aspetto di interesse in un’ottica di comparazione con la 
giurisprudenza costituzionale italiana, è rappresentato dalla tecnica 
interpretativa elaborata, e costantemente adoperata, dalla Corte Su-
prema nel valutare se la normativa statale sia legittima o costituisca 
invece un ostacolo ingiustificato al commercio interstatale. La tec-
nica utilizzata è quella del c.d. balancing test, affermato nella famosa 
sentenza Pike53, indagine piuttosto incisiva e rigorosa che si traduce 
in un bilanciamento degli interessi in gioco, cioè tra l’interesse fede-
rale alla libera circolazione dei beni e delle persone in tutta la Fede-
razione e l’interesse statale alla tutela di prerogative locali. Tale scru-
tinio, secondo la Corte, si articola in tre momenti diversi. In primo 
luogo, presupposto indispensabile è l’effettiva esistenza di un inte-
resse statale legittimo, di natura non economica, che possa in astratto 
giustificare la misura statale restrittiva54. La seconda valutazione che 
compie la Corte concerne il rapporto di causalità: lo Stato dovrà di-
mostrare che esista un collegamento sostanziale tra la legge statale e 
l’interesse protetto, che ci sia in sostanza un rapporto di causa ed 

52 La motivazione alla base della dormant commerce clause doctrine in realtà prescinde da una 
analisi strettamente tecnica, coinvolgendo anche considerazioni anche di tipo teleologico. La 
Corte Suprema cioè non fonda le sue argomentazioni su di una concreta valutazione degli interes-
si in gioco, ma piuttosto sull’obiettivo di affermare determinati valori federalistici, tra cui quello 
di consentire l’ampliamento dei poteri del governo centrale.

53 Pike v. Bruce Church, Inc, 397 U.S., 137, 1970 dove la Corte in una delle migliori sintesi 
esplicative di tale tecnica affermò che le legge statale che disciplini “evenhandendly” e imponga 
solo “incidental burdens” sul commercio interstatale deve essere dichiarata incostituzionale se 
l’interferenza con la libertà di commercio risulti palesemente eccessiva rispetto al beneficio loca-
le”. Cfr. inoltre Southern Pacific Co. c. Arizona, 325 U.S., 761, 1945.

54 Nel complesso la giurisprudenza statunitense sembra aver interpretato estensivamente la no-
zione di interesse atto a legittimare una normativa statale restrittiva del commercio interstatale, 
arrivando in determinate occasioni a riconoscere la legittimità di interessi anche di natura econo-
mica (ad es. protezione dei consumatori).
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effetto tra la normativa e l’interesse perseguito da essa55. L’ultima 
indagine comporta una valutazione di ragionevolezza. La Corte deve 
verificare che non esistano altri strumenti alternativi e meno pregiu-
dizievoli per la circolazione interstatale che avrebbero consentito di 
realizzare lo stesso obiettivo56. In base a tale schema interpretativo le 
leggi statali non protezionistiche, ma che comunque ostacolino il 
commercio interstatale, saranno considerate valide ogni qual volta 
perseguano un legitimate public interest e se il burden imposto alla 
circolazione dei beni non sia eccessivo rispetto ai vantaggi realizzati 
al livello locale.

La tecnica interpretativa del balancing test presenta evidentemente 
molte analogie con lo scrutinio in tre gradi elaborato dalla nostra 
Consulta per il controllo dell’articolo 120. Anche la Corte costituzio-
nale italiana prevede in primo luogo la valutazione della presenza di 
un interesse legittimo idoneo a giustificare la normativa statale o re-
gionale ritenuta invalida. Si tratta di una condizione essenziale senza 
la quale verrà meno il presupposto stesso del bilanciamento. Eseguito 
tale accertamento, l’indagine si sposta su un ulteriore elemento di 
valutazione, quello relativo ad un giudizio di ragionevolezza che giu-
dica la proporzionalità tra l’ostacolo posto dalla normativa statale/
regionale alla libera circolazione e l’interesse perseguito dalla stessa 
normativa.

La giurisprudenza della Corte statunitense ha utilizzato tale tec-
nica interpretativa in numerosissime decisioni, elaborando il c.d. less 
restrictive alternative principle. In base a tale principio lo Stato do-
vrà dimostrare che l’interesse che si vuole tutelare, anche se legit-
timo, non possa essere protetto con una misura meno restrittiva per la 
libera circolazione di quella adottata.

Un approccio similare lo ritroviamo nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale italiana la quale, nella sentenza n. 51 del 1991, 
affermava che il potere delle Regioni di disciplinare la circolazione 
delle cose «è connaturato allo svolgimento dell’autonomia politica e 
amministrativa delle Regioni stesse» pertanto, «per la parte in cui la 

55 Cfr. Sporhase v. Nebraska, 458 U. S., 941, 1982, dove la Corte affermando l’illegittimità di 
una legge del Nebraska che disciplinava il prelievo di acqua dal sottosuolo, osservò che «Nebraska 
therefore has the initial burden of demonstrating a close fit between the reciprocity requirement 
and its asserted local purpose».

56 Si tratta del c.d. ‘less restrictive alternative principle’ in base al quale lo Stato dovrà provare 
che l’obiettivo perseguito dalla norma statale non possa essere raggiunto con una misura meno 
restrittiva per l’interstate commerce di quella adottata. Cfr. ad es. Dean Milk Co. v. City of 
Madison, 340 U.S., 1951, 354 nella quale la Corte affermò l’incostituzionalità dell’ordinanza 
cittadina in questione poiché l’esigenza di tutelare la salute non era sufficiente a giustificare 
l’ostacolo al commercio interstatale.
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Regione concorre legittimamente all’attuazione dei valori costituzio-
nali» anche in contrasto con la libertà di circolazione, sarà la Corte a 
valutare, attraverso un accurato scrutinio, se la legge regionale impu-
gnata «abbia effettivamente menomato l’autonomia costituzional-
mente garantita ad altre Regioni».

Il recente orientamento adottato dalla nostra Corte, caratterizzato 
dall’abbandono di questa tecnica di bilanciamento, dimostra come 
l’ostacolo alla libera circolazione tra Regioni abbia assunto nell’in-
terpretazione della Corte un significato molto più pregnante e più 
assoluto: il principio della libera circolazione interregionale viene 
dunque elevato al rango di principio base dell’ordinamento e come 
tale diventa non negoziabile con la tutela di altri interessi.

In questo contesto, il ruolo della Corte costituzionale come garante 
della Costituzione nazionale diventa, oggi ancora più che in passato, 
indispensabile sia nell’individuazione della linea di separazione tra i 
diversi centri di potere al fine di trovare il punto di equilibrio tra le 
istanze centralistiche e quelle che spingono verso il decentramento, 
sia per garantire il rispetto di principi costituzionali fondamentali, 
quali quello dell’unità nazionale, che comportano la necessità di con-
tenere l’esercizio del potere legislativo delle Regioni o comunque di 
controllare che esse non determinino una frammentazione eccessiva e 
una disparità di trattamento tra i cittadini residenti in Regioni diverse, 
sia per assicurare il rispetto da parte dello Stato delle prerogative lo-
cali in virtù del principio autonomistico sancito dall’art. 5 Cost e riaf-
fermato con la riforma del Titolo V della Costituzione.



SOMMARIO: 1. Il tema. – 2. Esclusione della s.r.l. dall’oggetto dell’indagine. – 3. Il 
collegio sindacale nel Codice Civile e nel T.U.I.F.: un primo confronto. – 4. Il 
sistema delle fonti: irrilevanza dell’autodisciplina e delle raccomandazioni Con-
sob come fonti speciali di produzione normativa per il collegio sindacale di so-
cietà quotate – 5. La generalizzazione della separazione tra funzione di controllo 
contabile e vigilanza sulla gestione come elemento di continuità tra disciplina 
speciale e regole codicistiche – 6. La non fondamentale rilevanza del dato for-
male della quotazione nella correlazione tra complessità organizzativa dell’im-
presa e ruolo del collegio sindacale. – 7. Il potenziamento dello strumentario 
reattivo del collegio sindacale nelle società quotate: a) tratti caratteristici e inte-
ressi tutelati. – 8. La tesi della rilevanza della tutela delle minoranze nell’azione 
del collegio sindacale nelle società quotate: critica. – 9. Conclusioni.

1. Riflettere sul collegio sindacale all’indomani delle riforme che 
hanno interessato dapprima i soli emittenti quotati1, in seguito l’in-
tera galassia delle società di capitali2, e poi ancora, nuovamente, la 
specifica materia delle società quotate significa in primo luogo inter-
rogarsi sull’unicità o molteplicità di natura e di ruolo che l’organo di 

* Il lavoro riproduce, con la sola aggiunta di note essenziali, il testo della relazione tenuta al 
convegno «I poteri del collegio sindacale nella riforma del risparmio», svoltosi il 26 maggio 
2007 nell’ambito della I edizione dei Colloqui baresi di Diritto Commerciale, curati dal prof. 
Sabino Fortunato.

1 Il tema dell’ambito di applicazione delle norme recate dal T.U.I.F. nella parte relativa agli emit-
tenti è estremamente complesso. Per un suo inquadramento si rinvia, ex multis, a P. MONTALENTI, 
La società quotata, in Trattato di diritto commerciale a cura di G. Cottino, Padova 2004, nonché 
all’ampia opera di A. BLANDINI, Società quotate e società diffuse, Napoli 2005.

2 Peraltro con riflessi rilevanti anche sulle società quotate, dal momento che – come ci segna-
la lo stesso art. 2325 – bis c.c. – il codice può contenere norme specificamente rivolte alle società 
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ed in ogni caso ove manchi una disciplina 
speciale saranno le norme codicistiche generali a trovare applicazione. 
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vigilanza interna delle società azionarie di modello “latino” e delle 
s.r.l. assume nei vari tipi e sottotipi; verificare cioè se al nomen iuris 
identico corrispondano articolazioni funzionali, doveri, poteri e dun-
que responsabilità più o meno differenziate. E significa poi, di conse-
guenza, valutare se le diversificazioni di disciplina possano di volta 
in volta ricomporsi in un quadro di sistema, in particolare trovando 
giustificazione nella peculiarità delle esigenze di controllo generate 
dal differente milieu societario all’interno del quale l’organo va a col-
locarsi, ovvero finiscano per apparire all’interprete come disorgani-
che o addirittura inspiegabili in sé.

Dirò subito che la mia impressione complessiva è che il collegio 
sindacale possa ancora identificarsi come istituto unitario del diritto 
delle società per azioni, caratterizzato da una funzione complessiva-
mente omogenea, nonché dalla sostanziale identità degli interessi tu-
telati, nonostante le specificità di disciplina che permangono per le 
società per azioni quotate in esito al convulso sovrapporsi di interventi 
di riforma e correttivi; e che, al contrario, la stessa unità di principi e 
di funzioni non possa ormai più riconoscersi al collegio sindacale di 
s.r.l., che dell’organo conserva ormai il nome e poco altro.

2. Non mi soffermerò in questa sede sul collegio sindacale di s.r.l., se 
non per rimarcare del tutto incidentalmente la ormai abissale distanza 
volutamente posta dalla riforma del 2003 tra il diritto delle società 
azionarie e quello delle s.r.l., proprio con specifico riferimento alla 
struttura organica ed in particolare alla funzione di controllo interno; 
e ciò non solo e non tanto per la persistenza della scelta di subordi-
nare l’obbligatorietà dell’organo alla ricorrenza di determinati pre-
supposti dimensionali o organizzativi. Piuttosto, a segnare l’irrime-
diabile distacco contribuiscono due diversi aspetti della disciplina 
novellata. In primo luogo, colpisce la limitazione del richiamo delle 
disposizioni in tema di sindaci di s.p.a. alla sola ipotesi di collegio 
sindacale obbligatorio ex lege, spettando altrimenti allo statuto di 
scegliere se nominare un collegio sindacale o un revisore, determi-
nandone competenze e poteri. Ma ancora più rilevante appare l’evi-
dente “baratto” tra la rimozione della penetrante presenza del con-
trollo pubblico dell’Autorità giudiziaria, eventualmente attivabile 
proprio per il tramite del collegio sindacale, e l’enfatizzazione della 
funzione di controllo individuale e privato (ciascun socio, anche in 
concomitanza con l’esercizio delle proprie funzioni da parte dell’or-
gano di vigilanza, ha ora il potere di ottenere “dagli amministratori 
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notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche 
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti 
relativi all’amministrazione” (art. 2376 co. 2 c.c.), e vede attribuirsi 
la correlata legittimazione individuale all’esercizio dell’azione di re-
sponsabilità nei confronti degli amministratori stessi).

Tale scelta normativa, che si accompagna ad una serie di altre op-
zioni di destrutturazione organica, ha da un lato generato le decise 
critiche di quanti vedono nella nuova s.r.l. il germe dell’anarchia e la 
forma prediletta per nuove iniziative di “banditismo” imprenditoriale; 
e dall’altro ha aperto la porta ad interpretazioni rivolte a sostenere 
l’ammissibilità del procedimento di controllo giudiziario, quanto 
meno nelle s.r.l. dotate di collegio sindacale obbligatorio3, non com-
pletamente sopite neppure dalla contraria pronunzia resa in tema 
dalla Corte Costituzionale4.

Con riferimento alle scelte di sistema – più che alle norme di det-
taglio – in tema di disciplina dei controlli societari, a me pare che 
dall’evoluzione normativa che risulta al termine del processo rifor-
matore non derivi tanto un’accentuazione delle divergenze tra i vari 
sottotipi azionari, quanto piuttosto una netta demarcazione tra la fi-
sionomia della s.r.l. e quella delle società azionaria. La prima, ormai 
vera società “privata”, non solo per larghi tratti tendenzialmente sot-
tratta all’ordinario e sistematico svolgimento di funzioni “professio-
nalizzate” di vigilanza – con l’unica eccezione, forse, della materia 
del controllo contabile, nella quale si apre la porta alla revisione pro-
fessionale, ma sempre, non si dimentichi, su base assolutamente vo-
lontaria ed onerosa per i soci –, ma altresì chiusa all’intervento 
dell’autorità giudiziaria ordinaria (e si pensi anche, in termini siste-
matici, alla diversificazione della disciplina in tema di stima dei con-
ferimenti in natura); le seconde, in cui – pur con intensità graduata 
– la funzione di vigilanza concomitante sulla gestione e l’intervento 
sia pure eccezionale ed episodico dell’autorità giudiziaria restano 
tutto sommato momenti centrali e ineludibili di un compiuto sistema 
di garanzie di legalità ed affidabilità dell’agire sociale.

3 In questo senso tra gli altri A. RIVOLTA, Il controllo giudiziario sulla gestione nel nuovo 
diritto delle società, in Giur. Comm., 2005, I, 757; ma v. contra O. CAGNASSO, sub art. 2476, 
in AA.VV. (a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti), Il nuovo diritto societario, 
Bologna 2004, 1877.

4 C. Cost., 14 dicembre 2005, n. 481, in Società, 2006, 451 ss., con nota di SENINI, ha dichia-
rato infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476 3° comma e 2477 
4° comma, sollevata da App. Trieste, 5 novembre 2004 (in Giur. it., 2005, 1475, con nota di 
TRIPALDI) e da Trib. Cagliari, 4 febbraio 2005 (in Giur. It., 2006, 75, con nota di MARRA) re-
lativamente alla mancata previsione dell’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l. 
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3. Riservando dunque la nostra attenzione alle sole società azionarie, 
è evidente a chiunque confronti il dettato delle disposizioni codicisti-
che dedicate ai sindaci con le omologhe norme recate dal T.U.I.F. che 
il tentativo di svecchiamento dell’istituto del collegio sindacale nelle 
società azionarie di diritto comune è transitato per larghi tratti attra-
verso la riproposizione di soluzioni già sperimentate nel diritto delle 
società quotate: così per quel che riguarda, in primo luogo, la nor-
male (e per lo più obbligata) separazione tra funzione di controllo 
contabile e vigilanza sulla gestione; ma anche per la migliore speci-
ficazione dei doveri, e la scelta di elencazione separata e dettagliata 
dei poteri, individuali e collegiali, dei sindaci; ed ancora, e soprat-
tutto, per l’attribuzione al collegio dei sindaci dell’autonoma legitti-
mazione ad agire ex art. 2409 c.c. nei confronti dei componenti l’or-
gano gestorio. Ma a sua volta, il novellato diritto societario comune 
ha inciso su alcuni profili di disciplina del collegio sindacale nelle 
società quotate, talora ispirando soluzioni normative innovative, adot-
tate anche per il tramite dalla susseguente riforma del risparmio (si 
pensi, ad esempio, al nuovo art. 148-bis T.U.I.F., che affida alla Con-
sob il compito di determinare con regolamento quei limiti al cumulo 
degli incarichi che per i sindaci di società non quotate sono mera-
mente eventuali, venendo demandata alla fonte statutaria la scelta 
sulla loro previsione); talaltra direttamente estendendo alle quotate 
alcune soluzioni di sistema, come la ridefinizione dei presupposti 
dell’azione ex art. 2409 c.c. E per finire, la cosiddetta “riforma del 
risparmio” è intervenuta trasversalmente sulla disciplina dei sindaci, 
tanto delle s.p.a. quotate che di quelle non quotate, apportando la ri-
levantissima novità della legittimazione diretta del collegio sindacale 
(con la delibera a maggioranza dei due terzi) a proporre l’azione so-
ciale di responsabilità nei riguardi degli amministratori, ed introdu-
cendo un generale obbligo di disclosure assembleare in merito agli 
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società 
dai sindaci designati alla carica, obbligo da adempiere prima dell’ac-
cettazione della stessa.

La continua influenza reciproca delle norme, che per mera como-
dità espositiva possiamo chiamare “speciali” (T.U.I.F.) e “generali” 
(codice civile), non è a mio avviso altro che la naturale conseguenza 
della scelta di riconoscere in ogni caso centralità al sistema codici-
stico in materia di sindaci. Non a caso, il pur novellato art. 154 
T.U.I.F. conserva l’elencazione espressa delle norme del codice non 
applicabili all’organo di vigilanza interna delle società quotate; scelta 
che – se non liquidata come una delle tante disattenzioni sistematiche 
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da overdose di coordinamento – può risultare per certi versi ridon-
dante, se non addirittura contraddittoria, rispetto alla gerarchia delle 
fonti tratteggiata dalla riforma societaria all’art. 2325-bis c.c.5, che al 
contrario imporrebbe per le società quotate di partire sempre dalla 
fonte “speciale”, per recuperare la fonte codicistica solo nell’ipotesi 
di un suo espresso riferimento alle società con azioni quotate, ovvero 
di lacune nella disciplina “speciale”.

Certo è che un confronto in parallelo tra la vigente disciplina del 
collegio sindacale nel codice civile e nel T.U.I.F. rivela ampi tratti di 
sovrapposizione; in primo luogo perché ai sindaci di società quotate 
si applicano tout court norme del codice (è il caso degli artt. 2400, 
2401 e 2402 in tema rispettivamente di nomina e cessazione dall’uf-
ficio, sostituzione e retribuzione, dell’art. 2404 in tema di riunioni e 
deliberazioni del collegio, dell’art. 2407 dedicato alla responsabilità 
e del 2408 sulla denunzia al collegio sindacale, nonché dell’art. 2393 
comma 3 sulla legittimazione ad agire in responsabilità verso gli am-
ministratori); ma anche per la circostanza che, in esito al complicato 
processo di aggiustamento reciproco, il contenuto di numerose dispo-
sizioni codicistiche pur dichiarate non applicabili trova ora testuale 
– e talora integrale – corrispondenza nelle omologhe norme del 
T.U.I.F.; così, ad esempio, l’art. 149 comma 2 T.U.I.F. che obbliga i 
sindaci ad “assistere”, oltre che alle assemblee, alle riunioni del c.d.a. 
e del comitato esecutivo, è stato integralmente trasfuso nel novellato 
art. 2405 c.c.

Tuttavia esistono altrettanto (se non più) rilevanti spazi di divari-
cazione normativa, i cui punti di emersione più evidenti sono:
a) gli specifici doveri in tema di verifica dell’“attuazione delle regole 

di governo societario” recate dai codici di autodisciplina, dell’”ade-
guatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società con-
trollate ai sensi dell’art. 114, co. 2 T.U.I.F.”, dell’adeguatezza del 
“sistema di controllo interno” della società vigilata;

b) il potenziamento dello strumentario di poteri “istruttori”, che si 
risolve nella più ampia predisposizione di obblighi di comunica-
zione e/o di collaborazione a carico di altri soggetti interni alla 

5 La norma, peraltro, è ingannevolmente intitolata alle “società che fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio”; alla definizione unitaria del sottotipo, che dovrebbe unificare in una pro-
spettiva di disciplina omogenea le società con azioni quotate in mercati regolamentati e quelle con 
azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, in realtà non corrisponde alcuna disciplina uni-
taria, dal momento che già la gerarchia delle fonti, tratteggiata nella stessa norma, sancisce la 
centralità del diritto comune per le società a capitale diffuso, a fronte della mera residualità del 
riferimento al codice civile per la disciplina delle società quotate. Su questi temi v. ampiamente 
A. BLANDINI, Società quotate e società diffuse, cit., passim.
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società (gli amministratori, la società di revisione, i preposti al 
controllo interno, ex art. 150 T.U.I.F.; i dipendenti della società, 
dei quali il collegio sindacale può avvalersi nell’espletamento 
delle proprie funzioni, ex art. 151 comma 2 T.U.I.F.; gli organi di 
amministrazione e controllo delle società controllate, cui i sindaci 
possono indirizzare direttamente richieste di informazioni su spe-
cifici affari, ex art. 151 comma 1 T.U.I.F.);

c) la maggiore ampiezza della dimensione “reattiva”, con la capacità 
di attivare meccanismi endosocietari (poteri di convocazione degli 
organi sociali) ed extrasociali (informativa alla Consob) aggiuntivi 
rispetto alla generale legittimazione all’azione di responsabilità ed 
alla denunzia al tribunale nei confronti degli amministratori.
Sussiste dunque l’opportunità di chiedersi se la parziale coincidenza 

di disciplina non sia piuttosto da valutare in termini riduttivi, ricono-
scendo alle specificità delle regole del T.U.I.F. una portata sistematica, 
l’appartenenza ad un disegno unitario che nelle peculiarità delle società 
con azioni quotate troverebbe fondamento e ratio propria.

4. Conviene forse, in primo luogo, ripartire per un momento dalle 
fonti; quanto meno per negare che alla creazione di un sottosistema 
di norme “speciali” applicabili ai sindaci di società quotate contribu-
iscano in termini decisivi le esperienze dell’autodisciplina, ed in par-
ticolare il Codice Capuano, elaborato nel 2006 da un Comitato per la 
Corporate Governance della società di gestione Borsa Italiana s.p.a., 
che attraverso di esso si propone di dare “stimolo, sostegno e raffor-
zamento delle migliori pratiche al servizio del mercato”6.

Nella specifica prospettiva della ricostruzione del sistema norma-
tivo, l’assenza di uno strumento proprio di enforcement, ed il conse-
guente affidamento dell’attuazione delle regole autodisciplinari al 
noto meccanismo del comply or explain, segnano la carenza del pre-
supposto primario per attribuire a tali enunciati un qualsivoglia ruolo 
di fonte di produzione del diritto.

Né convincono pienamente le tesi che, sulla base della (per vero 
indimostrata) esistenza di un meccanismo di mercato in grado di av-
viare un processo di selezione qualitativa degli statuti delle società 
quotate, attribuiscono all’auto-disciplina quanto meno un ruolo so-
stanziale di indirizzo, come fonte di guidelines condivisibili che ge-

6 Così l’Introduzione al Codice redatta dallo stesso M. Capuano, A.D. di Borsa Italiana S.p.A. 
e coordinatore del Comitato per la Corporate Governance.
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nerano clausole statutarie standardizzate “verso l’alto”; opinioni al-
meno altrettanto convincenti7 propendono al contrario per la 
realisticità di un meccanismo di “selezione avversa”, tanto più facil-
mente e convenientemente praticabile quanto maggiore risulti l’opa-
cità dell’informazione al mercato in merito a ragioni e giustificazioni 
della mancata compliance.

Certo, le regole dell’autodisciplina possono assumere rilevanza giu-
ridica nell’ordinamento, ma essenzialmente come “criteri per la valuta-
zione dei comportamenti e la decisione delle relative controversie”8; ed 
in questa logica possono essere assunti quali parametri di riferimento 
da qualsiasi società, quotata e non, come dimostra l’espresso richiamo 
ad essi compiuto dagli artt. 2387 e 2409-septiesdecies c.c. in tema di 
requisiti soggettivi per la nomina all’ufficio di amministratore.

Per il collegio sindacale, però, vi è un ulteriore profilo da conside-
rare. La riforma del risparmio ha introdotto, nell’elencazione dei do-
veri del collegio sindacale di società quotate contemplata all’art.149 
T.U.I.F., una lettera c-bis) che impone all’organo la vigilanza “sulle 
modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario 
previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di 
mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, 
mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi”.

Può sembrare che la norma da un lato richiami la società quotata 
al rispetto del codice di autodisciplina, e dall’altro demandi al colle-
gio sindacale la vigilanza sull’adempimento di tale dovere. Ma, a ben 
guardare, non è così.

L’art. 124-bis T.U.I.F., recentemente modificato dal d. lgs. 
n.303/2006, dispone che le società quotate debbano diffondere “an-
nualmente, nei termini e con le modalità stabilite dalla Consob, infor-
mazioni sull’adesione a codici di comportamento […] e sull’osservanza 
degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale 
inadempimento”. Dalla previsione normativa appena richiamata si 
evince che ad aver assunto rilievo giuridico non sono i contenuti del 
codice di autodisciplina, bensì il solo obbligo di informativa rivolta al 
pubblico in merito all’effettiva attuazione delle regole autodisciplinari 
cui la società ha dichiarato di attenersi.

7 Sul problema della cosiddetta “selezione degli statuti”, e sulla presunta capacità degli inve-
stitori istituzionali di contribuire, attraverso le loro scelte di investimento più o meno premianti, 
alla valorizzazione delle società dotate degli statuti più corretti ed equilibrati rispetto alle esigenze 
di tutela dei diversi interessi in causa, si vedano le osservazioni critiche di E. GLIOZZI, Società 
per azioni e mercati finanziari, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 756.

8 Sono parole di N. IRTI, Due temi di governo societario (responsabilità “amministrativa” – 
codici di autodisciplina), in Giur. comm., 2003, I, 693 ss.
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Insomma:
a) in linea di principio, le società quotate non sono affatto tenute a 

conformarsi al codice Capuano et similia;
b) se non vi si conformano e dichiarano al pubblico di non aderirvi, 

non sono neppure obbligate a fornire alcuna spiegazione in me-
rito; il principio comply or explain è in sé privo di qualsiasi giuri-
dica vincolatività, perché l’obbligo di motivazione del mancato 
adeguamento non discende dalla legge, ma dall’adesione al co-
dice: mancando questa, non si produce quello;

c) se però le società quotate dichiarano pubblicamente di conformarsi 
al codice, sono tenute al rispetto del principio comply or explain, 
e quindi o adeguano i propri comportamenti e il proprio statuto ai 
dettami dell’autodisciplina, oppure devono motivare le ragioni 
dell’eventuale inadempimento. Ed è proprio in relazione a tale ul-
timo profilo che l’art. 149 lett. c-bis) impone un dovere aggiuntivo 
di vigilanza a carico del collegio sindacale; la norma, dunque, non 
è la spia di una diretta rilevanza giuridica dei principi dell’autodi-
sciplina, né segnala l’esistenza di un generalizzato obbligo di 
“adeguamento o spiegazione” a carico delle società quotate: più 
semplicemente, impone ai sindaci di vigilare affinché, da parte 
delle società aderenti al codice, al difetto di compliance segua la 
dovuta explaination.
Ci si può chiedere, allora, quali siano le conseguenze giuridiche 

della mancata spiegazione delle ragioni del non adeguamento, ed in 
particolare se l’espressa previsione normativa generi una responsabi-
lità specifica dei sindaci sul punto. Probabilmente la risposta dev’es-
sere positiva, ma non certo perché l’organo di vigilanza risponda in 
proprio del mancato adeguamento: la responsabilità sarà dovuta 
all’omessa vigilanza sul rispetto di un dovere di disclosure che, pur 
avendo ad oggetto un obbligo di origine convenzionale, assume pieno 
rilievo giuridico per il tramite dell’art. 124-bis T.U.I.F., nel più gene-
rale quadro di rilevanza strategica per la tutela del risparmio dei flussi 
informativi relativi alle società quotate. A riprova di ciò, si può notare 
come l’obbligo di disclosure da un lato sia rafforzato dalla previsione 
di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministra-
tori, degli organi di controllo e dei direttori generali della società (art. 
192-bis T.U.I.F., introdotto dalla l. n. 262/2005 e successivamente mo-
dificato dal d. lgs. n. 303/2006)9; e dall’altro venga affiancato da un 

9 All’effetto dissuasivo della sanzione amministrativa si accompagna poi quello connesso al 
potenziale danno d’immagine che può derivare per la società quotata inadempiente, dal momento 
che lo stesso art. 192-bis dispone che il provvedimento sanzionatorio debba essere pubblicato a 
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potere regolamentare della Consob, cui ex art. 124–ter T.U.I.F. spetta 
il compito di determinare forme e modi di informazione al pubblico in 
merito ai contenuti dei codici di comportamento.

Sotto il profilo interno, poi, la vigilanza sulla corretta applicazione 
delle regole autodisciplinari, ove volontariamente adottate, rappre-
senta null’altro che una declinazione del generale obbligo di vigi-
lanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione: vigilanza 
che necessariamente implica, da parte dei sindaci, un continuo ri-
scontro tra il comportamento concretamente tenuto dal soggetto sot-
toposto al controllo e gli standards ritenuti affidabili, la cui determi-
nazione discenderà di volta in volta da fonti diverse e concorrenti, ivi 
comprese le good practices recepite dall’autodisciplina.

In ultimo, gli indirizzi emergenti dall’autodisciplina societaria si 
offrono come ausili interpretativi utilizzabili in sede di pratica appli-
cazione delle norme in tema di doveri e responsabilità degli organi 
sociali, contribuendo a tracciare linee di ricostruzione del grado di 
diligenza richiesto nell’adempimento degli obblighi connessi alla ca-
rica; e considerata la notevole ampiezza del terreno comune che esi-
ste in materia tra disciplina del T.U.I.F e norme codicistiche, è mia 
opinione che una loro utilità ricostruttiva possa sussistere anche ri-
spetto alle società non quotate.

In definitiva, il diritto speciale delle società quotate – con speci-
fico riferimento agli aspetti dell’organizzazione corporativa ed in par-
ticolare alla funzione di vigilanza interna – conosce una sola fonte 
vera e propria di produzione alternativa rispetto al Codice civile: la 
legislazione speciale, ad oggi identificabile con il Testo Unico dell’In-
termediazione Finanziaria, integrato ove necessario dai regolamenti 
emanati dalla Consob a dettagliare norme di principio contenute nella 
fonte primaria10. Non assurgono, al contrario, al rango di fonti del 
diritto né le raccomandazioni emanate dall’autorità di vigilanza né i 
principi elaborati in sede di attività autodisciplinare e cristallizzati 

spese dei soggetti responsabili della mancata disclosure su almeno due quotidiani a diffusione 
nazionale, di cui uno economico.

10 Con riguardo alla materia del collegio sindacale, il Testo Unico nella versione parzialmente 
riformulata dalla l. n. 262/2005 attribuisce alla Consob il compito di emanare regolamenti attua-
tivi in tema di:
a) modalità per l’elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di mi-

noranza (art. 148 co. 2);
b) cumulo degli incarichi (art. 148 – bis co. 1).

Inoltre, l’art. 148 co. 4 individua nel Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’Isvap, l’organo competente 
ad individuare con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei membri degli organi 
di controllo interno delle s.p.a. quotate. 
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attualmente nel Codice Capuano. Pertanto, non ritengo che dalla loro 
esistenza possano inferirsi conclusioni relative alla “specialità” dei 
principi che reggono le norme del T.U.I.F. in tema di organi e fun-
zioni di controllo interno delle s.p.a. quotate.

5. Soffermiamo ora la nostra attenzione, brevemente, sui doveri che 
incombono sul collegio sindacale.

Va in primo luogo notato come la giustificazione della sopravvivenza 
di un articolato complesso di norme applicabili ai sindaci delle sole 
società quotate non possa più in alcun modo ricondursi all’opzione ori-
ginariamente propria delle disposizioni del T.U.I.F. (e prima ancora, sia 
pure difettosamente, della miniriforma del 1974), con cui si provvedeva 
a sottrarre all’organo interno di vigilanza la funzione di controllo conta-
bile; la separazione di funzioni da un lato risulta ormai opzione di de-
fault per tutte le società azionarie, aperte o chiuse che siano, e dall’altro 
costituisce principio inderogabile non per le sole quotate, ma per tutte le 
s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

La migliore dottrina ha già ampiamente dimostrato l’utilità, o me-
glio la necessità di conservare in capo al collegio sindacale generali 
poteri/doveri di indagine e verifica anche sui documenti contabili 
della società, in funzione del corretto adempimento delle sue residue 
funzioni, pur in presenza di un soggetto direttamente responsabile 
della funzione di controllo contabile11; l’affermazione è parimenti 
fondata per tutti i sottotipi azionari, e non è sotto questo profilo che 
la soluzione normativa adottata presta il fianco a critiche.

Esistono invece tuttora aspetti delle scelte del legislatore in punto 
di riparto di funzioni tra revisore esterno e sindaci che rendono piut-
tosto precaria la tenuta del sistema, a dispetto degli intenti di raziona-
lizzazione fatti propri dalla riforma.

Solo per le società quotate è possibile una più nitida ricostruzione 
del quadro dei rapporti fra organo di vigilanza interno e società inca-
ricata del controllo contabile, grazie ad una più rigorosa ripartizione 
di competenze operata dal legislatore. Da un lato, l’elencazione di 
cui all’art.149 T.U.I.F. chiarisce i doveri specifici del collegio sinda-
cale; dall’altro, l’art. 154 T.U.I.F. ribadisce – se mai ve ne fosse biso-
gno – la disapplicazione (tra le altre) delle disposizioni codicistiche 

11 V. Per tutti S. FORTUNATO, sub art. 149, in AA.VV. (a cura di Capriglione), Il testo unico 
dell’intermediazione finanziaria, Commentario al d. lgs. n. 58/1998, t. II, Padova 1998;  
G. CAVALLI, I sindaci, in Trattato delle s.p.a. diretto da Colombo e Portale, vol. 5, Controlli ed 
obbligazioni, Torino 1988, 54; ID., Osservazioni sui doveri dei sindaci di società per azioni non 
quotate, nel Liber amicorum di G.F. Campobasso, vol. 3, Torino 2007, 53. 
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che attribuiscono ai sindaci funzioni puntuali attinenti alla materia 
contabile, quali il parere sull’iscrizione in bilancio di alcune immobi-
lizzazioni immateriali (art. 2426, nn.5 e 6 c.c.), o il parere sulla con-
gruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di ca-
pitale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 co. 6), e l’art. 
153 T.U.I.F., applicabile alle quotate in luogo dell’art. 2429 co. 2 c.c. 
delimita opportunamente l’ambito della relazione dei sindaci all’as-
semblea nella circostanza dell’approvazione del bilancio, espungendo 
dal suo contenuto il riferimento all’esercizio delle deroghe per casi 
eccezionali ex art. 2423, comma 4 c.c.

Non altrettanto accade per le società non quotate. Se l’apparente 
scelta di sistema parrebbe voler contrapporre le “società che fanno ri-
corso al mercato del capitale di rischio” alle altre s.p.a, disponendo 
solo per le prime l’inderogabile estromissione dei sindaci dalla fun-
zione di controllo contabile, alle società aperte non quotate (così come 
alle società chiuse che non si avvalgano dell’opzione di cui all’art. 
2409-bis, ult. co.) continua a trovare integrale applicazione il sistema 
delle norme codicistiche in tema di collegio sindacale. Ciò significa 
che all’apparentemente compiuta imputazione della funzione di con-
trollo contabile al revisore esterno si contrappongono la permanenza in 
capo ai sindaci delle funzioni puntuali di controllo contabile di cui agli 
artt. 2426, nn. 5 e 6, e 2441, co. 6 c.c. e la sovrapposizione contenuti-
stica delle relazioni al bilancio; il che ripropone sotto nuove spoglie gli 
annosi problemi di coordinamento tra le funzioni della società incari-
cata della revisione e quelle del collegio sindacale12.

6. Tornando dunque alla ratio delle regole speciali, vi è un primo or-
dine di considerazioni da svolgere guardando non già alla differente 
ampiezza dei compiti attribuiti ai sindaci, ma piuttosto al diverso ruolo 
che essi assumono nel quadro complessivo dell’organizzazione azien-
dale delle società quotate, rispetto agli altri sottotipi di società.

12 Si pensi soprattutto alla persistenza della necessità di un parere dei sindaci sull’appostazione 
a bilancio di immobilizzazioni immateriali, anche quando il controllo sul bilancio sia attribuito al 
revisore esterno. Non convince l’opinione di chi, considerando “non incoerente” la scelta del le-
gislatore di conservare al collegio sindacale delle non quotate “anche compiti specifici in campo 
contabile”, la motiva come strumentale alla vigilanza sulla società (così L. BENATTI, sub artt. 
2397 – 2406, in AA. VV. (a cura di A. Maffei Alberti), Il nuovo diritto delle società, Padova 2005, 
vol. II, 878), in quanto siffatta motivazione ben potrebbe essere estesa anche alle società quotate, 
per le quali invece si è optato per una soluzione diversa. Sia consentito rinviare sul punto al mio 
Sul consenso all’iscrizione dei costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità nel 
bilancio delle società quotate, in AA. VV. (a cura di N. Di Cagno e A. Tamborrino), Le immobi-
lizzazioni immateriali, Atti del convegno 23 giugno 1999, Bari 2000, 217 e ss. 
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Certamente, ancor più che nelle altre s.p.a., la funzione dei sindaci 
degli emittenti quotati si connota quale vigilanza continua sulle strut-
ture e funzioni dell’impresa societaria come organizzazione complessa, 
realizzata in primis attraverso il riscontro continuo sui flussi informa-
tivi generati dall’attività d’impresa, e non più (o meglio, sempre meno) 
come controllo in senso proprio su singoli atti di gestione.

E così per i sindaci, a mano a mano che la complessità organizza-
tiva dell’impresa cresce, alla valutazione di legalità sostanziale delle 
singole operazioni ed atti si affianca il controllo dell’esistenza, affi-
dabilità e concreto rispetto delle procedure standard richieste per la 
loro effettuazione. La verifica dunque sale di un livello, estendendosi 
dal riscontro sull’esecuzione a quello sulla progettazione dell’attività 
d’impresa; il secondo ovviamente non esclude la necessità del primo, 
giacchè il mancato rispetto concreto di una pur ben progettata proce-
dura inficia il buon funzionamento dell’intero sistema.

Ma, si badi bene, sotto questo profilo il processo evolutivo appare 
connotato da natura unitaria all’interno del tipo s.p.a., esprimendosi 
al più in gradi diversi nei sottotipi azionari; non a caso, in questo 
ambito si registra una sostanziale concordanza, pur con qualche ra-
gionata differenza, tra l’assetto di doveri e di poteri previsto nelle 
regole codicistiche di cui agli artt. 2403 e 2403-bis e quello delineato 
negli artt. 149 e 151 T.U.I.F. E, ancora non a caso, un’evoluzione 
dello stesso tenore ha interessato in termini generali anche il consi-
glio di amministrazione della s.p.a., quotata e non.

In linea generale, numerosi fattori possono suggerire deviazioni dal 
diritto comune e integrazioni della rete di controlli aziendali, gestionali, 
contabili, amministrativi e giudiziari13 che circonda le imprese: connotati 
di particolare criticità del settore produttivo, che interferisca ad esempio 
con valori costituzionalmente protetti (è il caso di banche, assicurazioni, 
s.i.m.); “grandi dimensioni” dell’impresa, non solo sotto il profilo stret-
tamente industriale, ma altresì dal punto di vista dell’articolazione terri-
toriale o divisionale; complessità della struttura di gruppo. Ma nessuno 
di questi fattori è in relazione biunivoca e diretta con la quotazione.

In particolare, quanto all’espresso riferimento al dovere del collegio 
sindacale di vigilare sull’adeguatezza del c.d. “sistema di controllo in-
terno”, presente nell’art. 149 T.U.I.F., ma non nell’art. 2403 c.c., non 
ritengo che dall’incidentale riferimento testuale debba sic et simpliciter 
farsi discendere l’obbligatorietà legale del sistema di controllo interno 

13 La classificazione dei controlli richiamata nel testo si deve all’efficace sintesi di P. 
MARCHETTI, L’autonomia statutaria nella società per azioni, in Riv. Soc., 2000, 573. 
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per le sole società quotate; vi è anzi a mio avviso spazio per sostenere 
che un obbligo in tal senso debba derivare – in una prospettiva, allora, 
evidentemente trasversale e non più limitata alle sole società quotate 
– dal rispetto del dovere di adeguatezza della struttura organizzativa 
cui tutti gli accorti gestori d’impresa sono chiamati, non solo e non 
tanto sulla base delle norme specifiche in tema di amministrazione di 
s.p.a. (si pensi, in particolare, ai commi 3 e 5 dell’art. 2381 c.c.), ma, 
prima ancora, in virtù di una agevole generalizzazione interpretativa 
del principio di cui all’art. 2214 comma 2 c.c., che riferisce l’ampiezza 
dell’obbligo di tenuta della contabilità ai fondamentali parametri della 
natura e delle dimensioni dell’impresa.

Certo, il legislatore del T.U.I.F. correttamente presuppone che, in 
strutture ordinariamente connotate da articolazioni complesse dell’atti-
vità d’impresa, quali le società quotate, l’organigramma aziendale 
debba riflettere tale complessità attraverso l’implementazione di “un 
insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative 
volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, 
misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una condu-
zione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati”14; 
ma tale opportunità risulterà altrettanto indubbia in tutte quelle società 
che condividano con gli emittenti quotati analoghe caratteristiche di 
complessità o profili specifici di rischio.

Soprattutto, è mia opinione che l’obbligo di predisporre un effi-
cace ed efficiente sistema di controllo interno non trovi il suo diretto 
fondamento giuridico nello status della quotazione, ma piuttosto in 
circostanze di fatto statisticamente, e non normativamente connesse a 
tale status, ivi comprese le peculiari modalità di provvista del capi-
tale finanziario tramite l’appello al pubblico risparmio che non solo 
rappresentano tratto comune delle società “aperte”, ma sono poten-
zialmente accessibili a tutte le s.p.a.

Insomma, la riferita discrepanza testuale tra l’art. 149 T.U.I.F.15 e 
l’art. 2403 c.c.16 non ha a mio avviso rilievo ricostruttivo, posto che 
– come si evince dal tenore testuale della norma codicistica, e come 

14 La definizione è tratta dal Codice Capuano, Cap. 8 – Sistema di controllo interno, par. 1. 
Non esiste nel nostro ordinamento una definizione legale di portata generale del sistema di con-
trollo interno. 

15 A mente del quale il collegio sindacale vigila tra l’altro “b) sul rispetto dei principi di corret-
ta amministrazione; c) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di 
competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione” 

16 “Il collegio sindacale vigila […] sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in 
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 
società e sul suo concreto funzionamento”.
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del resto già la migliore dottrina aveva notato in sede di commento 
alla norma del Testo Unico, quando ancora la norma del codice si 
esprimeva in termini notevolmente difformi17 – la verifica di adegua-
tezza del sistema di controllo interno costituisce null’altro che una 
specificazione del riscontro sul rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione; sicchè ove i caratteri dell’impresa, quotata o meno, ren-
dano opportuna e necessaria l’istituzionalizzazione dell’internal au-
dit, è certamente al collegio sindacale che competerà l’impulso 
all’organo gestorio in vista della sua implementazione, nonché la ve-
rifica ex post della sua adeguata progettazione e del suo corretto fun-
zionamento.

Piuttosto, è la centrale rilevanza degli obblighi di informazione 
standardizzata, continuativa e periodica, che discendono – questi sì, 
direttamente – dallo status di quotata, che può contribuire a spiegare 
ed inquadrare in prospettiva sistematica alcune deviazioni dalle re-
gole codicistiche, in particolare sotto il profilo del rafforzamento dei 
poteri c.d. “istruttori”; si pensi, ad esempio, al dovere dei sindaci di 
società quotate di verificare l’adeguatezza delle disposizioni impar-
tite dalla società alle società controllate ai sensi delle norme sull’in-
formazione societaria di cui agli artt. 114 e ss. T.U.I.F., cui fa da ne-
cessaria contropartita l’attribuzione di più ampi poteri di richiesta di 
informazioni, esercitabili anche direttamente nei confronti degli or-
gani di amministrazione e controllo delle società controllate dalla 
quotata (art. 151 co.1 T.U.I.F.), oltre che per il tramite indiretto degli 
amministratori della società controllante quotata.

E però va segnalato, a riprova della non mai perfetta coincidenza 
tra effettiva portata dei doveri incombenti sul collegio sindacale e 
suddivisione degli ambiti di applicazione delle discipline, come gli 
obblighi di informazione al pubblico ex artt. 114 e 115 T.U.I.F. risul-
tino in realtà estesi, in base al successivo art. 116, anche “agli emit-
tenti strumenti finanziari che, ancorchè non quotati in mercati regola-
mentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante”; con 
la conseguenza che i collegi sindacali di tali società sono accomunati 
nella soggezione al dovere aggiuntivo, ma – stando al dato testuale 
– non potrebbero profittare della strada maestra offerta ai loro omo-
loghi delle quotate per reperire le informazioni necessarie alla vigi-
lanza in materia.

L’idea di base che domina la ricostruzione qui proposta è che le 
specificità dei poteri attribuiti al collegio sindacale nelle società quo-

17 “Il collegio sindacale deve controllare l’amministrazione della società, […]”.
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tate sono spiegabili alla luce di un unico, fondamentale fattore: la ri-
levanza dell’informazione, come strumento di garanzia della corretta 
gestione dell’impresa sociale; informazione non intesa nel senso piut-
tosto riduttivo e tendenzialmente unidirezionale cui rimandano gli 
artt. 114 e ss. T.U.I.F., ma in un’accezione ampia quanto all’oggetto 
(contabile ed extracontabile; della società come singola persona giu-
ridica e come elemento di un’articolazione imprenditoriale più com-
plessa, di un gruppo se si vuole; relativa all’attività nel suo complesso 
ed ai singoli atti d’impresa) e quanto alla direzione di circolazione 
(non solo dalla società al mercato, ma anche tra gli organi e le strut-
ture proprie dell’organigramma sociale, tra la società e le autorità di 
vigilanza, tra la società e le altre società che con essa sperimentano 
un’esperienza di direzione e coordinamento unitario – id est società 
“madri”, “figlie”, “sorelle”).

In particolare il potere di “precettazione” di dipendenti della so-
cietà per l’ausilio all’espletamento delle proprie funzioni, che non 
trova alcuna corrispondenza nelle norme codicistiche, ove letto in 
prospettiva sistematica con il penetrante sistema di obblighi di infor-
mazione contemplati dall’art. 150 T.U.I.F., conferma l’intento di fare 
del collegio sindacale vero organo di vigilanza “dall’interno”, al 
punto da poter esercitare un potere gerarchico concorrente, se non 
addirittura sovraordinato, rispetto a quello degli amministratori su 
tutti i livelli dell’organigramma aziendale, ivi comprese le funzioni 
c.d. “apicali” salite alla ribalta normativa con la disciplina della re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche (cfr. art. 6 d. lgs. 
n. 231/2001).

Ma, pur nella sua indubbia specificità, il dato normativo del 
T.U.I.F. non si pone in controtendenza rispetto all’impostazione co-
dicistica; semplicemente, sviluppa e valorizza aperture di principio 
già rinvenibili tra le pieghe delle norme generali e prefigura mecca-
nismi di efficienza dell’ufficio sindacale che tutte le società aziona-
rie potrebbero sfruttare attraverso un sapiente uso dell’autonomia 
statutaria.

7. Proseguendo nell’esame dei profili di divergenza tra la prospettiva 
codicistica ed il T.U.I.F. – esame che esigenze di sintesi impongono 
di condurre per linee estremamente generali – emerge come al poten-
ziamento della capacità istruttoria si sia indubbiamente accompagnata 
la predisposizione di un inedito strumentario “reattivo” dell’organo 
di vigilanza delle società quotate.
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La fisionomia complessiva che la disciplina dei sindaci di società 
quotate ha assunto, al termine dei continui rimaneggiamenti, si rivela 
significativamente diversa rispetto all’originaria filosofia della disci-
plina “speciale”.

Nell’originario rapporto tra norme del T.U.I.F. e disciplina del co-
dice, le prime potevano apparire orientate verso il potenziamento dei 
rimedi reattivi “esterni”, e dunque a spostare la soluzione dei pro-
blemi portati all’attenzione del collegio in una dimensione non più 
strettamente endosocietaria. In questo senso veniva comunemente 
letto il potere dei sindaci di attivare il meccanismo di denunzia ex art. 
2409 c.c., quale espressione della rilevanza di interessi extrasociali 
tipici delle società che fanno appello al pubblico risparmio.

L’estensione dell’opzione normativa fatta propria dal T.U.I.F. an-
che alle società non quotate, per effetto della riforma del 2003, rende 
ora impraticabile una ricostruzione del sistema basata su tale contrap-
posizione; ricostruzione del resto che a me parrebbe inficiata da un 
equivoco di fondo, nella misura in cui inferisce dalla natura “esterna” 
del rimedio una sua necessaria preordinazione alla tutela di interessi 
extrasociali, al più ricavabile – ma non senza incertezze – dalla per-
sistente legittimazione del P.M.

Nel sistema vigente risulta ben più sensibile ed evidente il poten-
ziamento dei rimedi interni “classici” utilizzabili dai sindaci delle so-
cietà quotate: si pensi in particolare alla generalizzazione del potere 
di convocazione dell’assemblea, sottratto alla prospettiva meramente 
sostitutiva e d’urgenza, che – sebbene con un respiro più ampio – tut-
tora conserva nelle società non quotate ed attivabile anche da due soli 
sindaci; ed ancora, alla previsione dell’inedito potere di convocazione 
degli organi gestori, addirittura attribuito ai sindaci uti individui.

8. Proprio a tale ultimo proposito, va chiarito che l’attribuzione di 
tali poteri non collegiali non deve essere a mio avviso letta nel qua-
dro delle disposizioni a tutela della non meglio definita “mino-
ranza”, nel senso che non è espressione di una diretta rilevanza, 
quale movente dell’attivazione dei poteri sindacali, delle istanze 
provenienti dalle minoranze azionarie (o meglio, dai soci estranei al 
controllo)18.

18 Con specifico riferimento al diverso ma correlato aspetto della nomina dei c.d. “sindaci di 
minoranza”, nota P. MONTALENTI, Corporate governance: raccomandazioni Consob e prospet-
tive di riforma, cit., 723, che “laddove la previsione della nomina di amministratori di minoranza 
è strumento coerente con la finalità di individuare uno strumento di equilibrio e di composizione 
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Una siffatta ricostruzione sarebbe incompatibile con la caratteriz-
zazione del collegio sindacale come organo super partes, voluta dal 
legislatore e perseguita attraverso una serie di strumenti (in primis, il 
rafforzamento delle disposizioni sull’incompatibilità); né si dica che, 
pur essendo l’organo in sé deputato alla tutela dell’interesse sociale 
secundum legem, ben potrebbe accogliere, o quanto meno valutare, 
nella sua dialettica interna, istanze provenienti da gruppi di soci o da 
terzi19.

La verità è che, come bene ha detto illustre dottrina20, “l’interesse 
della minoranza non è qualitativamente diverso e necessariamente con-
trapposto a quello della maggioranza; la tutela della minoranza signi-
fica allora adozione di strumenti idonei a verificare il rispetto di un 
interesse comune dei soci […], proprio perché non vi è una diversifica-
zione degli interessi tipici delle minoranze”. L’esigenza di tutela delle 
minoranze si pone allora al collegio sindacale solo come forma me-
diata di protezione della legalità sociale; e più in generale, “la tutela 
degli interessi terzi, dei creditori o del mercato o del sistema econo-
mico in generale, è tutela mediata da quella diretta in favore della col-
lettività organizzata. Quegli interessi terzi costituiscono limiti all’ope-
rare della società, non suoi criteri direttivi e funzionali”21.

di interessi rispetto a gruppi di soci che possono essere espressione di “filosofie” gestionali diffe-
renziate, e si inquadra quindi correttamente, e tipicamente direi, sul piano della democrazia socie-
taria, diversamente, accogliere la medesima soluzione relativamente al collegio sindacale significa 
rinunciare all’idea che l’organo di controllo possa effettivamente operare come controllore indi-
pendente, autonomo e super partes. […]. Significa avallare istituzionalmente l’idea che i sindaci 
espressione del gruppo di controllo operino nell’interesse di questo e non già nell’interesse della 
società, rafforzando la visione del sindaco come agente di parte, anziché (quantomeno) tentare di 
trasformarne il ruolo in quello di revisore effettivamente indipendente, che svolga la propria fun-
zione di controllo nell’interesse non già di singoli soci o nuclei di soci (di maggioranza o di mi-
noranza che siano), bensì di tutti i soci, dei creditori sociali, dell’impresa e quindi, in definitiva, 
del mercato”.

19 Sul sindaco di minoranza, S. AMBROSINI, sub art. 148 in AA. VV. (a cura di Cottino), 
Corporate governance. La nuova disciplina delle società quotate in mercati regolamentati, pub-
blicato in Giur. It., 1998, 2204 ss., afferma che “l’obiettivo perseguito in via prioritaria dal rifor-
matore risulta essere l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo, sebbene ciò comporti, ad un 
tempo, una più intensa protezione delle minoranze”. Correttamente, perciò, l’A. conclude nel 
senso di escludere “che il sindaco o i sindaci di minoranza possano agire come mandatari dei 
soci estranei al gruppo di controllo e comunque come portatori di un loro interesse distinto da 
quello sociale” e, portando alle estreme conseguenze il ragionamento, ritiene ammissibile una 
clausola statutaria che riservasse alle minoranze la nomina dell’intero collegio sindacale.

20 P. MARCHETTI, Osservazioni sui profili societari della bozza di T.U. dei mercati finanziari, 
in Riv. soc., 1998, 141 ss. 

21 S. FORTUNATO, sub art. 149, cit., 1388, in questa prospettiva tende ad avvalorare ulterior-
mente “l’indicazione interpretativa che collega il potere referente dei sindaci verso l’esterno 
all’esaurimento – ove possibile – dei rimedi endosocietari”; in quest’ottica si conferma in partico-
lare l’opportunità di una soluzione restrittiva, in relazione al potere di denunzia ex art. 2409 c.c., 
alla questione della possibilità che sia una minoranza a sollecitare l’attivazione delle le funzioni 
sindacali.
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Nella formulazione originaria delle norme sul collegio sindacale 
recate dal T.U.I.F., era previsto che in caso di collegio formato da più 
di tre membri almeno due dovessero essere espressione della mino-
ranza. Poiché alcuni poteri erano (e sono tuttora) attivabili su inizia-
tiva di due soli sindaci, poteva teoricamente accadere che, in partico-
lare, la convocazione assembleare provenisse dai due sindaci di 
minoranza, aprendo la strada ad una potenziale conflittualità interna 
all’organo foriera di squilibri nell’attività di vigilanza. Alla convoca-
zione di minoranza i restanti membri del collegio avrebbero potuto 
contrapporre una propria iniziativa analoga, con moltiplicazione dei 
costi e rallentamento dell’attività sociale.

Di fronte ad un simile scenario, pare senz’altro opportuna la pur 
parziale riscrittura delle norme, che – incidendo anche sulle regole di 
nomina – ha rotto la sistematica corrispondenza quantitativa tra sin-
daci “di minoranza” e “minoranza” dei sindaci legittimata all’attiva-
zione dei poteri non collegiali, così contrastando la prassi di struttu-
rare il collegio in formazione minimale (tre membri), diffusasi per 
evitare a monte l’attivazione dei temuti poteri duali.

La scelta del riformatore, rivolta ad eliminare la minaccia di tale 
uso distorto, testimonia una volta di più come tali poteri non colle-
giali non siano stati pensati nella logica della dialettica interna e della 
contrapposizione tra le lobbies che hanno contribuito alla nomina dei 
diversi membri del collegio sindacale, ma invece nello spirito della 
divisione del lavoro e della più efficiente funzionalità dell’organo di 
vigilanza, soprattutto in condizioni di urgente necessità di attivazione 
dei meccanismi reattivi endosocietari; ed in questa stessa chiave va 
letta la scelta di non rinunciare all’attribuzione ai sindaci del potere 
individuale di convocazione degli organi gestori, che pure, non na-
scondo, può essere fonte di problemi di conflittualità interna non dis-
simili da quelli poc’anzi ricordati.

9. Esistono a mio avviso seri argomenti per sostenere che il sistema 
delle norme del T.U.I.F. in tema di collegio sindacale, soprattutto dei 
poteri dei sindaci, pur consentendo il ricorso diretto alle autorità pub-
bliche che vigilano sul corretto svolgimento dell’attività sociale, sia 
tuttavia rivolto prioritariamente a dare all’organo di vigilanza interna 
delle s.p.a. quotate lo spazio per l’esercizio di una interferenza imme-
diata ed efficace sui comportamenti gestori e le situazioni organizza-
tive “a rischio”, privilegiando le soluzioni endogene alle emersioni 
traumatiche delle irregolarità.
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In particolare, il potere addirittura individuale di convocare gli or-
gani gestori, ove combinato con quello generale di intervenire e pren-
dere la parola nel corso delle loro riunioni, in modi ben più articolati 
rispetto a quelli apparentemente consentiti dal pervicace uso del ter-
mine “assistono” fatto dal legislatore22, va a mio avviso letto in chiave 
di strumento di moral suasion rivolto ad evitare che il manifestarsi di 
conflitti interni possa pericolosamente esporre la società a rumors di 
mercato; e più in generale come strumento di allerta e prevenzione di 
crisi, in senso lato, dell’impresa.

Alla società quotata si chiedono quotidianamente scelte che con-
tribuiscano a conservare un costante equilibrio tra la necessità di tra-
sparenza dell’attività sociale e la tutela della riservatezza, tra l’esi-
genza di legalità dell’impresa in tutte le sue espressioni e la protezione 
del valore economico dell’investimento azionario; ed il rinnovato 
collegio sindacale è stato reso compartecipe, quando non addirittura 
arbitro di numerose di tali scelte.

I (per vero ormai non numerosissimi, ma ancora significativi) pro-
fili di specialità della disciplina dei sindaci di società quotate trovano 
dunque primaria giustificazione nella volontà del legislatore di porre 
l’organo di vigilanza interna nella posizione di soggetto centrale nel 
governo delle informazioni sociali, allo scopo di renderlo (quanto 
meno) corresponsabile di quel rapporto ottimale fra trasparenza e ri-
servatezza, fra composizione interna delle controversie o delle irre-
golarità e devoluzione della decisione ad autorità esterne, che rappre-
senta anche uno dei fondamentali punti di equilibrio fra efficienza 
della gestione e considerazione delle istanze degli stakeholders di-
versi dai soci di controllo.

Con specifico riferimento alle società quotate, la ribadita valoriz-
zazione dell’accesso a rimedi endosocietari da parte dell’ufficio sin-
dacale va probabilmente interpretata nella logica della protezione del 
valore dell’investimento azionario; logica che, pur recando in sé il 
germe della tutela dell’integrità del mercato del risparmio investito in 
partecipazioni azionarie, in vista dell’obiettivo di incoraggiamento 
all’allocazione di risorse nei grandi complessi produttivi del Paese, 
già divisato dal Costituente nell’art. 47 co. 2, risponde però priorita-
riamente all’esigenza di salvaguardia degli azionisti attuali ed in ciò 
non si discosta significativamente dal fine generale dell’attività dei 
sindaci.

22 Uso cui risalente dottrina ancorava la convinzione della inammissibilità di intervento attivo; 
v. in tal senso, L. BUTTARO, Sulla presenza dei sindaci alle riunioni degli amministratori, in 
Riv. Soc., 1989, p.366. 
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La riforma societaria non ha saputo o voluto cogliere l’occasione 
di estendere questo strumentario reattivo al diritto comune; ed altre 
istanze coraggiose, quali quelle che emergevano dai lavori della com-
missione Trevisanato in tema di valorizzazione del ruolo degli organi 
di controllo interno nella fase di diagnosi e terapia precoce della crisi 
d’impresa, sono state soffocate e disperse. Ma credo, ed auspico, che 
sia solo questione di tempo.
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1. L’Italia, dacché è stata unificata, ha avuto due codici di procedura 
civile, quello del 1865 e quello del 1940, che è tuttora in vigore.

Il codice del 1865 fu varato all’indomani dell’Unità ed ebbe il suo 
massimo ispiratore nel guardasigilli Giuseppe Pisanelli, che non poté 
non prendere le mosse dai codici dei vari Stati preunitari1. Egli, quindi, 
si ritrovò a dover scegliere tra due grandi sistemi, quello vigente in 
Piemonte, in Toscana e nel Regno delle Due Sicilie e quello del Lom-
bardo-Veneto: il primo, quando non riecheggiava pressoché testual-
mente (come nel caso del c.p.c. napoletano) il c.p.c. francese del 1806, 
era comunque ispirato alla stessa ideologia liberale e garantistica; il 
secondo, invece, prevedeva un processo dominato dal giudice. «Il con-

* Questo saggio è destinato agli Studi in onore di Vittorio Colesanti.
1 Cfr. N. PICARDI, Codice di procedura civile (presupposti storici e logici), in Digesto, 

Discipline privatistiche, Sez civ., II, Torino 1988, 457 ss.; Codice di procedura civile (Linee delle 
riforme), in Enc. dir., II aggior., Milano 1998, 219 ss. 
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cetto che domina il regolamento lombardo» – avvertì Pisanelli nella 
relazione alla Camera  – «è che il giudice, signore del giudizio, inter-
viene per avvertire e dirigere tutti gli atti della lite»; viceversa, egli 
aggiunse, «nelle altre legislazioni si commettono all’arbitrio delle parti 
tutti gli atti un po’ tutti gli atti pe’ quali l’intervento del magistrato si 
mostra come mera forma ed un inceppamento della libertà de’ conten-
denti, che ha freno salutare e sufficiente nel giusto loro interesse»2.

Tra i due sistemi, Pisanelli, tra i massimi giuristi e statisti dell’Otto-
cento, propose e ottenne che si scegliesse il secondo3. Per conseguenza 
l’Italia unita ebbe un codice di procedura civile liberale e garantista e 
un processo civile fondato sul principio dispositivo e affidato in linea 
di massima alle parti o, meglio, all’ansia di giustizia delle parti e sul 
reciproco e contrapposto controllo che ogni parte poteva svolgere 
sull’altra; il giudice, invece, in linea di principio, scendeva in campo 
solo per il giudizio. Era dunque un processo che sostituiva «il sistema 
della legalità alla licenza e all’arbitrio dei privati e del giudice»4 e che 
si sposava appieno col liberalismo e il garantismo del tempo.

2. Il c.p.c. del 1865, frutto della fusione del codice napoletano del 
1819 e del codice sardo del 1859, constava di 950 articoli e si apriva 
con le norme sull’arbitrato e sulla conciliazione, quasi ad avvertire 
che il processo davanti al giudice era l’extrema ratio e che l’ordina-
mento preferiva, in linea di principio, che le controversie civili fos-
sero risolte dalle parti, da sole o attraverso persone di loro fiducia.

Il codice aveva un “Titolo preliminare” (artt. 1-34) ed era diviso 
in tre libri: “Dell’ordine e della forma dei giudicii” (artt. 35-552), 
“Dell’esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti 
ricevuti da un pubblico ufficiale” (artt. 553-777) e “Dei procedi-
menti speciali” (artt. 778-950).

In particolare, nel processo tutte le decisioni erano prese con sen-
tenza immediatamente appellabile, sì che a giusta ragione si è rile-
vato che col codice del 1865 «la moltiplicazione delle sentenze attra-
verso il rito degli incidenti e la formazione progressiva del giudicato» 
erano «manifestazioni di una esasperata tutela dei soggetti, che dal 
merito si estende al processo»5.

2 G. PISANELLI, Relazione alla Camera nella tornata del 24 novembre 1864, § 2.
3 Cfr. G. MONTELEONE, Il codice di procedura civile italiano del 1865, in N. PICARDI e  

A. GIULIANI, Codice di procedura civile del Regno d’Italia, Milano 2004, IX ss.
4 Così L. MATTIROLO, Istituzioni di diritto giudiziario civile italiano2, Torino 1899, 161.
5 S. SATTA, Codice di procedura civile, in Enc. dir., VII, Milano 1960, 281.



F. Cipriani – Riflessioni sul codice di procedura civile 79

Per la cognizione ordinaria davanti ai tribunali erano previsti due 
procedimenti, il formale, che era la regola, e il sommario, che era 
ammesso per i provvedimenti cautelari, per l’appello avverso le sen-
tenze dei pretori e quando lo consentiva il presidente del tribunale 
(artt. 155 e 389). Il primo si apriva con una citazione a rispondere e 
si snodava attraverso comparse da scambiare entro 15 giorni (artt. 
164 e 165): non vi erano limiti allo scambio di comparse, ma ogni 
parte, quando riteneva di non avere altro da dire, poteva far iscrivere 
la causa sul ruolo di udienza (art. 173). Di fronte a tale richiesta, 
l’altra parte (che era quella che aveva parlato per ultima) poteva an-
cora dedurre: se la prima rispondeva, l’iscrizione sul ruolo veniva 
meno; se invece non rispondeva (confermando così di non avere altro 
da dire), si andava all’udienza (art. 174), alla quale, dunque, si arri-
vava a «istruttoria chiusa», ossia senza alcuna possibilità di avanzare 
nuove richieste.

Il procedimento sommario, invece, si apriva con citazione a 
udienza fissa, ossia invitando il convenuto a comparire direttamente 
davanti al giudice per un’udienza scelta dall’attore tra quelle del ca-
lendario giudiziario, e poi si snodava per udienze fissate di volta in 
volta dal giudice. Il convenuto, quindi, nel sommario, rispondeva 
all’udienza, che ovviamente si svolgeva a «istruttoria aperta», ossia 
con la possibilità per le parti di difendersi come meglio ritenevano, 
anche con deduzioni del tutto nuove. Quindi, mentre nel formale il 
giudice scendeva in campo quando tutto era pronto per la decisione, 
il sommario, che era stato pensato per le cause più semplici, tant’è 
vero che era l’unico ammesso davanti ai pretori e ai conciliatori, 
comportava (forse non un maggior impegno, ma certamente) una 
maggiore presenza del giudice.

Le impugnazioni non erano obbligatorie (come nel processo cano-
nico), ma rimesse alla parte soccombente. Il codice distingueva tra 
mezzi ordinari (che impedivano la formazione del giudicato) e stra-
ordinari (che si proponevano contro le sentenze passate in giudicato) 
(art. 465). I primi erano l’appello e l’opposizione contumaciale, le 
seconde la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per cassa-
zione, che fu pensato come la più straordinaria delle impugnazioni, 
tanto che non consentiva alcuna inibitoria, ma che, potendo essere 
proposto per motivi nient’affatto rari, finì col rivelarsi ordinario.

Inizialmente, per rispettare gli ordinamenti preunitari, furono la-
sciate in vita le Corti di cassazione di Milano (poi portata a Torino), 
Firenze, Napoli e Palermo, cui si aggiunse nel 1875 quella di Roma, 
con la conseguenza che per lungo tempo si ebbero ben cinque Corti 
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di cassazione, le quali, al pari della Cassazione francese, non vinco-
lavano il giudice di rinvio, che era vincolato solo dalle sezioni unite 
in sede di secondo rinvio (art. 547). Dal 1889, però, essendo state 
soppresse le sezioni penali delle cassazioni regionali (l. 6 dicembre 
1888, n. 5825), solo la Cassazione di Roma aveva le sezioni unite. Il 
processo, quindi, normalmente constava del doppio grado di giurisdi-
zione (con ampia possibilità di ius novorum in appello) e del ricorso 
alla Cassazione regionale: in caso di accoglimento con rinvio, il giu-
dice di rinvio poteva ribadire la decisione cassata, ma la sua sentenza 
era impugnabile davanti alla Cassazione di Roma, che si pronunciava 
a sezioni unite e vincolantemente.

3. Subito dopo l’entrata in vigore del c.p.c. del 1865 si verificò un 
fatto non previsto dal legislatore e che avrebbe angustiato la giustizia 
civile italiana sino alla fine dell’Ottocento: poiché era possibile chie-
dere al presidente del tribunale l’autorizzazione a utilizzare il som-
mario anziché il formale (art. 389, n. 3), avvenne che quasi tutti gli 
avvocati la chiedevano e che tutti i presidenti la concedevano. Il som-
mario, da essere l’eccezione, divenne così, di fatto, la regola: gli av-
vocati italiani preferivano la citazione a udienza fissa e l’incedere per 
udienze, perché preferivano aspettare un’udienza (e, quindi, si di-
rebbe, il giudice e quel che implica il giudice, ossia la possibilità 
della decisione) e non la scadenza di un termine6.

Il sommario, però, nella misura in cui, prevedendo udienze a 
istruttoria aperta, consentiva di formulare nuove richieste all’udienza, 
esponeva ogni parte al rischio di avere delle sorprese, tanto che ben 
presto lo si definì «il procedimento delle sorprese»7. Dalle quali ci si 
difendeva con le richieste di rinvio. I problemi quindi erano due: le 
sorprese e i rinvii.

Di fronte a quei due problemi, la dottrina era divisa: vi era chi, 
come Luigi Mattirolo, proponeva di far rispettare il disegno del legi-
slatore e, quindi, d’impedire alle parti di usare il sommario8, e chi, 
come Lodovico Mortara, riteneva che bisognasse prendere atto della 
realtà che si era venuta a creare e disciplinarla9. Alla fine, dopo non 

6 In tal senso L. MORTARA, Riforme al codice di procedura civile per migliorare il procedi-
mento sommario ed accelerare i processi di esecuzione, in Il Filangieri, 1891, 681.

7 Per maggiori ragguagli v. F. CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura 
civile nel Regno d’Italia (1866-1936), Milano 1991, 24.

8 Cfr. L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano5, III, Torino rist. 1931, 
417. 

9 Cfr. L. MORTARA, Riforme, cit., 678 ss. 
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pochi progetti non andati in porto10, il legislatore, nel 1901, acco-
gliendo questo secondo suggerimento, consentì alle parti di usare di 
norma il procedimento sommario e disciplinò i rinvii (l. 31 marzo 
1901, n. 107)11: ogni parte, per difendersi, aveva diritto a un rinvio; 
le parti, d’accordo, potevano chiedere quattro rinvii; dopo il quinto 
rinvio, il giudice, se le parti volevano ancora temporeggiare, poteva 
cancellare la causa dal ruolo d’ufficio (art 6). Da notare tuttavia che, 
grazie a quella legge (art. 5), ogni parte, depositando tutti i docu-
menti entro quattro giorni dall’udienza e dandone notizia alla contro-
parte, acquistava il diritto di far discutere la causa: di fronte al depo-
sito dei documenti, l’altra parte poteva far tutto, meno che chiedere 
rinvii.

La legge n. 107 del 1901, ispirata al principio dell’oralità per assi-
curare un maggior contatto tra parti e giudice12, fu completata con 
l’ampio r.d. 31 agosto 1901, n. 413, opera personale di Mortara, che 
ebbe cura di recepire «le indicazioni sicure e decisive» fornite dalla 
pratica13. Si ebbe così una riforma che resse soddisfacentemente il 
processo civile italiano fino al 1942. I problemi, ovviamente, non 
furono tutti risolti, ma nella realtà applicativa non si ebbero più pole-
miche, in quanto il legislatore, quella volta, seppe capire bene quel 
che conveniva fare e seppe creare un apprezzabile equilibrio tra le tre 
personae del processo: all’udienza si andava sempre ad istruttoria 
aperta, ma ogni parte aveva sia gli strumenti per sventare le “sor-
prese”, sia il diritto di chiedere, nel rispetto delle esigenze difensive 
dell’altra, sentenza; per converso, il giudice giudicava quando glielo 
chiedeva una delle parti, ma aveva poteri per liberarsi delle cause che 
entrambe le parti pretendevano di far dormicchiare per troppo tempo 
sul ruolo.

4. Nel 1912 il guardasigilli Finocchiaro-Aprile, per ragioni di carat-
tere eminentemente finanziario, riformò il processo civile prevedendo 
il giudice unico nei tribunali (l. 19 dicembre 1912, n. 1311, e succes-
sivo r.d. di attuazione 27 agosto 1913, n. 1015, opera anch’esso di 

10 Che possono leggersi in G. Tarzia e B. Cavallone (a cura di), I progetti di riforma del 
processo civile (1866-1935), I e II, Milano 1989.

11 Sulla riforma del 1901 v. V. COLESANTI, Lodovico Mortara e le riforme processuali, in 
Riv. dir. proc., 1997, 675 ss.; F. CIPRIANI, Nel centenario della riforma del procedimento som-
mario, in Rass. dir. civ., 2001, 526 ss.

12 Cfr. la Relazione del guardasigilli F. COCCO-ORTU, in L. MORTARA, Principii di proce-
dura civile5, Firenze 1904, 360. 

13 Così L. MORTARA, Manuale della procedura civile9, I, Torino rist. 1929, 307.
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Mortara)14. La riforma, però, stante l’opposizione della classe forense, 
che era capeggiata da Vittorio Scialoja, avversario storico di Mortara, 
ebbe vita breve: fu abrogata con la l. 24 dicembre 1914, n. 140415.

Nel 1923, mentre in Italia non si faceva che parlare di un progetto 
di riforma del c.p.c. predisposto da Giuseppe Chiovenda e basato sul 
principio dell’oralità16, furono soppresse le Cassazioni di Torino, Fi-
renze, Napoli e Palermo, con la conseguenza che la Cassazione di 
Roma, già unica per il penale dal 1889, divenne la Corte di cassa-
zione del Regno (r.d. 24 marzo 1923, n. 601). Indi, il Parlamento 
delegò al governo il compito di varare la riforma dei codici, ivi com-
preso quello di procedura civile (l. 30 dicembre 1923, n. 2814).

A tal fine, nel 1924 fu istituita una Commissione reale, che era sud-
divisa in quattro Sottocommissioni, la terza delle quali, la Sottocom-
missione C, aveva il compito di riformare il c.p.c. ed era presieduta da 
Mortara (che nel frattempo aveva pubblicato un suo progetto di c.p.c.17), 
con vice presidente Chiovenda e quattordici commissari18.

La Sottocommissione C affrontò preliminarmente la proposta di 
Chiovenda di riformare il processo civile alla luce del principio 
dell’oralità. Era questa un’idea per la quale Chiovenda si batteva dal 
190919, ma va tenuto presente che, mentre in precedenza l’oralità ve-
niva intesa come strumento per combattere la segretezza degli antichi 
procedimenti giudiziari o, come era avvenuto nel 1901, per assicu-
rare una maggiore presenza del giudice, Chiovenda la intendeva come 
strumento per semplificare e accelerare il processo. In particolare, per 
Chiovenda, che per dimostrare l’eccellenza dell’oralità faceva leva su 
statistiche rivelatesi piuttosto avventurose20, era essenziale che le 

14 La relazione dei ministri proponenti leggesi in G. TARZIA e B. CAVALLONE, I progetti di 
riforma, cit., I, 388 ss.; la relazione e il testo del r.d. leggonsi in Giur. it., 1913, IV, 170 ss. Da 
segnalare che in precedenza Mortara aveva preparato anche i due progetti presentati dal guardasi-
gilli Orlando nel 1908-09 (che leggonsi in G. TARZIA e B. CAVALLONE, op. cit., II, 847 ss.). 
Su di essi v. B. CAVALLONE, “Preferisco il cattivo processo attuale” (Chiovenda, Mortara e il 
“progetto Orlando”), in Riv. dir. proc., 1988, 1048 ss. 

15 Sulla riforma del 1912 v. L. ZANUTTIGH, Il giudice unico nella riforma del 1912, in Riv. 
dir. proc., 1971, 688 ss.; F. CIPRIANI, Storie di processualisti, cit., 171 ss.

16 Cfr. G. CHIOVENDA, La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per 
il dopo guerra, Napoli, 1920 (ora in Saggi di diritto processuale civile, a cura di A. Proto Pisani, 
II, Milano 1993, 1 ss.).

17 Cfr. L. MORTARA, Per il nuovo codice di procedura civile. Riflessioni e proposte, in Giur. 
it., 1923, IV, 136 ss., e 1924, IV, 1 ss., su cui v. M. TARUFFO, Lodovico Mortara e il progetto di 
riforma del codice di procedura civile, in Giornata lincea in ricordo di Lodovico Mortara, Roma 
1998, 65 ss. 

18 Sui lavori della Sottocommissione C v. F. CIPRIANI, Storie, cit., 259 ss.
19 Cfr. G. CHIOVENDA, Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di 

riforme processuali (1909), in Saggi, cit., I, 396 ss. 
20 Cfr. F. CIPRIANI, Storie, cit., 202.
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cause fossero decise dagli stessi giudici che avevano assunto le prove, 
ché solo così le sentenze sarebbero state emanate con piena cogni-
zione di causa e sarebbero state giuste. Quindi, davanti al tribunale, 
che era un giudice collegiale, le prove dovevano essere assunte da 
tutto il collegio (e non, come per il codice all’epoca vigente, da un 
giudice delegato dal collegio).

La proposta chiovendiana, indubbiamente eccessivamente garanti-
stica, non ebbe successo21, con la conseguenza che Mortara assegnò 
il compito di redigere l’avanprogetto a Francesco Carnelutti22 e che 
nel 1926 si ebbe il progetto della Sottocommissione C23, che nella 
sua originalità riecheggiava pur sempre la logica del vigente procedi-
mento sommario.

Quel progetto, però, benché avesse veste ufficiale, non divenne 
mai codice. A metterlo da parte fu il guardasigilli Rocco24, ma non 
se ne è mai saputo il motivo. Tuttavia, dal momento che la Sottocom-
missione C operò senza alcuna ingerenza del governo e che Rocco 
era un convinto estimatore del nostro procedimento sommario come 
riformato da Mortara nel 190125, possiamo esser certi che sulla sua 
decisione non influirono ragioni di carattere politico o ideologico: 
prova ne è che Rocco provò a scrivere lui personalmente un c.p.c. e 
che il suo articolato non è molto diverso da quello della Sottocom-
missione C26.

5. La situazione restò bloccata sino al 1932, quando, caduto Rocco, 
alla Giustizia andò Pietro de Francisci, che affidò il compito di ri-
formare il codice di procedura civile ad un solo studioso, Enrico 
Redenti.

De Francisci dette una grande e fondamentale svolta ai lavori per 
la riforma, in quanto propugnò la necessità di varare un codice ispi-
rato ad una «concezione pubblicistica della funzione giurisdizionale» 

21 E ben a ragione, perché può anche accadere che un giudice, tra l’assunzione della prova e la 
decisione della causa, venga trasferito o promosso, sì che sarebbe assurdo riassumere la prova. 
Senza dire che è ancor più assurdo che in appello si proceda alla rinnovazione di tutte prove as-
sunte in primo grado. 

22 Cfr. F. CARNELUTTI, Progetto del codice di procedura civile presentato alla 
Sottocommissione Reale per la riforma del codice di procedura civile, I e II, Padova, 1926.

23 Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI. SOTTOCOMMISSIONE C, Codice di pro-
cedura civile. Progetto, Roma 1926.

24 Lo riferisce L. MORTARA, Recensione al Progetto Redenti, in Giur. it., 1936, IV, 110. 
25 V. la Relazione del guardasigilli A. ROCCO sul r.d. 2325/28, che estese il nostro codice alle 

nuove province di Trento e Trieste (in Giur. it., 1928, IV, 150 e 155).
26 I 112 articoli del progetto Rocco leggonsi in Riv. dir. proc. civ., 1937, I, 8 ss.
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che fosse in linea con le idee autoritarie del fascismo27. In particolare, 
egli, parlando alla Camera, affermò che bisognava attuare una ri-
forma «che attui un processo rapido e snello, che aderisca alla realtà, 
che abbandoni inutili riti e forme vuote di contenuto, che respinga 
quel sistema di nullità che non tutelano alcun buon diritto, che non 
favorisca artifizi dilatori, inganni ed imboscate, che imponga alle 
parti e ai patroni un maggior senso di responsabilità, che consenta 
una maggiore iniziativa al giudice, che permetta una eliminazione 
sollecita di tutte quelle controversie, le quali non rappresentano fon-
date ed apprezzabili contestazioni per opposte pretese giuridiche: una 
procedura infine che imponga tale organizzazione e completezza al 
giudizio di prima istanza da far diventare l’appello (contrariamente a 
quanto avviene) un mezzo giudiziario eccezionale e che, con oppor-
tune sanzioni, escluda le domande temerarie, le eccezioni e le difese 
dilatorie, la mala fede e la frode»28.

Ancor più chiaro fu il discorso che de Francisci tenne poco dopo 
al Senato, ove annunciò che si stava preparando una riforma che, 
«aumentando le facoltà del giudice, gli consenta una eliminazione 
rapida di tutte quelle controversie che non hanno una apprezzabile 
base di diritto, che imponga una completa istruzione fin dagli inizi 
del processo, che renda possibile l’esclusione di ogni mezzo dilato-
rio, che consenta fin dalla prima istanza decisioni correttamente 
fondate e conformi ad equità»: insomma, «un procedimento che eli-
mini tutte le manovre di mera tattica curialesca, che attribuisca al 
giudice una più larga iniziativa, che imponga alle parti il senso della 
loro responsabilità, che assicuri, in una parola, il trionfo della 
giustizia»29.

A settembre del 1934, in un solenne discorso a Napoli, Redenti 
illustrò le linee fondamentali del progetto del nuovo codice30, ma 
poco dopo, a gennaio del 1935, quando il testo del progetto non era 
stato ancora pubblicato31, de Francisci fu sostituito da Mussolini con 
Arrigo Solmi.

27 Così P. DE FRANCISCI, Intervento al Senato nella tornata del 5 gennaio 1934, in Atti parla-
mentari, Senato del Regno, XXVIII Legislatura, 6953. 

28 Così P. DE FRANCISCI, Intervento alla Camera nella tornata del 3 marzo 1933, in Atti parla-
mentari, Camera dei deputati, XXVIII legislatura, 7975 s.

29 Così P. DE FRANCISCI, Intervento al Senato nella tornata del 25 marzo 1933, in Atti parla-
mentari, Senato del Regno, XXVIII Legislatura, 6043 e 6059.

30 Cfr. E. REDENTI, Sul nuovo progetto del codice di procedura civile, in Foro it., 1934, V, 
181 ss.

31 Il progetto Redenti fu pubblicato a fini eminentemente scientifici solo nel 1936, per iniziativa, 
peraltro, del guardasigilli Solmi: v. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Lavori preparatori per la ri-
forma del codice di procedura civile. Schema di progetto del libro primo, Roma 1936.
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6. Il nuovo guardasigilli, a giugno del 1935, decise di approntare un 
nuovo progetto e a tal fine formò una Commissione ristretta, presie-
duta da lui e formata da tre magistrati, un avvocato e Redenti.

Due anni dopo, Solmi pubblicò il progetto preliminare del nuovo 
codice32. Si poté così constatare che egli si era più che inoltrato sulla 
strada imboccata da de Francisci, spingendosi sino a propugnare la 
necessità che il giudice diventasse «il padrone della causa», sì da 
poterla decidere presto e bene33: basti dire che il progetto prevedeva 
che il tribunale fosse sempre monocratico, che il giudice avesse mol-
tissimi poteri discrezionali e potesse disporre d’ufficio tutte le prove, 
che le parti e i difensori dovessero dire la verità e potessero essere 
condannati al pagamento di pesantissime multe, che le sentenze in-
terlocutorie fossero trasformate in ordinanze non impugnabili, che il 
numero dei provvedimenti impugnabili fosse drasticamente ridotto, 
che la difesa delle parti fosse contenuta in termini iugulatori in primo 
grado e fortemente compressa in appello, che fosse escluso il con-
trollo della Cassazione sulla motivazione, ecc.

Di fronte al progetto preliminare si sostenne ch’esso «trovava il 
terreno perfettamente preparato dalla dottrina», in quanto era ispirato 
alla «concezione pubblicistica» del processo propugnata in Italia da 
Mortara e Chiovenda34. In realtà, quel progetto, che trasformava le 
parti in «fantocci»35, non aveva alcunché a che vedere con gl’inse-
gnamenti della dottrina, e meno che mai con quelli di Mortara e 
Chiovenda, tant’è vero che apparve eccessivo a tutti gli studiosi, ivi 
compreso quelli, come Marco Tullio Zanzucchi, dichiaratamente fa-
scisti e che nel dopoguerra lo si definì «poliziesco»36. Del resto, lo 
stesso Redenti finì col prenderne le distanze37.

32 Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile. Progetto preliminare e 
relazione, Roma 1937.

33 Così A. SOLMI, La riforma del codice di procedura civile, Roma 1937, 21. 
34 Così, forse al fine di sdrammatizzarne la gravità, P. CALAMANDREI, Sul progetto prelimi-

nare Solmi (1937), in Opere giuridiche, a cura di M. Cappelletti, I, Napoli 1965, 305. In realtà, a 
contrapporre la «concezione pubblicistica» a quella «privatistica» del processo e a sostenere che 
la prima andava senz’altro preferita alla seconda, era stato P. CALAMANDREI, L’avvocatura e 
la riforma del processo civile (1920), in Opere, cit., II, Napoli 1966, 26. 

35 Così M.T. ZANZUCCHI, Osservazioni intorno al “progetto preliminare del codice di pro-
cedura civile”, Milano 1937, 5.

36 Così V. ANDRIOLI e G. A. MICHELI, Riforma del codice di procedura civile (1946), ora 
in V. ANDRIOLI, Scritti giuridici, a cura di A. Proto Pisani, III, Milano 2007, 1568. Dello stesso 
avviso A. PROTO PISANI, Il codice di procedura civile del 1940, in Quaderni fiorentini, 28 
(1999), I, Milano 2000, 724, in nota. Viceversa, per un ampio elogio del progetto preliminare, v., 
in posizione isolata, M. TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi, Bologna 1980, 
231 ss.

37 Per maggiori ragguagli v. F. CIPRIANI, Alla scoperta di Enrico Redenti, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2006, 108 s. 
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Le critiche e le perplessità sortirono qualche effetto, in quanto 
Solmi, nel progetto definitivo, che vide la luce nel febbraio del 
193938, provvide ad attenuare le multe a carico delle parti e ad assi-
curare, sia pure solo in via facoltativa, la collegialità dei tribunali. 
Più precisamente, nei tribunali furono previsti due procedimenti: 
quello davanti al giudice singolo (artt. 165-305) e quello davanti al 
collegio (artt. 306-315). La scelta era rimessa al presidente (art. 164), 
ma la differenza tra i due procedimenti si avvertiva solo alla fine, in 
quanto il presidente, anche quando assegnava la causa al collegio, la 
affidava ad un giudice (art. 306), che provvedeva a istruirla e la ri-
metteva poi al collegio (art. 310), del quale, peraltro, doveva far parte 
(art. 311).

Il progetto definitivo, che fu approntato esclusivamente dai magi-
strati del Ministero, senza alcuna forma di collaborazione da parte 
della dottrina, pareva destinato a diventar codice, ma a luglio del 
1939 Mussolini sostituì Solmi con Dino Grandi, con la conseguenza 
che la riforma fu per l’ennesima volta rinviata.

7. Dino Grandi (lo stesso che il 25 luglio del 1943 sarebbe riuscito a 
mettere in minoranza Mussolini nel Gran Consiglio e che ad agosto 
del 1943 sarebbe stato il primo a riparare all’estero) era un politico 
tanto intelligente ed esperto, quanto spregiudicato.

Egli affidò il compito di dare un nuovo ordine all’articolato di 
Solmi ad un sostituto procuratore generale della Cassazione, Leo-
poldo Conforti, il quale, a quanto pare, ebbe subito l’idea di elimi-
nare il procedimento davanti al giudice singolo previsto dal progetto 
definitivo Solmi, e di puntare senz’altro sul procedimento istruito dal 
giudice singolo e deciso dal collegio (formato anche dal giudice che 
aveva provveduto alla istruzione)39.

L’idea, che assicurava che a decidere le cause sarebbe stato sem-
pre il collegio, dovette sembrar buona a Grandi. Egli, infatti, il 16 
ottobre 1939, nell’esporre il suo programma davanti alla Commis-
sione delle assemblee legislative, ribadì quello che era ormai un indi-
scutibile postulato, e cioè che le redini del processo dovevano essere 
messe “nelle mani del giudice”, e fu chiarissimo su quattro problemi: 
a) esclusione del giudice unico, ma «necessità che la direzione del 

38 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione 
del guardasigilli Solmi, Roma 1939.

39 Sull’opera di Conforti v. F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processua-
listi, Napoli 1992, 26 ss., e Piero Calamandrei e la procedura civile, Napoli 2007, 98 ss. 
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procedimento, dal suo inizio fino alla chiusura dell’istruttoria, sia af-
fidata al giudice, designato dal presidente e che dovrà far parte del 
collegio giudicante»; b) «obbligo fatto alle parti di esporre fin dall’ini-
zio del procedimento e in modo esauriente il sistema della loro di-
fesa», con la «conseguenza che la produzione di nuovi mezzi di prova 
nel giudizio di appello debba essere considerata come un fatto stret-
tamente eccezionale»; c) processo speciale del lavoro; d) amplia-
mento dei poteri del p.m.40.

Queste quattro idee, alle quali la processualcivilistica italiana era 
assolutamente estranea, erano destinate ad essere tutte accolte nel co-
dice. In particolare, vi furono accolte il giudice istruttore e le preclu-
sioni, che costituivano «le novità salienti del nuovo processo di 
cognizione»41. Prima, però, Grandi ebbe cura di coinvolgere nei la-
vori preparatori la dottrina, più precisamente di procurarsi il placet 
dei tre più autorevoli processualisti del tempo, che ora, essendo dece-
duti Mortara e Chiovenda, erano Francesco Carnelutti, Enrico Re-
denti e Piero Calamandrei, ossia gli autori dei progetti del 1926 e del 
1934 e Calamandrei, che non aveva redatto alcun progetto, ma diri-
geva con Carnelutti la “Rivista di diritto processuale civile”. Da no-
tare che Carnelutti e Calamandrei, a differenza di Redenti, non ave-
vano aderito al fascismo.

I tre furono cortesemente invitati a manifestare «in piena libertà» (!), 
ma «subito» e per iscritto (!), il loro pensiero sul lavoro di Conforti42. 
L’invito non era dei più rispettosi, ma, dati i tempi, c’era poco da fare: 
non si dimentichi che i professori universitari avevano dovuto giurare 
fedeltà al regime fascista, sì che sarebbe stato impensabile sollevare 
problemi, anche se bisogna pur dire che, mentre Carnelutti e Redenti 
tentarono di opporre qualche resistenza, Calamandrei, si limitò a fare il 
possibile per limitare i danni ai diritti delle parti43, approvando peraltro 
subito l’idea di affidare solo la fase decisoria al collegio e di riservare 
«la fase preparatoria e la fase istruttoria al giudice singolo», che egli, 
bravissimo come era nel trovar formule efficaci, denominò «giudice 
istruttore»44.

Dopo una riunione collegiale tenutasi a dicembre 1939, l’articolato 
ottenne a gennaio del 1940 il placet della Commissione delle assem-

40 Cfr. D. GRANDI, La riforma fascista dei codici, Roma 1939, 19 ss. (corsivo nel testo).
41 Così N. PICARDI, Codice di procedura civile (Linee delle riforme), cit., 219.
42 V. la lettera del 13 novembre 1939 di Grandi a Carnelutti in F. CIPRIANI, Il codice, cit., 

132.
43 V. F. CIPRIANI, Il codice, cit., 29 ss.; ID., Piero Calamandrei, cit., 105.
44 Così a novembre del 1939, in un parere al Ministero, Calamandrei: in CIPRIANI, Il codice, 

cit., 126 e 127. 
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blee legislative, sì che il 2 aprile 1940 il nuovo codice fu approvato dal 
governo. Il 10 maggio 1940 Grandi, sulla base di alcune note tecniche 
preparategli da Calamandrei45, tenne un importante discorso al Senato, 
nel quale, dopo avere riferito che si era avvalso della collaborazione 
dei tre illustri docenti, assicurò che il codice era il frutto «della colla-
borazione e dell’esperienza di tutti», dagli «esponenti del pensiero 
scientifico di scuole diverse (…) fino ai cancellieri»46.

A giugno 1940 Grandi assegnò a Calamandrei il compito di effet-
tuare la revisione finale del testo del codice e di redigere la relazione 
al re47. Calamandrei ebbe però l’idea di dare alla relazione «un con-
tenuto un po’ diverso da quello che corrisponderebbe alla tradizione», 
sì da limitarsi «a illustrare i principii di politica legislativa ai quali la 
riforma è ispirata e a mettere in evidenza quali sono le più importanti 
innovazioni nelle quali tali principii hanno trovato concreta 
attuazione»48. Grandi si disse «pienamente d’accordo»49, con la con-
seguenza che Calamandrei, che era anche un grande scrittore, abilis-
simo nel trovare gli argomenti più persuasivi e le parole più sugge-
stive per dimostrare ciò che gli stava a cuore, assicurò che si era fatto 
il miglior codice di procedura civile del mondo e che il merito era 
non solo della dottrina («il fattore scientifico»), ma anche del fasci-
smo («il fattore politico»)50: infatti, secondo la Relazione al re, il co-
dice aveva soppresso «il principio di libertà al quale si ispirava il 
codice del 1865» (§ 24) e aveva accolto gli insegnamenti di Giuseppe 
Chiovenda, che per la verità fino a tre mesi prima pareva meno im-
portante dei cancellieri, ma che ora veniva improvvisamente rivalu-
tato e presentato come lo studioso che, col suo «apostolato», aveva 
preparato il terreno per la realizzazione della migliore riforma che si 
potesse immaginare51.

Il codice fu promulgato il 28 ottobre 1940, anniversario della mar-
cia su Roma. Il giorno prima, il Primo Presidente della Cassazione, 
Mariano d’Amelio, dalla prima pagina del Corriere della sera, assi-
curò che si trattava del “codice fascista per eccellenza”. Peraltro, dal 

45 V. P. CALAMANDREI, Diario 1939-1945, a cura di G. Agosti, I, Firenze, 1982, 136.
46 Cfr. D. GRANDI, Il nuovo processo civile, Roma 1940, 25.
47 Cfr. P. CALAMANDREI, Diario, cit., I, 184.
48 Così la stessa Relazione al re sul c.p.c., § 7. 
49 V. il telegramma del 17 luglio 1940 di Grandi a Calamandrei, in F. CIPRIANI, Il codice, cit., 

363.
50 Così la Relazione al re sul c.p.c., § 2. 
51 V. ancora la Relazione al re sul c.p.c., § 3. La frase con l’“apostolato” fu soppressa da 

Grandi, ma poi fu rimessa al suo posto: v. l’Avviso di rettifica, in Gazz. uff., 16 aprile 1941, n. 91, 
e F. CIPRIANI, Piero Calamandrei, cit., 133 ss.
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momento che da giugno si era in guerra e che si era certi che si trat-
tava di una “guerra lampo”, ossia destinata a concludersi in poco 
tempo (e vittoriosamente), l’entrata in vigore del nuovo e attesissimo 
codice fu fissata per il 21 aprile 1941, Natale di Roma.

8. Il codice del 1940 constava di 831 articoli (cui nel 1941 furono 
aggiunti i 231 articoli delle disposizioni di attuazione) ed era diviso 
in quattro libri: “Disposizioni generali” (artt. 1-162), “Del processo 
di cognizione” (artt. 163-473), “Del processo di esecuzione” (artt. 
474-632) e “Dei procedimenti speciali” (artt. 633-831). In partico-
lare, il nuovo codice si apriva con le norme sul giudice e si chiudeva 
con le norme con le quali il vecchio si apriva: quelle sull’arbitrato.

È stato autorevolmente rilevato che, «checché si voglia concludere 
intorno alla bontà di certe soluzioni e di certi compromessi, va rico-
nosciuto che tale codice costituisce il cosciente epilogo di almeno 
trent’anni di studi e dispute, di fecondo lavoro della scienza proces-
sualcivilistica italiana, della quale certo non ignora i risultati»52. Il 
rilievo è esatto, ma deve pur dirsi (a) che le autoritarie idee di de 
Francisci, Solmi e Grandi non avevano alcunché a che vedere con gli 
insegnamenti della dottrina, (b) che il progetto definitivo Solmi, che 
rappresentò la base per il nuovo codice53, fu redatto dai magistrati 
del Ministero senza alcun intervento della dottrina, e (c) che gli stu-
diosi, quando furono chiamati da Grandi a collaborare, potettero sì 
manifestare il loro pensiero e formulare le loro proposte, ma non po-
tettero certo prendere decisioni: anzi, di recente si è appreso che Ca-
lamandrei, “buono e caro come sempre”, rimetteva ogni “definitiva 
decisione”, anche quelle sul giudicato (!), a Grandi54. Quindi, se 
deve riconoscersi che alla fine si varò un codice formalmente impec-
cabile e che qua e là teneva conto del pensiero della dottrina (per es., 
molta importanza si dette, al fine di dimostrare che si erano seguite le 
idee di Chiovenda, all’art. 180, 1° comma, per il quale “la trattazione 
della causa davanti al giudice istruttore è sempre orale”), deve re-
spingersi sia il tentativo di dimenticare che il codice risentiva dell’au-
toritarismo del fascismo, sia l’idea di rivendicare o di attribuire alla 

52 Così E. FAZZALARI, Codice di procedura civile, in Noviss. dig. it., App., Torino 1979, n. 6.
53 Ciò è innegabile: v. S. SATTA, Guida pratica per il nuovo processo civile italiano, Padova 

1941, 8; M. TARUFFO, Procedura civile (codice di), in Digesto, Disc. priv., Sez. civ., XIV, 
Torino 1996, 662. Contra P. CALAMANDREI, Giuseppe Chiovenda, in Riv. dir. proc., 1947, I, 
175. 

54 Cfr. la lettera dell’8 agosto 1940 di Grandi a Filippo Vassalli, in N. RONDINONE, Storia 
inedita della codificazione civile, Milano 2003, 331.
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dottrina (e in particolare a Chiovenda) il «merito» e la paternità del 
codice55.

Infatti, il codice segnò una grande svolta nella storia del nostro 
processo civile, in quanto il legislatore, lungi dal limitarsi a raziona-
lizzare l’esistente e a eliminare i non pochi piccoli-grandi problemi 
interpretativi che ovviamente non mancavano, volle deliberatamente 
sopprimere «il principio di libertà, al quale si ispirava il codice del 
1865»56, sì da disciplinare anche il processo civile «secondo i prin-
cipi dello Stato fascista e corporativo» (§34): come è detto a chiare 
lettere nella Relazione al re, mentre il vecchio codice «si prospettava 
i problemi dal punto di vista del litigante che chiede giustizia, il 
nuovo se li propone dal punto di vista del giudice che deve ammini-
strarla» (§ 19). Che è come se gli ospedali, anziché essere costruiti 
per gli ammalati, fossero costruiti per i medici.

I diritti delle parti furono drasticamente ridotti, in quanto ad esse 
fu per un verso fatto obbligo di «vuotare subito il sacco» (§ 24) e per 
l’altro impedito di citare a udienza fissa (ossia di fissare la prima 
udienza), di chiedere rinvii, di reputare la causa matura per la deci-
sione e d’impugnare immediatamente i provvedimenti dati nel corso 
del giudizio: persino le sentenze parziali su domanda (divenute peral-
tro rarissime per via della presenza dell’istruttore) divennero impu-
gnabili solo alla fine e previa «espressa riserva a pena di decadenza» 
(art. 340). Ancor più gravi furono le restrizioni previste nel giudizio 
di appello, che divenne una mera revisio prioris instantiae (art. 345). 
Il ricorso per cassazione, invece, fu trasformato in un mezzo d’impu-
gnazione ordinario (art. 324), con la conseguenza che il corso ordina-
rio del processo ora si snodava per due gradi di merito e un grado di 
legittimità. La Cassazione, però, vincolava subito il giudice di rinvio 
(art. 384): il che sembrò un passo avanti, non avvertendo che in que-
sto modo la Cassazione vincolava anche se stessa (e le sezioni unite), 
sì che, in caso di errore, le conseguenze erano (e sono) piuttosto im-
barazzanti.

Per converso fu rafforzata la posizione del giudice, al quale furono 
dati moltissimi poteri discrezionali che prima non aveva: fissare la 
prima udienza a proprio libito (art. 173, 2° comma), consentire alle 
parti di sollevare nuove eccezioni e chiedere nuovi mezzi di prova 
dopo la prima udienza (artt. 183, 2° comma, e 184), convocare le parti 
per interrogarle liberamente in ogni stato e grado del giudizio (art. 

55 V. da ultimo F. CIPRIANI, Sulla paternità del codice di procedura civile, in Foro it., 2007, 
V, 121 ss. 

56 Così la Relazione al re sul c.p.c., n. 24 (corsivo nel testo). 
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117), disporre l’ispezione corporale non solo delle parti, ma anche dei 
terzi (art. 118), tentare (e ritentare) la conciliazione delle parti (art. 
185), emanare normalmente ordinanze revocabili e modificabili, ma 
non impugnabili (art. 176 ss.), «accantonare» le questioni sollevate 
dal convenuto per farle decidere alla fine (art. 187), reputare la causa 
matura o no per la rimessione al collegio (art. 189), ecc. Per non dire 
del potere d’imporre all’attore una cauzione per le spese (art. 98) o di 
ordinare l’arresto dei testimoni (art. 256), che sono istituti ormai di-
menticati57, ma che fotografano bene la logica del nuovo codice.

Furono poi previsti moltissimi termini perentori a pena di estin-
zione rilevabile d’ufficio, la cui ratio, in teoria, era d’indurre le parti 
ad attivarsi, ma che in realtà finivano col consentire allo Stato di 
«sbarazzarsi del processo al più presto possibile»58, sì che non a caso 
si disse che ora il processo nasceva «sotto l’insegna della sua morte»59. 
Il legislatore, infatti, partiva dal presupposto che le parti (e soprat-
tutto i loro difensori) volessero sempre e soltanto perder tempo, tanto 
che finì col sopprimere persino l’istituto della cancellazione dal ruolo 
per intervenuta transazione e che non prese neppure in considera-
zione l’ipotesi che le parti avessero fretta. Eppure, è o dovrebbe es-
sere noto che, se sono molti i casi in cui entrambe le parti preferi-
scono prender tempo perché hanno paura della sentenza o, comunque, 
perché sperano di addivenire ad una soluzione concordata, non sono 
affatto pochi i casi in cui una delle parti, solitamente l’attore, ha 
fretta, molta fretta, sicuramente più fretta del giudice, sì che è evi-
dente che, togliendo alle parti il diritto di incidere sui tempi del pro-
cesso, non le si obbliga soltanto a far correre le cause che entrambe 
vorrebbero tenere in surplace, ma le si priva anche e soprattutto del 
diritto di far correre le cause che una di esse vorrebbe vedere al più 
presto decise.

Ma l’aspetto più grave della riforma fu la previsione del giudice 
istruttore, che nella Relazione al re venne presentato come il «car-
dine» del nuovo processo (§ 20), ma che in verità sembra con tutta 
evidenza il frutto di un abbaglio tecnico. Infatti, il processo, da svol-
gersi subito davanti al collegio, che era il giudice competente, sem-
pre in grado di riservarsi e rendere giustizia emanando sentenze (tutte 

57 L’art. 98 fu il primo articolo del c.p.c. a essere dichiarato incostituzionale (v. Corte cost. 29 
novembre 1960, n. 67, in Foro it., 1960, I, 1873); l’art. 256 è stato abrogato due volte (v. F. 
CIPRIANI, Sul potere del giudice civile di ordinare l’arresto dei testimoni, in Giusto processo 
civ., 2006, 2, 271 s.). 

58 Così A. SEGNI, Intorno al nuovo procedimento civile, (1940), in Scritti giuridici, I, Torino 
1965, 373.

59 Così S. SATTA, L’estinzione del processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, 1011.
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immediatamente appellabili), si svolgeva davanti all’istruttore, un 
magistrato che, pur non potendo mai pregiudicare con le sue ordi-
nanze la decisione della causa (art. 177), doveva preparare e istruire 
la causa e rimetterla poi per la decisione al collegio, del quale doveva 
far parte. Non si dette il debito rilievo al fatto che vi sono cause che 
non hanno bisogno di essere preparate e istruite, e che non è possibile 
istruire una causa senza valutare il merito e influire sulla decisione60. 
Per di più, l’istruttore, ad onta del nomen, non si limitava a preparare 
e istruire, né tanto meno ad ammettere ed assumere le prove, ma di-
rigeva in assoluta autonomia il processo dando provvedimenti su 
tutto (integrazione del contraddittorio, separazione delle cause, inter-
vento, questioni impedienti, sospensione, interruzione, estinzione, 
ecc.). Le sue ordinanze, però, non erano affatto vincolanti per il col-
legio, sicché è evidente che nel primo grado del processo, pur non 
essendoci due gradi in senso tecnico, finirono coll’esserci due giu-
dici, uno monocratico, l’altro collegiale, entrambi autonomi e indi-
pendenti: il primo preparava ed istruiva (e impediva intanto al se-
condo, che pur era il giudice competente, di scendere in campo e fare 
il suo dovere), il secondo scendeva in campo solo alla fine (rectius, 
quando voleva l’istruttore), ma era ben libero, come e più di un giu-
dice di appello, di non condividere, di modificare e semmai di igno-
rare le decisioni del primo. Vi erano tuttavia delle questioni che erano 
decise in via esclusiva dall’istruttore, in quanto il collegio, parados-
salmente, non poteva neppure esaminarle: si pensi non solo alla cau-
zione per le spese ex art. 98, che ormai costituisce un ricordo, ma 
anche, per fare un solo esempio, alla riunione delle cause ex art. 274 
c.p.c., che è un problema ancora attuale.

L’istruttore, quindi, dava vita ad un sistema senza precedenti nella 
storia del processo civile: stava al posto del collegio per quasi tutto il 
corso del processo, ma, più che alleggerire il lavoro del collegio, lo 
esautorava, senza tuttavia sostituirlo in tutte le sue funzioni, sì che la 
vera conseguenza era che le parti si ritrovarono in un processo senza 
un vero giudice. Infatti, le parti potevano sì adire il tribunale, ma solo 
per modo di dire: in realtà, il collegio, che era l’organo che giudicava 
sul merito, poteva essere adito solo dal giudice istruttore!

Vero è che «l’infausta contrapposizione giudice istruttore-collegio»61 
comportava (e comporta) conseguenze innegabilmente antieconomiche 
e difficilmente difendibili: dalla divisione del processo in fasi, al ri-

60 Cfr. E. T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile4, II, Milano 1981, 27 s. 
61 Così A. PROTO PISANI, Il codice, cit., 733.
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schio che l’istruttore ammetta prove che poi il collegio reputerà irrile-
vanti, al pericolo che l’istruttore non rimetta subito al collegio una fon-
datissima questione idonea a definire il giudizio, alla bizzarria di un 
collegio formato da un giudice che ha fatto tutto e da due giudici che 
non sanno nulla: benché la dottrina non si sia mai posto il problema, 
non sembra irragionevole pensare che l’istituto del giudice istruttore 
sia illegittimo in relazione agli artt. 3, 24, 2° comma, 25, 1° comma, e 
111, 2° comma, Cost.

9. Il codice fu accolto trionfalmente dalla dottrina (che peraltro, 
quand’anche avesse voluto, non avrebbe certamente potuto permet-
tersi di prenderne le distanze), ma il 21 aprile 1942, giorno dell’en-
trata in vigore, «il fallimento del processo ordinario di cognizione fu 
pressoché immediato»62. E, si direbbe, per tre motivi: anzitutto per-
ché, benché le parti fossero tenute a vuotare subito il sacco, «la fissa-
zione della prima udienza, presso molti tribunali, era ritardata per un 
tempo intollerabile»63, dai nove mesi64 ai due anni65; poi perché il 
giudice istruttore, rappresentando un «diaframma fra parti e collegio»66 
e implicando la divisione del processo in fasi, si rivelò un grande 
ostacolo sulla strada di chi aveva fretta; infine perché, non potendo 
essere proposta alcuna impugnazione prima della pronuncia delle 
sentenza definitiva (salvo, in verità, il regolamento necessario di 
competenza avverso la dichiarativa pura di competenza), la caduta 
delle garanzie si rivelò enorme. Senza dire delle preclusioni di cui 
agli artt. 183, 184 e 345, che potevano essere superate dal giudice per 
«fini di giustizia» o per «gravi motivi», e che perciò consentivano di 
toccare con mano che il processo era stato riformato in base ad una 
concezione manifestamente paternalistica e autoritaria67.

Cominciarono così le proteste degli avvocati. Ad aprire le ostilità 
furono, a maggio 1943, ossia subito dopo la sostituzione di Grandi con 
Alfredo de Marsico alla guida del Ministero di grazia e giustizia, gli 

62 Così A. PROTO PISANI, Il codice, cit., 727.
63 Così E. ALLORIO, Intervento, in Atti del IX Convegno nazionale, (Sorrento-1971), Milano 

1973, 67. 
64 Così E. ALLORIO, La riforma dei codici in una conferenza del ministro, in Giur. it., 1946, 

IV, 157.
65 Così S. CASTELLETT, Relazione, in Il giudice istruttore nel processo civile, Milano 1955, 

25.
66 Così E. ALLORIO, Commentario del codice di procedura civile, I, Torino 1973, LI.
67 Nello stesso senso A. PROTO PISANI, I modelli di fase preparatoria dei processi a cogni-

zione piena in Italia dal 1940 al 2006, in Foro it., 2006, V, 377, che però reputa solo «probabile» 
che gli artt. 183, 184 e 345 dipendessero da una concezione autoritaria del processo. 
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avvocati di Milano, i quali fecero notare al nuovo guardasigilli gli in-
convenienti del nuovo codice, ma de Marsico, come è ovvio, assicurò 
che si trattava di inconvenienti destinati a essere presto superati68.

Poco dopo, però, il 25 luglio 1943, quando erano trascorsi appena 
quindici mesi dall’entrata in vigore del codice, cadde il fascismo, con 
la conseguenza che si cominciò subito a prospettare l’eventualità che 
il c.p.c. fosse abrogato: basti pensare che già il giorno dopo, lunedì 
26 luglio 1943, un gruppetto di avvocati dette alle fiamme nel Pa-
lazzo di Giustizia di Roma un esemplare del c.p.c., quello del Primo 
Presidente della Cassazione Ettore Casati69. Evidentemente, quel co-
dice, grazie anche alla presenza dell’istruttore, incarnava agli occhi 
di tutti l’autoritarismo del fascismo.

L’armistizio e l’occupazione di Roma da parte dei tedeschi consen-
tirono al codice di sopravvivere, ma, subito dopo la liberazione di 
Roma (4 giugno 1944), si tornò da più parti a chiederne l’abrogazione, 
che fu proposta persino dal partito di azione e dal partito comunista70.

Ad impedire l’abrogazione fu soprattutto Piero Calamandrei, che 
nel dopoguerra, avendo fondato Il Ponte ed essendo divenuto rettore 
dell’Università di Firenze, linceo, deputato alla Costituente e presi-
dente del Consiglio nazionale forense, acquisì «un’autorità quasi 
senza pari»71, in forza della quale riuscì in un’impresa a dir poco di-
sperata, quella di vincere le non ingiustificate istanze abrogative di 
tutta l’avvocatura italiana. Egli si guardò bene dal rivendicare a sé la 
paternità della Relazione al re, ma, per un verso impedì al Consiglio 
nazionale forense di pronunciarsi sul codice72, e per l’altro assicurò 
che il codice, lungi dal risentire dell’autoritarismo del fascismo, 
aveva accolto gl’insegnamenti di Giuseppe Chiovenda ed era perciò 
modernissimo e perfettissimo73, tanto che ci veniva invidiato dagli 
«studiosi di tutto il mondo (…) come quello che meglio rispecchia in 
sé i progressi della più moderna dottrina processuale»74.

È dunque evidente che in quei terribili anni della storia d’Italia il 
c.p.c., al pari di molti italiani, si ritrovò a vivere la traumatica vi-
cenda del passaggio dal fascismo al post-fascismo e, come molti ita-

68 V. i documenti pubblicati da CIPRIANI, Il codice, cit., 430 ss. 
69 V. F. CIPRIANI, Finalmente identificati i piromani che dettero alle fiamme il c.p.c. all’indo-

mani della caduta del fascismo, in Giusto processo civ., 2006, 2, 273 ss.
70 Cfr. F. CIPRIANI, Il codice, cit., 82 e 92. 
71 Così G. VASSALLI, Piero Calamandrei e la nascita della Repubblica italiana, in Giusto 

processo civ., 2006, 3, 150.
72 Per più ampi ragguagli v. F. CIPRIANI, Piero Calamandrei, cit., 159 ss.
73 Così nel 1947 P. CALAMANDREI, Giuseppe Chiovenda, cit., 169 ss. 
74 Così P. CALAMANDREI, Processo e giustizia, in Riv. dir. proc., 1950, I, 281. 
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liani pensarono bene di cancellare il loro passato e presentarsi come 
antichi antifascisti, così il c.p.c, che pur era stato presentato come il 
“codice fascista per eccellenza”, finì col diventare «un codice di ca-
rattere liberale e democratico»75.

La tesi, anche e forse soprattutto per la presenza degli altri codici, 
ebbe successo. Infatti, dopo la caduta del fascismo vi fu chi propose di 
abrogare tutti i codici fatti dal fascismo, all’epoca noti come «codici 
mussoliniani»76, sì che, dal momento che la proposta era sicuramente 
eccessiva, i difensori del c.p.c. potettero contare su quanti si opposero 
all’abrogazione degli altri codici, e in particolare a quella del codice 
civile, che aveva sì incorporato il codice di commercio77, ma non aveva 
certamente inciso sulla vita quotidiana degli italiani: il c.p.c., invece, 
aveva a dir poco sconvolto il processo civile, migliorando la posizione 
dei magistrati (ritrovatisi tutti col potere di adire il collegio e, quindi, 
di stabilire quando dovevano fare la sentenza!…) e peggiorando quella 
delle parti, tant’è vero che gli avvocati, che ovviamente non erano tutti 
antifascisti e, comunque, non ne facevano certamente una questione 
politica, chiedevano esclusivamente l’abrogazione del c.p.c., che col 
suo giudice istruttore era il vero e solo problema.

10. Nel 1950, dopo mille discussioni, si provvide finalmente a rifor-
mare il c.p.c. (l. 14 luglio 1950, n. 581), ma lo si fece per tranquilliz-
zare in qualche modo la classe forense e non certo per adeguare il 
codice ai principi della Costituzione repubblicana entrata in vigore 
due anni prima: basti dire che ancora nel 1960 si riteneva che l’art. 
24 Cost., nella parte in cui prevedeva l’inviolabilità del diritto alla 
difesa in ogni stato e grado del giudizio, contenesse una norma «so-
stanzialmente superflua»78.

La riforma del 1950 fu anch’essa pilotata da Calamandrei79, ma è 
passata alla storia come la «disgraziata Novella»80, che sarebbe stata 
voluta dalla classe forense e sarebbe stata colpevole di avere detur-

75 Così, nel deporre nel 1947 come teste nel processo penale contro Grandi, Calamandrei: v. F. 
CIPRIANI, Il codice, cit., 441; ID., Piero Calamandrei, cit., 253.

76 La formula fu coniata a gennaio 1940 da D. GRANDI, Tradizione e rivoluzione nei codici 
mussoliniani, in Riv. dir. penit., 1940, 249 ss. 

77 Non a caso l’abrogazione del codice civile fu chiesta da un giuscommercialista, il V. MOSSA, 
Per il diritto d’Italia, in Riv. dir. comm., 1945, I, 1 ss. Sulla vicenda v. R. TETI, Codice civile e 
regime fascista, Milano 1990; N. RONDINONE, Storia inedita, cit.

78 Così S. SATTA, Incostituzionalità della cautio pro expensis, in Giur. cost., 1960, 1197.
79 Cfr. S. CASTELLETT, Intervento, in Il giudice istruttore, cit., 169.
80 Così un magistrato, il G. RAFFAELLI, A proposito di riforma del codice di procedura civi-

le, in Il giudice istruttore, cit., 133.
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pato la purezza e la perfezione del codice “chiovendiano”. Essa ripri-
stinò la citazione a udienza fissa, soppresse – anche su proposta degli 
studiosi del processo civile – le preclusioni81 e i relativi poteri di-
screzionali dell’istruttore, consentì alle parti di reclamare al collegio 
avverso le ordinanze dell’istruttore sulla rilevanza e l’ammissibilità 
dei mezzi di prova (ma nel collegio doveva pur sempre esserci 
l’istruttore!), modificò la disciplina dell’inattività delle parti in senso 
apparentemente meno fiscale reintroducendo la cancellazione della 
causa dal ruolo, previde l’impugnabilità anche immediata delle sen-
tenze non definitive (che restarono però sempre rare, perché erano e 
tuttora sono subordinate all’errore del giudice istruttore nel reputare 
fondata una questione), riammise i nova in appello. Riforme, dunque, 
non propriamente trascurabili e, si direbbe, del tutto ragionevoli, ma 
sta di fatto che le si presentò come irragionevoli e devastanti: basti 
pensare che si trovò da ridire persino sul ritorno alla citazione a 
udienza fissa, sostenendo che essa non impediva all’attore di citare a 
un anno e che perciò tutto sarebbe rimasto come prima82; e basti 
considerare che nella previsione del reclamo avverso le ordinanze 
dell’istruttore, che era solo una piccola garanzia concessa alle parti, 
si vide uno strumento dilatorio che implicava (addirittura) la «inte-
grale abrogazione del codice»83!

La riforma, però, avendo lasciato sopravvivere l’istruttore e tutto 
ciò ch’esso implicava, non risolse i problemi creati dal codice, tant’è 
vero che nel 1954 il Senato votò un o.d.g. per invitare «il governo a 
mettere allo studio una riforma più completa e radicale che risolva in 
pieno il problema della legislazione processuale civile in maniera 
conforme alle esigenze più imperiose della pratica forense e alle reali 
possibilità finanziarie dello Stato»84. Il governo chiese lumi a tutti, 
anche alla Corte di cassazione, la quale, in una relazione di una Com-
missione presieduta da Francesco Acampora, dopo avere dimostrato 
che il processo civile, ad onta delle riforma del 1950, durava molto 
più che negli anni Trenta85, auspicò che fosse per un verso ampliata 

81 V. la II risoluzione del Convegno fra gli studiosi del processo civile, tenutosi a Firenze 
sotto la presidenza di Calamandrei a gennaio 1947: in Foro it., 1947, IV, 38. Negli anni suc-
cessivi, però, quella risoluzione finì con l’essere dimenticata da tutti. 

82 Cfr. V. ANDRIOLI, Primo consuntivo della riforma del codice di procedura civile, in Riv. 
dir. proc., 1953, I, 193. 

83 Così S. SATTA, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova 1951, 6.
84 Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Osservazioni e proposte sulla riforma del codice di 

procedura civile, I, Roma 1956, 3.
85 In particolare, la Commissione Acampora pose in evidenza nel decennio 1929-38 nei tribu-

nali italiani il 6,98% delle sentenze definitive di primo grado veniva emesso in un mese, il 18,34% 
in tre mesi, il 30,88% in sei mesi. Viceversa, nel 1952, nel Tribunale di Roma, solo quattro cause 
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la competenza per valore dei conciliatori (sì da evitare che pretori e 
tribunali fossero oberati di cause), e per l’altro consentito alle parti di 
evitare la fase davanti all’istruttore (che era molto spesso «del tutto 
inutile»86). Ma la dottrina si oppose a ogni riforma che non fosse il 
ritorno al 1940 e si chiuse nuovamente a riccio in difesa del codice e 
del giudice istruttore: è tuttavia significativo che l’Università di Fi-
renze accanto alla relazione del titolare della cattedra di diritto pro-
cessuale civile, Piero Calamandrei, presentò quella, del tutto opposta, 
del preside della facoltà giuridica, Enrico Finzi87.

Sempre a seguito dell’o.d.g. del Senato, nel 1955 si tenne a Mi-
lano un grande convegno sul giudice istruttore: Antonio Segni rico-
nobbe che, almeno nelle cause che potevano essere decise senza bi-
sogno di assumere prove, si poteva ben consentire alle parti di evitare 
la fase davanti all’istruttore88; Nicola Jaeger rilevò che, per quella 
che era la sua esperienza, non erano poche le cause che venivano 
decise senza assumere prove orali e, quindi, senza bisogno dell’istrut-
tore89; qualcuno fece notare che i giudici, col nuovo codice (essen-
dosi ritrovati con l’inverosimile potere di adire il collegio, che era e 
restava il giudice competente e l’organo giudicante), facevano molte 
meno sentenze di prima90. Ma non servì a niente: mentre il Ministero 
arrivò al punto di vietare ogni notizia sulle statistiche giudiziarie91, 
gli studiosi difesero a spada tratta il giudice istruttore, che rimase al 
suo posto. Così vent’anni dopo, il legislatore, con grande sorpresa 
della dottrina, ma col placet della Corte costituzionale, cominciò ad 
utilizzare per la tutela di alcuni diritti il rito camerale92, che non co-
nosce l’istruttore e che perciò è molto più rapido del rito ordinario.

Vero è che quello che accadde negli anni Cinquanta è difficilmente 
spiegabile. La battaglia degli anni Quaranta per salvare il codice è 
comprensibile, ma la difesa ad oltranza dell’istruttore che i più fecero 
ancora negli anni Cinquanta ha dell’inspiegabile. Sta tuttavia di fatto 
che quella difesa, alla fine, ebbe successo, con la conseguenza che il 

erano state decise in meno di sei mesi (cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Osservazioni e 
proposte, cit., 15). 

86 V. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Osservazioni e proposte, cit., I, 15.
87 V. ancora MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Osservazioni e proposte, cit., I, 61 ss. e 64 ss. 

Sulla vicenda v. G. MONTELEONE, Enrico Finzi e la riforma (perenne) del codice di procedura 
civile, in Quaderni fiorentini, 26, 1997, 363 ss.

88 Cfr. A. SEGNI, Relazione, in Il giudice istruttore, cit., 18.
89 Cfr. N. JAEGER, Dati di esperienza e proposte, in Il giudice istruttore, cit., 102 ss. 
90 V. i dati statistici riferiti da G. STENDARDI, Intervento, in Il giudice istruttore, cit., 197.
91 V. N. JAEGER, Intervento, in Il giudice istruttore, cit., 181.
92 V., a proposito dell’art. 9 l. div., Corte cost. 10 luglio 1975, n. 202, in Foro it., 1975, I, 1575, 

e poi la ricognizione di Cass. 19 giugno 1996, n. 5629, ivi, 1996, I, 3072. 
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nostro processo continuò ad essere inceppato dalla presenza del giu-
dice istruttore.

11. Col convegno di Milano del 1955 si chiuse la battaglia degli av-
vocati italiani contro il giudice istruttore, ma il processo civile conti-
nuò a non funzionare, anche perché, dopo la grande svalutazione 
della lira dovuta alla guerra, non si ebbe cura di adeguare la compe-
tenza per valore al mutato potere di acquisto della moneta, con la 
conseguenza che le cause si concentravano sempre di più in pretura e 
in tribunale. Quindi, di male in peggio.

Nel 1969, in un “parere iconoclastico” rimasto celebre, il codice 
fu per la prima volta duramente criticato da un autorevole proces-
sualcivilista, Mauro Cappelletti, che però gli rimproverò di essere 
troppo garantista, in quanto svalutava il giudizio di primo grado, glo-
rificava i giudizi di gravame, considerava l’appello una «importante 
garanzia processuale» ed era viziato da un «eccesso di collegialità»93: 
a suo avviso, il c.p.c. era in realtà «un falso idolo che bisogna impie-
tosamente distruggere»94.

Poco dopo, nel 1971, Virgilio Andrioli, nel fare il bilancio a trent’anni 
dal codice e nel prendere atto della sempre più lunga durata dei pro-
cessi, ammonì: «la casa brucia»95. Ma non si sapeva che fare per spe-
gnere l’incendio, anche perché le mille critiche che si erano mosse al 
«tanto vituperato codice del 1865»96 e le tante lodi che si erano elargite 
al codice del 1940 per salvarlo dall’abrogazione, finirono col rivelarsi 
fuorvianti. Nessuno, infatti, prese in considerazione l’idea che fosse il 
caso di tornare all’equilibrata logica della riforma Mortara del 1901, 
ossia che convenisse puntare più sull’ansia di giustizia delle parti che 
sull’autorità e i ritmi burocratici del giudice.

Fu su queste basi che nel 1973 il codice fu novellato per discipli-
nare il processo del lavoro (l. 11 agosto 1973, n. 533). L’articolato, 
predisposto dai magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, 
assegnò le cause di lavoro alla competenza per materia del pretore, 

93 Cfr. M. CAPPELLETTI, Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile, in Giur. it., 
1969, IV, 81 ss., secondo il quale il 60% delle sentenze veniva appellato: ma v. F. CIPRIANI, Il 
processo civile nello Stato democratico, Napoli, 2006, 46, in nota. 

94 Così M. CAPPELLETTI, Un falso idolo: il codice del 1942, in Giur. it., 1972, IV, 1.
95 V. ANDRIOLI, Intervento al Convegno di Sorrento del 1971, in Scritti giuridici, cit., 

III, 1699. 
96 Così S. CHIARLONI, Un giudice di pace per la pace del giudici, in Foro it., 1989, V, 14, 

che pose meritoriamente in evidenza che col vecchio codice le cause duravano molto meno che 
col nuovo. 
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previde rigide preclusioni per il convenuto (estese dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza anche al ricorrente), vietò le udienze di mero 
rinvio, stabilì che l’udienza di discussione dovesse essere tenuta en-
tro sessanta giorni, che il giudice dovesse leggere in udienza il dispo-
sitivo della sentenza, che la sentenza di primo grado dovesse essere 
esecutiva e che l’appello fosse una mera revisio (artt. 409-447).

In dottrina si assicurò che si trattava della «riesumazione delle 
idee di Giuseppe Chiovenda»97, che per la verità nel suo progetto non 
aveva proposto né il giudice monocratico, né le preclusioni, né la 
sentenza esecutiva, né l’appello revisio, ma sta di fatto che il pro-
cesso del lavoro è stato per molti anni considerato da tutti come la 
più pura attuazione della oralità chiovendiana. Comunque, chioven-
diano o no che fosse, quel processo inizialmente fu sicuramente di 
molto aiuto ai lavoratori perché i giudici furono quasi obbligati e si 
sentirono impegnati a rendere loro giustizia in tempi brevi98, ma poi, 
quando le cause di lavoro aumentarono, le cose andarono diversa-
mente.

Nel 1990, per effetto della l. 26 novembre 1990, n. 353, si ebbe la 
terza grande riforma del codice, che consentì al giudice istruttore di 
giudicare normalmente da solo (ma lasciando sopravvivere la divi-
sione del processo in fasi) ed estese al processo ordinario alcune delle 
soluzioni del processo del lavoro: le preclusioni, le ordinanze antici-
patore di condanna, l’esecutività della sentenza di primo grado e 
l’appello revisio. Fu però consentito alla Cassazione di giudicare sul 
merito quando non fossero stati necessari ulteriori accertamenti di 
fatto e si riformò in chiave garantistica il processo cautelare, e cioè 
prevedendo il reclamo ed escludendo dal collegio che deve decidere 
sul reclamo il giudice che ha emanato il provvedimento (artt. 669-bis 
– 669-quaterdecies). Peraltro, nel processo ordinario le preclusioni 
relative alle eccezioni del convenuto apparvero troppo severe, sì che 
nel 1995 le si attenuò, sdoppiando la prima udienza e facendole scat-
tare venti giorni prima della seconda prima udienza (l. 20 novembre 
1995, n. 534). Si ebbe così un processo ordinario con due prime 
udienze (artt. 180 e 183), la prima delle quali del tutto inutile.

Infine, dopo avere riformato nel 2003 il processo societario ispi-
randosi ad una logica profondamente diversa da quella del 1973 e del 
1990 (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), il legislatore, tra il 2005 e il 

97 Così V. ANDRIOLI, La riforma del processo del lavoro (1971), in Scritti giuridici, cit., I, 
424. 

98 Lo rilevò lo stesso V. ANDRIOLI, Intorno a un recente progetto di riforma del secondo libro 
del codice di procedura civile (1977), in Scritti giuridici, cit., III, 1715.
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2006, ossia nell’ultimo anno della XIV legislatura, grazie alla l. 14 
maggio 2005, n. 80 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 14 
marzo 2005, n. 35), e alla l. 28 dicembre 2005, n. 263, cui hanno 
fatto seguito le leggi 8 febbraio 2006, n. 54, e 24 febbraio 2006, n. 
52, nonché il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha effettuato la quarta e 
più grande riforma del c.p.c. del 1940, modificando più di 200 arti-
coli, ponendo rimedio, nel processo di cognizione, alla incongruenza 
delle due prime udienze (che sono state unificate, facendo scattare 
subito le preclusioni per le eccezioni: art. 167), rivendendo molte 
parti del processo esecutivo (ove l’intervento dei creditori è stato su-
bordinato al possesso del titolo esecutivo) e riscrivendo in non pochi 
punti il processo di cassazione e l’arbitrato.

Il codice, quindi, è oggi profondamente diverso da quello varato 
nel 1940, ma la logica che lo anima è sempre la stessa, anche perché 
gli interventi della Corte costituzionale sono stati quasi tutti di tra-
scurabile rilievo99. Ed è forse per questo che la situazione della giu-
stizia civile italiana non accenna a migliorare, tanto da rendere inevi-
tabile l’auspicio che il problema del processo civile sia affrontato su 
nuove basi.

12. In questa prospettiva, non può non segnalarsi che dal 1994 si è 
cominciato ad auspicare che sia promulgato un nuovo codice di pro-
cedura civile100. L’idea è stata prospettata dopo ricerche e studi che 
hanno consentito, forse (e sperabilmente), di ritrovare il bandolo della 
matassa, in quanto hanno permesso per un verso di accertare che 
Chiovenda e l’oralità furono mitizzati e strumentalizzati101, e per l’al-
tro di avere idee più chiare su quello che accadde nel 1939-40 nel 
Ministero di grazia e giustizia del Regno d’Italia102.

Purtroppo, però, benché i documenti ritrovati all’Archivio centrale 
dello Stato103 dimostrino con solare evidenza che il rafforzamento dei 
poteri direttivi del giudice e la riduzione dei diritti delle parti furono 
previsti in attuazione della politica autoritaria e accentratrice del fa-
scismo, che intendeva con grande lucidità assoggettare le parti (e i 

99 V. Diritto processuale civile e Corte costituzionale, a cura di E. Fazzalari, Napoli 2007. 
100 Cfr. F. CIPRIANI, Autoritarismo e garantismo nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1994, 

24 ss., del quale v. poi Per un nuovo processo civile, in Foro it., 2001, V, 321 ss.
101 Cfr. F. CIPRIANI, Storie, cit., 317 ss.; ID., Piero Calamandrei, cit., 11 ss.
102 Cfr. F. CIPRIANI, Il codice, cit., passim.
103 V. F. CIPRIANI, Il codice, cit., parte II. Adde i documenti pubblicati nel 2003 da N. 

RONDINONE, Storia inedita, cit., e nel 2007 da F. CIPRIANI, Piero Calamandrei, cit., parte IV.
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loro difensori) ai giudici e i giudici al governo104, sì da controllare 
tutto e tutti, molti ancor oggi ritengono che il nostro codice non abbia 
alcunché a che vedere con l’autoritarismo del passato regime105. Il 
che non sarebbe grave se, dopo essere tornati alle soluzioni del 1940 
con le Novelle del 1973 e del 1990, che non si sono certo rivelate 
soddisfacenti, non si insistesse ancor oggi nel proporre riforme che 
segnano il ritorno alle “liberali e democratiche” idee del 1940106, 
quasi, oltre tutto, non fosse vero che il processo previsto dal nuovo 
codice si rivelò un fallimento: e non certo soltanto perché si era in 
guerra. Di qui la speranza che si prendano finalmente le distanze da 
quelle idee e che sia varato un c.p.c. in linea coi valori della nostra 
Costituzione.

104 Non si dimentichi che l’azione civile per la responsabilità del giudice, che col codice del 
1865 era subordinata all’autorizzazione della corte di appello o di cassazione competente sul 
merito (art. 785 e 786), fu subordinata all’autorizzazione del guardasigilli (art. 56 c.p.c. 1940) e 
che subito dopo il varo del c.p.c. Grandi riformò l’ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, 
n. 12), «sottoponendo la Magistratura all’effettiva dipendenza del governo fascista» (così D. 
GRANDI in un «Appunto per il Duce» del 30 dicembre 1940, in F. CIPRIANI, Piero Calamandrei, 
cit., 261; dello stesso avviso P. CALAMANDREI, Lezioni sull’ordinamento giudiziario, raccolte 
da M. CAPPELLETTI, lit., 1952-53, 36). 

105 V. da ultimi S. CHIARLONI, Le recenti riforme del processo civile, I, Bologna, 2007, 154; 
E. F. RICCI, Recensione a F. CIPRIANI, in Riv. dir. proc., 2006, 1354; M. TARUFFO, Poteri 
probatori delle parti e del giudice in Europa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 461. 

106 V., infatti e per esempio, alcune delle riforme proposte dal guardasigilli Mastella col d.d.l. 
approvato dal governo il 16 marzo 2007, su cui v. F. CIPRIANI e G. MONTELEONE, Un nuovo 
progetto di riforma del processo civile, in Giusto processo civ., 2007, 1 ss.





SOMMARIO: 1. La convivenza pacifica tra politica e diritto. – 2. Multiculturalismo 
e globalizzazione: la democrazia tra sicurezza e pace. – 3. Il diritto alla sicu-
rezza. – 4. Religioni e sicurezza.

1. Alla fine della seconda guerra mondiale alla comunità internazio-
nale apparve con tutta chiarezza che solo perseguendo obiettivi di pace 
si poteva rispondere alla necessità e al dovere di porre fine a tutti i di-
sastri che avevano sconvolto l’umanità e umiliato la persona umana. 
Pertanto, proprio questo elevato obiettivo comune e condiviso fu posto 
alla base della nascita di molti consessi e iniziative internazionali (come 
l’ONU, la Comunità europea, l’OSCE, il partenariato euromediterra-
neo). In questa linea si colloca anche il Trattato per la Costituzione 
europea, sottoscritto a Roma nell’ottobre del 2004, che nel suo Pream-
bolo richiama la convinzione della necessità di «operare a favore della 
pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo» come volontà di 
progresso, di civiltà e di prosperità. Pertanto, la pace come obiettivo 
comune comporta l’obbligo di assumere all’interno dei diversi consessi 
internazionali la definizione di conseguenti regole e percorsi giuridici 
obbligatori. La crescita e l’evoluzione dei sistemi multinazionali e na-
zionali (come quello dell’Unione Europea), anche in un quadro di 
cambiamento delle relazioni internazionali, specie dopo i fatti dell’11 
settembre, espressione e fonte di nuovi conflitti sostenuti anche da una 
visione integralista della religione, comportano, pertanto, la individua-
zione di nuove regole, che tutelino la pace come bene giuridico.

Non v’è dubbio, comunque, che il “sistema delle regole”, che co-
stituiscono i principi giuridici ai quali ispirare il diritto alla pace e 
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alla coesistenza delle diverse esperienze, deve necessariamente avere 
una dimensione ultra-statuale, perché il singolo Stato non può più 
reggere alla sfida della globalizzazione, non avendo la forza di af-
frontare da solo la sfida di fenomeni complessi che coinvolgono per 
la loro globalità questioni di ordine politico, sociale, economico, giu-
ridico, culturale, religioso. Ad esempio, il fenomeno migratorio è 
questione che non interessa più i singoli Stati dell’Unione europea, 
poiché ha effetti e ripercussioni su aree geografiche allargate e coin-
volge le politiche di più Stati e territori. La globalizzazione ha pro-
fondamente caratterizzato il fenomeno anche dal punto di vista socio-
politico, oltre che economico, perché tutte le attività che si sviluppano 
intorno ai fenomeni migratori hanno dei costi (economici, sociali, 
culturali, politici) che pesano su tutta l’Unione Europea.

Egualmente i processi di integrazione (sia quella derivata dalle po-
litiche europee di allargamento sia quelle rese necessarie dal flusso mi-
gratorio verso l’Europa) hanno favorito la nascita di un nuovo più am-
pio mercato, attirando e concentrando risorse economiche e umane.

Infatti, il fenomeno migratorio seguito alla caduta del sistema bi-
polare inizialmente ha creato in Europa flussi provenienti dai cosid-
detti Paesi extracomunitari (P.E.C.O.), determinando una diversa mo-
dulazione della distribuzione delle risorse economiche e umane della 
Comunità europea, che ha, ad esempio, dovuto rivedere e talvolta 
comprimere alcuni progetti (come è accaduto per i progetti M.E.D.A., 
che riguardano la collaborazione e la cooperazione nel Mediterra-
neo). Si è trattato di un lungo periodo durato circa un decennio, es-
sendosi ripreso il tema del partenariato euromediterraneo solo dopo 
la conferenza di Barcellona 1995.

Queste azioni e l’impiego di risorse economiche, politiche, umane, 
culturali hanno risposto ad un unico obiettivo politico, cioè il deside-
rio comune di creare uno spazio ultranazionale di dimensione euro-
pea, nel quale realizzare una convivenza pacifica tra popoli e Paesi.

Parallelamente alle dinamiche politiche, l’Europa ha costruito pro-
gressivamente i principi e le regole giuridiche per disciplinare il pro-
cesso di pace e di sicurezza. Basti pensare agli articoli 2 e 6 del 
Trattato di Amsterdam sull’Unione Europea, che definiscono gli 
obiettivi comuni da perseguire e i valori sui quali fondare la comune 
convivenza europea. Evidentemente si è trattato di un processo giuri-
dico ancora in atto che ha come una delle caratteristiche quella del 
diverso grado di obbligatorietà degli atti e dei trattati.

Uno dei primi atti di particolare rilievo, dopo quelli fondativi delle 
comunità europee, è la Dichiarazione Finale di Helsinkj (1975), nata 
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in un clima di forte tensione internazionale dalla comune convin-
zione dell’importanza di avviare un processo duraturo di distensione, 
dove esplicitamente viene richiamata la volontà politica di contribu-
ire in Europa alla pace, alla sicurezza, alla giustizia e alla coopera-
zione. Altri atti formali fondamentali sono la Dichiarazione Finale di 
Barcellona ’95 (con la Dichiarazione sul Partenariato Euro–mediter-
raneo), gli artt. 17 e 25 del Trattato di Amsterdam del 1997, l’art. 17 
del Trattato di Nizza 2000, e di recente il Trattato per la Costituzione 
per l’Europa (ottobre 2004).

Questa produzione di atti con valore giuridico e politico senza 
ombra di dubbio sottolinea che l’obiettivo finale è proprio quello di 
realizzare una convivenza pacifica, favorendo lo sviluppo dei popoli 
e il loro benessere.

2. Nuove povertà, diffusione del terrorismo, allargamento di un con-
flitto bellico etnico e territoriale hanno trasformato gli scenari socio-
politici del terzo millennio, provocando un mutamento della politica, 
degli strumenti sociali e giuridici e delle economie. Le crisi riguar-
dano non solo il sistema delle relazioni tra i popoli, ma anche le re-
gole della democrazia, che costruite nel corso degli anni dopo la fine 
della seconda guerra mondiale sembrano oggi insufficienti. Un si-
stema, orientato dalla divisione bipolare, che sembrava aver prodotto 
buoni risultati in effetti ha mostrato tutti i suoi limiti, evidenziati dal 
processo della globalizzazione, che impone rapide modificazioni di 
regole. Inoltre, si può constatare come queste regole, spesso orientate 
dalle esigenze del mercato, non sempre rispondono ai valori della 
democrazia e della pace, generando sovente sostanziali ingiustizie o 
squilibri e accentuando conflitti e contrasti, situazioni che favoriscono 
il bisogno crescente di sicurezza1.

Si assiste all’indebolimento della partecipazione democratica, con-
siderata talvolta un ostacolo dal potere economico in quanto contra-
stante con definiti interessi economici, impoverendosi in tal modo la 
vita e la storia di popoli, anche di quelli che vantano una tradizione 
democratica e di sviluppo (come ad esempio sta accadendo per l’Ar-
gentina e il Venezuela). D’altra parte la promozione di un processo 
partecipativo delle parti sociali è divenuta una necessità sia per gli ef-
fetti sul fronte della sicurezza e della stabilità sociale sia sul fronte del 
miglioramento delle condizioni generali delle economie nazionali.

1 Sulle caratteristiche di questo secolo dell’insicurezza cfr. A. BALDASSARRE, Globalizzazione 
e democrazia, Bari 2002.
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L’equilibrio geopolitico realizzato dal 1950 al 1990 poggiava su 
una logica di divisione e di estraneità tra popoli, giustificando la di-
visione del mondo con la prevalenza degli interessi politici bipolari. 
Alla logica spartitoria della dipendenza politica soggiacevano anche 
i territori collegati o subordinati alle grandi potenze, che imponevano 
modelli economici, sociali e culturali strettamente conseguenti alle 
scelte politiche. Conseguentemente, a questa stessa logica spartitoria 
soggiacevano il mercato e la democrazia e, mentre i Paesi occidentali 
crescevano in benessere e ricchezza, gli altri si impoverivano e sof-
frivano ogni sorta di restrizione (comprese quelle della libertà perso-
nali e della libertà religiosa). Si trattava di una crescita squilibrata e 
ingiusta, che è stata cancellata radicalmente dal crollo del muro di 
Berlino, quando sono diventate intollerabili per la coscienza mon-
diale le ricorrenti violazioni di diritti umani, le torture, le discrimina-
zioni e ogni altra forma di ingiustizia.

In tal modo, la caduta del bipolarismo aveva creato l’illusione che 
l’eliminazione della causa degli squilibri e delle divisioni avrebbe 
favorito quasi automaticamente l’insediamento della democrazia e 
avrebbe favorito il progresso economico. Al contrario, gli eventi 
hanno mostrato il lato vuoto e superficiale delle attese e hanno messo 
in evidenza l’impossibilità del progetto di esportare benessere e de-
mocrazia in territori, culture e popoli di cui ignoravamo molto. La 
mondialità (o la globalizzazione) dei fenomeni tocca direttamente 
l’occidente anche attraverso il processo di demolizione dei confini e 
favorisce la percezione che ora non c’è più una protezione per l’occi-
dente. Da ciò derivano non piccoli problemi sociali e politici, più 
direttamente avvertiti dalle popolazioni nelle quali nascono nuovi ti-
mori e paure.

Il cambiamento messo in moto da questi fenomeni ha introdotto nel 
sistema europeo mondi complessi, che rivendicano l’esaltazione delle 
differenze. Il multiculturalismo è il nuovo volto della convivenza, che 
si aggiunge ai valori consolidati sui quali si compie l’opera di costru-
zione della comunità e dell’unione europea, tra i quali il pluralismo 
risulta uno dei più consolidati. Si rende, pertanto, necessario ricercare 
un nuovo equilibrio complessivo della convivenza nelle società e delle 
relazioni tra gli Stati dell’Europa allargata, che non può ignorare il 
contesto multiculturale, che caratterizza lo sviluppo europeo2. Il multi-

2 Sulla difficoltà di identificare il fenomeno del multiculturalismo cfr. G. BAUMANN, 
L’enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni Bologna 2003. Quanto alla rilevanza sul senso del 
diritto nelle società multiculturali cfr. A. FACCHI, I diritti nell’Europa multiculturale. Pluralismo 
normativo e immigrazione, Roma 2006.
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culturalismo non è contrastante o configgente con il pluralismo, ma ha 
indubbiamente connotazioni diverse.

Il pluralismo, che risulta accolto nell’art. 2 del Trattato per la Co-
stituzione europea come caratteristica della società all’interno della 
quale esistono valori fondamentali comuni, richiede l’accettazione 
reciproca delle culture in un contesto di omogeneità, nel quale esi-
stono condivise categorie interpretative. Il pluralismo, quindi, ordina 
le differenze di una stessa visione della vita e consiste nella coesi-
stenza di quelle diversità che crescono su uno stesso e omologo con-
testo sociale, politico, culturale ed economico. Esso è, dunque, un 
sistema di differenze (anche se le differenze sono sensibili e riguar-
dano a volte tutta l’esistenza) costruito su un impianto comune e ac-
cettato come caratterizzante della convivenza sociale.

Il multiculturalismo, al contrario, è una coesistenza di sistemi 
culturali globali tra di loro molto diversi perché si fondano su un 
humus diverso e, in quanto tale, non omologo. Proprio per questo, 
quindi, esso risponde a categorie interpretative radicalmente distinte 
(a base multi etnico e/o muti religioso). Il processo di allargamento 
dell’Europa ha determinato con l’ingresso di nuovi Stati anche l’in-
troduzione di nuovi modelli multiculturali, vale a dire l’introdu-
zione di visioni della vita che si ispirano ad un humus differente. In 
questa prospettiva occorre riesaminare in cosa consistano i conte-
nuti dei valori fondamentali comuni dell’Unione, come quelli indi-
catile nell’art. 2 del Trattato per la Costituzione (dignità umana, 
democrazia, eguaglianza, libertà, Stato di diritto, diritti umani, di-
ritto delle minoranze).

Il modello multiculturale, del resto, è il più idoneo a garantire va-
lore alle identità nazionali, come prevede l’art. 2 della versione con-
solidata del trattato per l’Unione. In questo quadro, deve essere valu-
tato l’impegno dell’Europa, che attraverso il Trattato di Maastricht 
(1992) ha favorito la trasformazione dell’insieme delle comunità (ca-
ratterizzate da interessi economici, sociali e politici veicolati verso 
obiettivi comuni) in un’unica grande comunità europea e attraverso il 
trattato di Amsterdam (1997) ha compiuto un ulteriore passo verso la 
costituzione di un soggetto unico, l’unione, costituito dalla volontà di 
popoli diversi.

Inoltre, questo necessario processo di ricomprensione dei conte-
nuti assume maggior importanza specie se raffrontato con la neces-
sità di sostenere il processo di rafforzamento della democrazia anche 
di fronte all’avanzare di nuove istanze da parte di Stati di recente 
ingresso e da parte di Stati che non ancora entrati nell’Unione vi 
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aspirano e da parte di quelli che sono legati dal vincolo della pros-
simi. della prossimità come quelli della riva sud del Mediterraneo.

In questo quadro deve essere esaminato il partenariato euromedi-
terraneo, messo in moto con la Dichiarazione finale della Conferenza 
di Barcellona del 1995, alla quale hanno aderito non solo i singoli 
Stati dell’Unione Europea, ma anche gli Stati della riva Sud del Me-
diterraneo, oltre a Cipro e a Malta. I partenariato ha la finalità indivi-
duare un’area condivisa di pace e di sviluppo, che si articola in tre 
dimensioni: 1) politica, di sicurezza, con la realizzazione di standards 
accettabili di pace, di sicurezza e di giustizia; 2) economica – finan-
ziario, con la individuazione dei percorsi economici, doganali, di in-
vestimento e sostegno economico attraverso i quali favorire lo scam-
bio e la crescita economica dei sistemi sociali; 3) umanitaria, destinata 
alla crescita culturale e umana dei rapporti tra popoli.

La complessità del processo di partenariato nasce, dunque, dal 
convincimento che non si può affidare lo sviluppo e il progresso eco-
nomico solo alle regole dell’economia.

È, dunque, una rete che si sviluppa nel convincimento (dice la 
Dichiarazione di Barcellona) che queste condizioni di prossimità che 
legano tutti gli uomini del Mediterraneo sono dettate dalla storia e 
perciò occorre trovare una risoluzione che possa consentire di realiz-
zare una politica di pace e convivenza. Questo comporta che se manca 
il riferimento alla convivenza pacifica, si può fare mercato ma non si 
crea sviluppo.

Rispetto ai nuovi scenari politici e sociali e nella prospettiva di 
una differente crescita dei sistemi sociali, l’Unione Europea detta le 
nuove regole. Essa, ad esempio, nel Trattato di Amsterdam avverte 
che la difesa dei valori comuni e il rafforzamento della sicurezza non 
riguardano solo gli Stati membri, ma è in qualche modo condizionato 
dalle relazioni con altri Stati extra – europei. Pertanto si rende neces-
sario definire alcune caratteristiche che si devono ravvisare nel perse-
guire e realizzare una politica di sicurezza.

Per esempio, occorre sviluppare la reciproca fiducia, una politica 
di pace e di distensione, occorre usare mezzi pacifici per la risolu-
zione dei conflitti, congiungere sempre di più la cooperazione con il 
dialogo tra i popoli e soprattutto realizzare condizioni di giustizia 
economica. Si tratta di caratteristiche precise, che servono ad indivi-
duare gli ambiti di operatività per conseguire l’obiettivo della convi-
venza pacifica. È necessario, quindi, che la politica recuperi il ruolo 
prioritario anche rispetto all’economia anche per conseguire la mi-
gliore tutela della persona umana e dei suoi diritti. Infatti, l’insedia-
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mento della pace e la realizzazione di una politica di sicurezza costi-
tuiscono un modo per la realizzazione della tutela della persona 
umana e della sua libertà, per essere cittadini protagonisti del pro-
gresso comune.

3. La parola “sicurezza” appartiene a diversi ambiti scientifici (da 
quello filosofico a quello politologico a quello storico) e prende, per-
tanto, significati diversi. Ciò consente di rappresentare meglio il biso-
gno di sicurezza e di definire il suo significato giuridico. I cambia-
menti che dopo la fine della seconda guerra mondiale hanno coinvolto 
specie in Europa gli stati, le nazioni, i popoli, le comunità civili, le 
confessioni religiose, i cittadini hanno accentuato il bisogno di defi-
nire le regole della convivenza sulla base delle quali realizzare uno 
spazio europeo di pacifica convivenza, entro il quale costruire il be-
nessere delle persone. Infatti, l’obiettivo delle comunità europee alla 
fine della seconda guerra mondiale era uscire dalla logica della guerra 
e costruire la pace nelle relazioni tra i popoli e gli Stati. Sulla base di 
ciò gli Stati europei diedero vita ad un ordine giuridico sovranazio-
nale che si è evoluto dalla Comunità economica del Carbone e Ac-
ciaio (CECA) fino al Trattato per la costituzione europea, atto ultimo 
per la costruzione della Unione Europea3.

Tuttavia, il fatto che la sicurezza comune fosse un bene giuridico 
non fu subito chiaro, mentre fu chiaro fin dall’inizio che essa dovesse 
costituire per gli Stati europei un valore e un obiettivo politico.

Nelle scienze politiche tradizionalmente il concetto di sicurezza 
ha due dimensioni, una interna e una esterna. La dimensione interna 
considera i rischi ai quali è sottoposta l’integrità dello Stato di fronte 
alla minaccia posta in essere dalle organizzazioni politiche, da quelle 
criminali, dal terrorismo. A questa minaccia di disgregazione in gene-
rale lo Stato risponde con una reazione di polizia o con una reazione 
programmata di intervento politico di coesione. La dimensione 
esterna considera le minacce provenienti da soggetti esterni allo Stato, 
siano essi altri Stati ovvero altre forme di aggregazioni politiche o 
etniche o religiose (organizzate o non organizzate) che abbiano come 
finalità quella di distruggere o sottomettere o colpire per interessi di 
qualsiasi natura uno Stato. A queste minacce in generale lo Stato ri-

3 Per una panoramica sulla politica europea in tema di politica estera di sicurezza comune cfr. 
D. VENERUSO, La politica estera e di sicurezza comune in Europa dal 1947 al 1993, in Studium, 
anno XCVIII, 2002, 195-222; M. CLEMENTI, L’Europa e il mondo. La politica estera, di sicu-
rezza e di difesa europea, Bologna 2004.
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sponde con il proprio potenziale militare al quale può aggiungersi 
una azione diplomatica.

La politologia classica negli anni novanta del secolo XX ha co-
struito cinque dimensioni della sicurezza: quella militare, quella poli-
tica, quella economica, quella sociale, quella ambientale. Tuttavia, la 
storia recente e gli avvenimenti che la hanno caratterizzata (si pensi 
alla tragedia dell’11 settembre 2001) hanno fatto conoscere nuove 
minacce, accentuando il bisogno di sicurezza, che ha indotto a modi-
ficare la linea degli interventi in ambito internazionale (si pensi alla 
cosiddetta guerra preventiva).

Inoltre, la globalizzazione, come fenomeno che caratterizza le rela-
zioni intersoggettive mondiali, ha allargato il concetto di sicurezza spo-
standolo dall’ambito statale a quello multidimensionale. In questo, già 
la Conferenza di Helsinki nel suo atto finale del 1975, con il quale nac-
que la CSCE poi trasformata in OSCE, aveva sottolineato nell’interesse 
dei popoli l’importanza della distensione internazionale e la necessità di 
costruire relazioni di pace, di sicurezza, di giustizia, indicando nella 
cooperazione e nel dialogo un metodo efficace (“Dichiarazione sui prin-
cipi che reggono le relazioni tra gli Stati partecipanti”). Si può sostenere 
che la Conferenza di Helsinki aprì la strada in modo più diretto alla 
concezione della sicurezza come bene giuridico.

Il mutato contesto geopolitico e le dinamiche degli eventi interna-
zionali hanno determinato un cambiamento nel ruolo dei soggetti in-
ternazionali e delle Nazioni, ma hanno anche determinato un cambia-
mento nel concetto di sicurezza «con il quale l’Europa oggi si trova 
a dover fare i conti…: è un concetto che non si esaurisce più in una 
concezione statica (la difesa militare di un territorio) ma è diventato 
dinamico, ovvero richiede interventi proiettati verso l’esterno per ga-
rantire la pace e la tutela dei diritti umani»4.

Conseguentemente, il concetto giuridico di sicurezza (la stessa 
cosa si potrebbe dire del concetto giuridico di pace e di giustizia), in 
qualche modo prevede il superamento dello stato di diritto costituzio-
nale e trova la sua ragion d’essere solo se si considera la sicurezza 
come bene giuridico condiviso in un ambito sovranazionale. Nel 
Trattato per la Costituzione europea si legge nel preambolo che 
«l’Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avan-

4 G.M. FLIK, Globalizzazione dei mercati e globalizzazione della giustizia, testo della confe-
renza tenuta nel gennaio 2001 presso la LUISS. Sull’impegno europeo per la costruzione della 
pace attraverso l’assetto giuridico delle sue istituzioni cfr. U. MORELLI, L’Europa e la pace. Il 
ruolo dell’Unione europea dopo il trattato di Maastricht, in M. G. Palumbo, R. Repetti (a cura 
di), Gli orizzonti della pace. La pace e la costruzione dell’Europa (1713-1995), Genova 1996, in 
part. 266-269.
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zare sulla via della civiltà ….e operare a favore della pace, della giu-
stizia e della solidarietà nel mondo». Questi concetti si ritrovano 
nell’art. I-3 relativo agli “obiettivi dell’Unione”. Per questo il Trat-
tato individua uno spazio europeo di sicurezza, di pace e di giustizia 
e nell’art. III-292 definisce la politica estera dell’Unione per salva-
guardare «i suoi valori, i suoi interessi, la sua sicurezza, la sua indi-
pendenza, la sua integrità; …consolidare e sostenere la democrazia,…
conservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza inter-
nazionale». La sicurezza, quindi, non è solo un valore politico, ma 
diventa un bene giuridico e in quanto tale, come centro di imputa-
zione giuridica, viene disciplinata, tutelata, garantita. Le recenti crisi 
internazionali e il diffondersi di situazioni di emergenza hanno raf-
forzato la natura giuridica del “bene sicurezza”, sottolineando la ri-
scoperta del bisogno di sicurezza come diritto e il suo legame stretto 
con la libertà e la democrazia5.

4. Vi è un altro aspetto che coinvolge direttamente il concetto giuri-
dico di sicurezza e riguarda il suo rapporto con le religioni e i conte-
nuti più autentici dei messaggi religiosi6. La storia dell’Europa è stata 
attraversata anche dai conflitti tra le religioni, che in tal modo hanno 
conosciuto un processo di perdita dei contenuti propri, sostituiti da 
altri obiettivi politici, che intendevano usare le religioni. Anche nel 
passato recente, quando esse sono state percepite come gli elementi 
essenziali delle singole identità nazionali, hanno sostenuto quasi stra-
tegicamente le posizioni delle parti in conflitto (vedi l’esperienza del 
Libano nella guerra civile degli anni 1972-92, oppure i militanti cat-
tolici dell’esercito di liberazione irlandese nell’Irlanda del nord, o 
ancora il processo di dissoluzione della Jugoslavia dell’ultimo decen-
nio del secolo scorso, ovvero le violenze omicide di alcuni gruppi 
religiosi preoccupati di preservare ad ogni costo la purezza dell’ap-
partenenza, come quello del fis algerino o quello del movimento 
ebraico ultraortodosso Habad per la rigiudaizzazione di ebrei non os-
servanti). Dopo l’11 settembre, l’uso strumentale e violento della re-
ligione ha conosciuto una ulteriore evoluzione non solo perché si è 

5 Da un punto di vista circa il ruolo dell’Europa nelle relazioni internazionali v. G. Bonvicini, 
G.L. Tosato (a cura di), Le relazioni internazionali dell’Unione europea dopo i Trattati di 
Amsterdam e Nizza, Torino 2003. Sulla incidenza delle ragioni politiche nel processo giuridico di 
costruzione della politica estera dell’UE cfr. L. BONANATE, Politica e diritto nella formazione 
della politica estera dell’Unione europea, Torino 2002.

6 G. BARBERINI Sicurezza e cooperazione da Vancouver a Vladivostok: introduzione allo 
studio dell’OSCE, Torino 1998. 
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direttamente congiunto al terrorismo internazionale, ma anche perché 
ha messo in evidenza alcune caratteristiche culturali di novità7. Tra 
esse si possono indicare due: la caduta del principio di libertà di reli-
gione, come diritto fondamentale, e la caduta del principio della in-
violabilità dei confini territoriali, intesi anche come spazio di garan-
zia delle libertà e dei diritti fondamentali e dei beni comuni condivisi, 
tra i quali è la sicurezza8.

Per quel che riguarda la libertà di religione, i controlli e le restri-
zioni introdotte per combattere il terrorismo hanno causato concrete 
e notevoli limitazioni alla attività missionaria e umanitaria di singoli 
religiosi, di associazioni e di organizzazioni religiose nazionali e in-
ternazionali. Inoltre, per la paura che fossero compromesse pace e 
sicurezza all’interno dei singoli Stati prevalentemente occidentali, 
specie attraverso le azioni di comunità religiose (come ad esempio 
quelle islamiche) nelle quali si riconoscono gruppi consistenti di im-
migrati, si è determinata una notevole ingerenza nella vita interna 
delle stesse religioni e una significativa limitazione al diritto di mani-
festare e praticare liberamente la religione. Inoltre, poiché fanatismo 
e fondamentalismo religioso non sono tipici solo dell’islam ma si 
presentano spesso come deviazioni di tutte le religioni (comprese 
quelle cristiane), si è determinato un nuovo conflitto tra lo Stato e le 
confessioni religiose, cosa che ha comportato soprattutto un nuovo 
ripensamento del principio della laicità dello Stato e della stessa li-
bertà religiosa9.

La lotta contro il terrorismo religioso e contro l’estremismo reli-
gioso hanno comportato la produzione di atti giuridici (come ad 
esempio l’United Kingdom Terrorism Act 2000, circa la dissoluzione 
dei gruppi terroristici, la risoluzione dell’U.E. sulla lotta contro il 
terrorismo del 1997, la Risoluzione dell’ONU del 1994 per la elimi-
nazione del terrorismo, e ancora le leggi sul modello britannico ap-
provate in Australia, Nuova Zelanda e Canada, la legge russa del 

7 Tra la numerosa bibliografia impegnata nell’indagare il fenomeno del terrorismo religioso, è 
opportuno segnalare M. JUERGENSMEYER, Terroristi in nome di Dio, Roma/Bari 2003, nel 
quale lo studio dei movimenti religiosi, che tentano di mutare le rispettive società attraverso atti 
di violenza, è svolto attraverso l’analisi di cinque casi studio, in rappresentanza di altrettante reli-
gioni, e una analisi degli aspetti più rilevanti dei fatti esposti.

8 Con riferimento al rapporto fra diritto di sicurezza e libertà religiosa, in particolare all’inter-
no dei Paesi protagonisti del Partenariato euro-mediterraneo, con una interessante analisi sulla 
individuazione dei problemi, sul piano della sicurezza, posti nelle attuali democrazie occidentali 
dalle organizzazioni religiose cfr. R. MAZZOLA, La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e 
organizzazioni religiose, Milano 2005.

9 Cfr. K. KLIENZER, Fondamentalismi religiosi. Cristianesimo, ebraismo, islam, Roma 
2004.
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2002 sulla lotta contro le attività estremistiche, la legge tedesca del 
2001 che ha eliminato il “Religionsprivileg”, che impediva alle asso-
ciazioni religiose di essere proscritte.

Tuttavia, proprio la gravità della crisi mondiale di sicurezza dimo-
stra che oggi le religioni possono diventare una risorsa strategica per 
il conseguimento della pace e della sicurezza, intesi proprio come 
obiettivi politici e non solo come beni spirituali dell’umanità. Le re-
ligioni recuperando l’autenticità del loro messaggio di fede e del con-
tenuto teologico dei testi sacri, favorendo un clima di rispetto e di 
tolleranza verso la persona umana, indipendentemente dalla apparte-
nenza religiosa, favorendo un clima di dialogo potranno realizzare in 
modo autentico il processo di integrazione e di conoscenza reciproca, 
secondo le aspettative della Dichiarazione di Barcellona del 1995, 
che aveva indicato il partenariato umanitario come una linea di svi-
luppo della coesistenza nello spazio euromediterraneo.

È necessario ristabilire un nuovo equilibrio tra sicurezza e libertà, 
tra azione degli Stati e delle religioni in modo che i diritti e le libertà 
fondamentali della persona siano rafforzati e non indeboliti. In questa 
prospettiva, le religioni dovranno essere considerate soggetti della 
società civile, che concorrono in modo del tutto particolare alla co-
struzione della democrazia, nella osservanza del principio di laicità, 
che consiste nella separazione dei ruoli, ma nella ricerca di una col-
laborazione che favorisca il bene della società civile e lo sviluppo 
della persona umana.





In diversi luoghi della Retorica ad Herennium, il semisconosciuto 
Autore, che oggi autorevole dottrina ravvisa in Cornificio1, si soffer-
mava sull’organizzazione del diritto e sulle sue distinzioni e parame-
trazioni.

In questa sede intendo soffermarmi su un brano che mi sembra 
offrire una visione d’assieme del pensiero dell’autore sul punto:

Rhet. Ad Herenn. 2. 19: Absoluta iuridiciali constitutione utemur, cum 
ipsam rem, quam nos fecisse confitemur, iure factum dicemus, sine ulla ad-
sumptione extrariae defensionis. In ea convenit quaeri, iurene sit factum. 
De eo causa posita dicere poterimus, si, ex quibus partibus ius constet, co-
gnoverimus. Constat igitur ex his partibus: natura, lege, consuetudine, iudi-
cato, aequo et bono, pacto.

Natura ius est, quod cognationis aut pietatis causa observatur, quo iure 
parentes a liberis, et a parentibus liberi coluntur.

Lege ius est id, quod populi iussu sanctum est quod genus: ut in ius eas, 
cum voceris.

1 Di recente è stato soprattutto il Calboli a sostenere, in modo persuasivo, l’attribuzione 
dell’opera a Cornificio, contro altre attribuzioni, le quali avevano ipotizzato che autore potesse 
esserne stato Cicerone o altro retore dell’ultimo secolo della Repubblica. In diversi scritti (dei 
quali cito G. CALBOLI, Cornificiana 2. L’autore e la tendenza politica dell’autore della Rethorica 
ad Herennium, In Atti della Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, Cl. di Scienze 
Morali LI/LII (1963/1964), 1-114; IDEM, Cornifici Rhetorica ad C. Herennium, Introduzione, 
Testo Critico, Commento a c. di G. Calboli, Bologna 1969, XII-498; IDEM, Cornificio, Retorica 
ad Erennio, Traduzione Italiana, a c. di G. Calboli, Bologna 1969, VI-118), la tesi della paternità 
di Cornificio è dimostrata attraverso significativi confronti; soprattutto con alcuni brani della 
Institutio oratoria di Quintiliano. In quelle sedi il Calboli lascia aperta l’identificazione di 
Cornificio, il quale, a suo parere, in assenza di tracce significative, potrebbe essere stato o il 
Cornificio grammatico, (ed in tal senso potrebbe leggersi un passo della stessa Rhetorica ad Her.: 
4. 17: in arte grammatica dilucide dicemus) oppure l’omonimo etimologo, ricordato da fonti del 
2, 3 e 4 secolo d. C., quali Festo, Arnobio e Macrobio.

MARIA LUISA DE FILIPPI

PARTES IURIS SECONDO RETHORICA  
AD C. HERENNIUM 2. 19  

DIGNITAS E TEMPUS COME PARAMETRI 
NELL’INNOVAZIONE NEL DIRITTO
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Consuetudine ius est id, quod sine lege aeque, ac si legitimum sit, usita-
tum est quod genus id quod argentario tuleris expensum, ab socio eius recte 
petere possis.

Iudicatum est id, de quo sententia lata est aut decretum interpositum. Ea 
saepe diversa sunt, ut aliud alio iudici aut praetori aut consuli aut tribuno 
plebis placitum sit et fit, ut de eadem re saepe alius aliud decreverit aut iu-
dicarit, quod genus: M. Drusus praetor urbanus, quod cum herede mandati 
ageretur, iudicium reddidit, Sex. Iulius non reddidit. Item: ‘C.’ Caelius iudex 
absolvit iniuriarum eum, qui Lucilium poetam in scaena nominatim laese-
rat, P. Mucius eum, qui L. Accium poetam nominaverat, condemnavit. [20] 
Ergo, quia possunt res simili de causa dissimiliter iudicatae proferri, cum id 
usu venerit, iudicem cum iudice tempus cum tempore, numerum cum nu-
mero iudiciorum conferemus.

Ex aequo et bono ius constat, quod ad veritatem ‘et utilitatem’ commu-
nem videtur pertinere, quod genus ut maior annis LX et cui morbus causa 
est, cognitorem det. Ex eo vel novum ius constitui convenit ex tempore et ex 
hominis dignitate.

Ex pacto ius est, si quid inter se pepigerunt, si quid inter quos convenit. 
Pacta sunt, quae legibus observanda sunt, hoc modo: Rem ubi pagunt, 
‘orato; ni pagunt,’ in comitio aut in foro ante meridiem causam coicito. 
Sunt item pacta, quae sine legibus observantur ex convento quae iure prae-
stare dicuntur. His igitur partibus iniuriam demonstrari, ius confirmari con-
venit, id quod in absoluta iuridiciali faciundum videtur.

L’esposizione è uno spaccato della percezione del ius da parte 
dell’oratore.

L’anonimo Autore stava sviluppando i suoi approfondimenti sulla 
parte introduttiva dell’orazione giudiziale. Dopo avere esposto quali 
erano le cause delle quali per l’oratore fosse conveniente farsi ca-
rico2, l’a. passava ad occuparsi della ‘posizione’ concernente le que-
stioni giudiziali; le quali, a suo dire, erano difficilissime: di essa si 
era occupato nel primo libro, ma aveva bisogno di occuparsene an-
cora nel secondo3. In quest’ámbito si inseriva la trattazione della 
prima delle cinque articolazioni del compito dell’oratore: l’inventio. 
Essa era la prima, ma anche la più difficile e più importante4. Da essa 
partiva la trattazione dello ‘status iudicialis’5, dentro il quale trova-

2 Liber 2.1: In primo libro, Herenni, breviter exposuimus, quas causas recipere oratorem 
oporteret, et in quibus officiis artis elaborare conveniret, et ea officia qua ratione facillime con-
sequi posset.

3 Liber 2.1: Multo difficillimum iudiciale est; ergo id primum absolvimus hoc et priore libro.
4 Liber 2.1: De oratoris officiis quinque inventio et prima et difficillima est. Ea quoque nobis 

erit hoc libro propemodum absoluta: parvae partes eius in tertium volumen transferentur.
5 Uso il termine latino status, che è difficilmente traducibile, anche per il fatto che gli stessi 

autori greci e latini non seppero assegnargli un significato univoco: sul punto, v. L. CALBOLI 
MONTEFUSCO, Consulti Fortunatiani. Ars rhetorica, Bologna 1979, 299.
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vano collocazione le sei parti dell’orazione e si discuteva della stessa 
configurazione degli status6 o dell’unico status iudicialis7.

Prima di passare ad esso, l’autore del trattato si occupava dello 
status legitimus, soffermandosi a chiarire le tecniche di interpreta-
zione delle fonti di normazione da tenere presente per la soluzione 
della causa, in particolare dello scritto e delle leggi, e si preoccupava 
di chiarire cosa fosse l’eventuale ‘definizione’, sulla quale poter pog-
giare le proprie argomentazioni8.

Solo chiariti questi punti, secondo l’autore, era possibile affron-
tare l’esame dello status iudicialis9.

Al riguardo l’autore esordiva enunciando i presupposti indispensa-
bili per un approccio esaustivo allo status iudicialis. Essi, secondo 
lui, consistevano nella dimostrazione che tutto ciò che era stato fatto 
corrispondeva appieno al ius.

Questa necessità di riportare il fatto commesso al ius costringeva 
l’oratore ad avere una buona conoscenza di cosa fosse il ius. È per 
questo che l’autore avverte la necessità di operare un excursusus sul 
concetto e la composizione del ius.

Nell’individuazione del ius qui l’autore procede secondo la col-
laudata tecnica della partitionem, che non lo impegna a dare una 
‘definizione’ come potremmo ipotizzarla noi, cioè come l’indica-
zione di una materia in sé nota e completata, bensì gli consente di 
indicare i fatti ed i momenti attraverso i quali il diritto si manifesta 
ed esige applicazione10. Il tutto con pretesa di esaustività nell’espo-

6 Nel testo viene usato il termine constitutio, il quale è usato come “equivalente a status” 
proprio “nella Rhet. Ad Her. E da Cicerone nel de inventione”: L. CALBOLI MONTEFUSCO, 
Consulti fortunatiani, cit., 299 in fine.

7 Liber 2. 2. De sex partibus orationis primum scribere incepimus: in primo libro locuti su-
mus de exordio, narratione, divisione, nec pluribus verbis, quam necesse fuit, nec minus diluci-
de, quam te velle existimabamus; deinde coniuncte de confirmatione et confutatione dicendum 
fuit. Quare genera constitutionum et earum partes aperuimus; ex quo simul ostendebatur, quo-
modo constitutionem et partem constitutionis causa posita reperiri oporteret. Deinde docuimus, 
iudicationem quemadmodum quaeri conveniret: qua inventa curandum, ut omnis ratio totius 
orationis ad eam conferatur. Postea admonuimus esse causas conplures, in quas plures constitu-
tiones aut partes constitutionum adcommodarentur. Relicum videbatur esse, ut ostenderemus, 
quae ratio posset inventiones ad unam quamque constitutionem aut partem constitutionis ad-
commodare; et item quales argumentationes, quas Graeci epicheremata appellant, sequi, quales 
veitari oporteret; quorum utrumque pertinet ad confirmationem et ad confutationem. Deinde ad 
extremum docuimus, cuiusmodi conclusionibus orationum uti oporteat; qui locus erat extremus 
de sex partibus orationis.

8 Liber 2. 6-18.
9 Liber 2. 18 (in fine): De partibus legitimae constitutionis satis dictum est: nunc ad iuridi-

cialem revertemur.
10 È, invero, altamente probabile che al tempo di Cornificio il ius non fosse percepito come 

realtà finita; lo si può dedurre dalla verosimile circostanza che ancora da Cicerone esso non era 
assunto come res finita: v., in tal senso, D. NÖRR, Divisio und Partitio. Bemerkungen zur römi-
schen Rechtsquellenlehre und zur Antike Wissenschaftstheorie, Berlin 1972, 46 ss. Per compren-
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sizione dello specifico settore esaminato11 e, verosimilmente diretto 
non alla individuazione di concetti astratti, ma alla indicazione di 
fatti concreti12.

In assenza di una ricerca organica sul significato della partitio 
nella Rhetorica ad Herennium, sulla base delle considerazioni or ora 
enunciate ed elaborate soprattutto con riguardo alla giurisprudenza 

dere l’importanza della classificazione attraverso la partizione è rilevante l’opinione della Vacca, 
la quale assegna alla ‘partizione’ un valore più pregnante, che va ben al di là della mera elenca-
zione delle fonti del diritto: L. VACCA, La giurisprudenza nel sistema delle fonti del Diritto 
Romano (Corso di lezioni), Torino 1989, 31 ss.: «quest’ultima accezione, normalmente, indica 
tutti gli atti o i fatti che producono diritto oggettivo e non è pertanto idonea a ricomprendere 
partes iuris, come il patto e il giudicato, alle quali mancano i caratteri di generalità ed astrattezza. 
Il procedimento della partitio attiene, invece, alla divisione di un tutto, assunto come entità uni-
taria nelle sue parti costitutive. Infatti l’elencazione delle partes iuris è qualcosa in più e di diver-
so dalla semplice enumerazione delle sue fonti di produzione, in quanto la partitio è il procedi-
mento di scomposizione di un tutto unitario nei suoi elementi costitutivi, analizzabili 
separatamente solo ai fini della descrizione analitica del tutto, ma autonomi, nel senso che ciò che 
risulterebbe dalla loro somma, presi individualmente, non coincide con quello che risulta dal loro 
insieme composto nel tutto: si pensi all’esempio, che lo stesso Cicerone richiama, in Top. 6, 29. 
delle membra di corpo umano; esse sono distinguibili in testa, arti, tronco ecc., ma non costitui-
scono un corpo e non svolgono la stessa funzione se composti in quel particolare insieme. A sua 
volta il corpo non può esistere nella sua perfetta configurazione strutturale se manca una delle sue 
parti, la testa, le braccia ecc.». Diversamente G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano [con la 
collaborazione di F. SITZIA e L. VACCA], Padova 1986, 207, afferma che «Guardando dunque 
alle ‘partes’, si può risalire alle ‘fonti’, da cui le varie ‘partes’ derivano: deve, anzi, notarsi che 
quelle opere – dei retori – indicano le parti con parole che in realtà per lo più convengono alle 
fonti».

11 Il senso della partitio poteva essere vario, cambiando a seconda del contesto e della fina-
lità che l’autore si proponeva. Cicerone ricorse spesso alla partitio. Nel 54 a.C. chiamò il trat-
tato, destinato al figlio Marco che si accingeva allo studio dell’oratoria Partitiones oratoriae, 
già nel 44 nei Topica, evidenziava l’essenza della definitio per partitionem, cogliendola attra-
verso un confronto con la definitio per divisionem, nella scomposizione di una componente che 
mantiene comunque la sua intrinseca unità, come membra di un corpo unico: Top. 5. 28 Atque 
etiam definitiones aliae sunt partitionum aliae divisionum; partitionum, cum res ea quae pro-
posita est quasi in membra discerpitur, ut si quis ius civile dicat id esse quod in legibus, senatus 
consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more, aequitate 
consistat. Il passo dell’Arpinate può essere preso a base della nostra riflessione, ma non possia-
mo essere certi che corrisponda alla visione dell’autore della Rhet. ad Her. Esso, invero, pro-
spetta un percorso simile a quello di Rhet. ad Her. 2. 19 nella prospettazione del ius¸ limitata-
mente al ius civile.

12 Risiede proprio nella concretezza e non nella ricerca di concetti astratti la principale dif-
ferenza tra la definitio per partitionem rispetto alla definitio per divisionem; lo ha evidenziato 
D. NÖRR, Divisio und Partitio, cit., 43: «der perspektive Unterscheid – la differenza tra divisio 
e partitio – liegt darin, dass man bei divisio das ius als enen abstrakten begriff ansieht, wärend 
man bei partitio den Rechtskörper konkret betrachtet». Il punto, tuttavia, è controverso, special-
mente riguardo alla possibilità che oggetto della partitio possano essere anche i genera, come, 
ad esempio, ravvisa nelle divisioni in genera, alle quali risorsero spesso i giuristi romani, delle 
vere e proprie partitiones (in tal senso v. B. SCHMIDLIN, Die römischen Rechtsregeln, Köln-
Wien, 1970  186 ss.), trovando la netta opposizione di autorevoli romanisti: R. MARTINI, 
‘Genus’ e ‘species’ nel linguaggio gaiano, in Synteleia V. Arangio-Ruiz, I, Napoli 1964, 465 s., 
la cui tesi è condivisa da M. TALAMANCA, Lo schema ‘genus-species’ nelle sistematiche dei 
giuristi romani, in Quaderno N. 221 dell’Accademia Nazionale dei Lincei – Colloquio italo-
francese – La filosofia greca e il diritto romano (Roma 14-17 aprile 1973), t. II, 17 ss. cfr. an-
che S. TAFARO, Regula e ius antiquum in D. 50.17.23. ricerche sulla responsabilità contrat-
tuale, I, Bari 1984, 108 ss.; G. ARICÒ ANSELMO, Parte iuris, in AUPA, 39 (1987), 109 ss.
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romana13. Ciò nonostante forse si possono ipotizzare due caratteristi-
che della partizione oratoria, che potrebbero essere nell’ottica dell’Au-
tore del libro ad Herennium: la funzionalità dello schema divisorio 
rispetto alla finalità della conoscenza del diritto che si sarebbe potuto 
applicare nei tribunali e la sostanziale parità reciproca delle singole 
parti della scomposizione dell’unico ius14, conservando, tuttavia, cia-
scuna parte “una certa diversità funzionale, rispetto al totum compo-
sto dalle singole parti”15: in altre parole, le parti ipotizzate nel brano 
in esame sarebbero ognuna dotata di propria autonoma incidenza 
nella configurazione del ius, ma al tempo stesso con prospettive dif-
ferenti dell’una rispetto all’altra.

Questo credo si possa dire, in prima approssimazione, pur in man-
canza di notizie più circostanziate sull’Autore del brano e sulla sua 
cultura16, tenendo presente che probabilmente nel caso delle parti-
zioni del ius che avviene all’interno dello status iudicialis o quanto 
meno in relazione ad esso ci troviamo di fronte ad una partitio ad una 
classe (quella del ius) considerata come totum una classe tale da for-
mare, per dirla con il Nörr17, una ‘Ganzheit’.

E vediamo nella sua articolazione questa unità scomponibile del 
ius, cercando di restare il più possibile aderenti alla plausibile ottica 
di Cornificio.

Partiamo dall’elenco delle parti: Constat igitur ex his partibus: 
natura, lege, consuetudine, iudicato, aequo et bono, pacto.

Possiamo domandarci se l’elencazione di Cornificio sia o meno 
esauriente rispetto al ius oppure abbia carattere indicativo, senza la 
pretesa della completezza ovvero se Cornifico la ritenesse completa.

13 Agli Autori indicati alle note precedenti si dovrebbe aggiungere una copiosa lista di citazio-
ni. Mi esimo, per il timore di non essere completa, tanto essa sarebbe numerosa. Vorrei, comun-
que, segnalare il perseguimento della funzionalità degli schemi divisori, più che la loro proiezione 
alla costruzione del ‘sistema’, seguita all’opera di TH. VIEWEG, Topik und Jurisprudenz, 
München 1953 (sul punto rinvio a M. TALAMANCA, Lo schema ‘genus-species’, 17 ss.). Cfr. 
M. BRETONE, Storia del diritto romano, Bari 1987, 446.

14 In tal senso v. G. CRIFÒ, Attività normativa del senato in età repubblicana, in BIDR, 71 
(1968), 80 ss., il quale pone in luce che la partitio prefigura un “piano di eguaglianza su cui le 
varie parti si trovano”.

15 M. TALAMANCA, Lo schema ‘genus-species’, cit., 18 nt. 74.
16 Sul punto ulteriori approfondimenti appaiono essenziali, stante la grande diversità di posi-

zioni nella filosofia greca, dalla quale la Rhet. ad Her. intendeva prendere le distanze (lo eviden-
zia il Calboli – Cornificiana 2, cit., 43 – citando il proposito iniziale dell’opera: 1. 1: Quas ob res 
illa, quae Greci scriptores inanis adrogantiae causa sibi adsumpserunt, reliquimus) e nella quale 
si era registrata, forse, la predilezione per la partitio da parte degli stoici: ma sul punto v. M. 
TALAMANCA, Lo schema ‘genus-species’, cit., 111 ss. ed ivi bibl.

17 D. NÖRR, Divisio und Partitio, cit., 43.



 120 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 1

Per sciogliere l’interrogativo possiamo stabilire un confronto con 
l’elencazione delle partes iuris di Cicerone di Top. 5. 2818:

Rhet. ad Her. Cicero
natura
lege quod in legibus

consuetudine more
iudicato rebus iudicatis

aequo et bono aequitate
pacto

senatus consultis
iuris peritorum auctoritate

edictis magistratuum

Un primo sguardo rivela la non coincidenza tra i rispettivi elenchi: 
in Cornificio mancano i riferimenti ai Senatoconsulti, agli editti dei 
magistrati e alle sentenze dei giureconsulti; in Cicerone, nell’elenco 
dei Topica, è assente il richiamo al diritto naturale ed ai ‘patti’. La 
differenza è notevole e significativa perché si tratta di opere che, an-
che se non appartenenti allo stesso autore (come si era ritenuto in 
passato), probabilmente sono coeve: sicché non vi è neppure la di-
stanza temporale a giustificare la diversità19.

Essa potrebbe trovare giustificazioni solo se si ipotizzi che le par-
titiones fossero funzionali all’evidenziazione di un totum, del quale 
gli autori avevano cura di porre in evidenza le componenti che a loro 
sembrava più essenziale estrapolare dall’intero, che era il ius, senza 
la pretesa della completezza.

Ma anche se così dovesse essere restano da individuare il filo con-
duttore e capire le motivazioni delle rispettive scelte.

La diversità negli elenchi tra i due scrittori si ritrova anche, più 
tardi, nelle elencazioni dei giuristi del Principáto (Pomponio, Gaio e 
Papiniano), i quali «si differenziano dall’elenco ciceroniano, più an-
tico di due secoli o due secoli e mezzo, e si differenziano fra loro». 
La ragione risiede nella particolare visione del “diritto civile”, che è 
visto come «un insieme di opinioni, di massime e di criteri regolativi 

18 Supra nt. 11. Cfr. M. BRETONE, Storia del diritto romano, cit., 197.
19 V. sopra nt. 1.
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interpretativamente fissati»20, di modo che la sua individuazione, 
come diceva espressamente Cicerone21 non può avvenire in modo 
tassativo. Il che dipende anche dalla concezione che si aveva del ius, 
il quale non era visto tanto nell’apparato di norme quanto nell’espli-
cazione della particolare ars, che lo individuava e caratterizzava, e, 
pertanto, era una realtà in costruzione ed in continuo divenire22.

Tutto ciò porta ad affermare il probabile carattere esemplificativo 
di entrambe le partitiones. Di modo che ci dobbiamo chiedere quale 
fosse il ius che ciascuno voleva definire attraverso l’evidenziazione 
delle parti che reputava più idonee a farne comprendere la composi-
zione globale.

Prendiamo il via dalla prima partitio di Cornificio: il diritto na-
turale.

Esso è ravvisato nei rapporti parentali: Natura ius est, quod co-
gnationis aut pietatis causa observatur, quo iure parentes a liberis, et 
a parentibus liberi coluntur. In tale accezione è molto affine alla vi-
sione che molti secoli dopo fu enunciata da Callistrato ed Ulpiano23. 

20 M. BRETONE, Storia del diritto romano, cit., 197.
21 Top. 5. 28: … ut si quis … dicat. Il carattere esemplificativo del passo ciceroniano è suppo-

sto dal Bretone (loc., cit.) il quale traduce il brano dei Topica in tal senso: «le difinizioni si distin-
guono secondo che avvengano per enumerazione o per analisi. Si ha una definizione nel primo 
senso, quando l’oggetto proposto quasi viene spezzato nei suoi membri. Ciò accade, per esempio 
– la sottolineatura è mia – quando diciamo che il diritto civile è un’entità che consiste nelle leggi, 
nei senatoconsulti, negli editti magistratuali, nel costume, nell’equità».

22 Fra i tanti, in proposito cfr. P. CERAMI, La concezione celsina del «ius». Presupposti cultu-
rali e implicazioni metodologiche. I. L’interpretazione degli atti autoritativi, Palermo 1985, 7 ss., 
il quale attribuisce, però, a Cicerone una visione statica del diritto, vòlta al perseguimento 
dell’unum ius, prospettato nel De legibus 1. 15. 42.

23 D. 50. 16. 220. 1-3 (Call. l. 2 quaest.): Sed et Papirius Fronto libro tertio responsorum ait 
praedio cum vilico et contubernali eius et filius legatos nepotes quoque ex filiis contineri, nisi 
voluntas testatoris aliter habeat: filii autem enim appellatione saepe et nepotes accipi multifariam 
placere. Divus quoque Marcus rescripsit non videri sine liberis defunctum, qui nepotem suum 
heredem reliquit. Praeter haec omnia natura nos quoque docet parentes pios, qui liberorum pro-
creandorum animo et voto uxores ducunt, filiorum qppellatione omnes qui ex nobis descendunt 
continere: nec enim dulciore nomine possumus nepotes nostros quam filii appellare etenim. Con 
sorprendente continuità era ritenuto indiscusso il concetto che il rapporto filiale derivasse diretta-
mente dalla natura. La stessa continuità si riscontra nella notissima definizione di Ulpiano, che 
ravvisava il diritto naturale nei rapporti tra genitori e figli, comune persino agli animali: D. 1. 1. 
1. 3 (Ulp. 1 inst.): Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non huma-
ni generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quo-
que commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appel-
lamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras 
etiam istius iuris peritia censeri. È riflessa nei brani una concezione circolante nel mediterraneo, 
che sosteneva la ‘naturalità’ dei vincoli parentali, presupposta anche da Cicerone: cfr. S. TAFARO, 
Famiglia e matrimonio: le radici romanistiche, in Rodzina i spoleczenstwo. Wczoraj i Dzis, 
Bialystok, 2002, 31 ss. va, infine, ricordato che il primo significato di ius concerneva proprio i 
rapporti parentali ed era adoperato in tal senso ancora da Marciano nelle Istituzioni: D. 1. 1. 12 
(Marcian. l. 1 inst.), in una testimonianza finora trascurata dalla dottrina, ma ora valorizzata da P. 
CATALANO, Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. 1, 
1, 12, in Iuris Vincula. Studi in onore di M. Talamanca, II (Napoli 2000), 102.
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La convinzione che la ‘natura’ si manifestasse nella famiglia sembra 
radicata in tutto il Mediterraneo ed accompagna il modo stesso di 
concepire la vita dei ‘viventi’ e la formazione delle città: essa era 
espressa da molti autori greci ed era fatta propria anche da Cicerone, 
il cui pensiero influenzò gran parte del cammino giurisprudenziale 
del Principáto24. Evidentemente essa costituiva la prima percezione 
del diritto naturale ed era consona alla formazione delle società anti-
che, nelle quali l’organizzazione di tipo statuale non era un prius, 
come nelle società di oggi, bensì costituiva il secondo anello tra 
l’uomo e l’umanità, di modo che i rapporti parentali preesistevano 
all’organizzazione cittadina (civitas)25.

Qui occorre una precisazione e nasce un interrogativo.
Dobbiamo, infatti, chiarire se l’esplicazione di ciò che fosse ius 

naturale si esaurisse nel richiamo alla cognatio. In tal caso se ne do-
vrebbe dedurre che il retore coglieva un aspetto essenziale del diritto 
naturale, mentre gli sfuggivano le implicazioni più generali ed ampie, 
che coinvolgevano il concetto di ‘umanità’, presenti in altri autori, 
anche contemporanei, come Cicerone26. Questa conclusione, tuttavia, 
non è persuasiva.

Leggendo la spiegazione che, nel prosieguo Cornificio forniva a 
proposito della consuetudine, del giudicato, dell’equità e dei patti si 
scorge chiaramente che gli esempi addotti, per illustrare la definitio 
della specifica pars non dovevano avere carattere esaustivo, bensì 
servivano a porre in primo piano casi e situazioni intorno alle quali le 
caratteristiche e la rilevanza giuridica fossero evidenti, in modo da 
porre fuori discussione la stessa definitio.

Per le leggi, tra le molte ed importanti già emanate durante la Re-
pubblica, si faceva riferimento solo all’obbligo della presentazione in 

24 . Per Cicerone, si tenga presente quanto egli dice in più luoghi ed incisivamente nel De off. 
17. 54: Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi, prima 
societas in ipso coniugio est, proxima in liberis … Sul punto v. S. TAFARO, Famiglia e matrimo-
nio: le radici romanistiche, cit., 20 ss; l’a. sintetizza così il nesso natura-famiglia: «1. la famiglia 
romana realizzava i principii della ‘natura’ e, pertanto, nel diritto, aveva come punto di riferimen-
to il diritto naturale» (p.23) e sostiene che per comprendere cosa ciò implicasse «si rivela essen-
ziale il pensiero di Cicerone».

25 La visione romana della realtà era quella di cerchi concentrici, nei quali «i due estremi sono 
l’umanità e la famiglia, la cellula minima di cui il singolo individuo fa parte; fra questi estremi si 
situa lo stato, un’istituzione insieme naturale e storica»: così M. BRETONE, Storia, cit. 38 s., 
dove viene ricordato che la suggestiva ed efficace immagine dei ‘cerchi concentrici’ per la visione 
romana della società proviene da M. POHLENZ, Antikes Führertum. Cicero de officiis und das 
Lebensideal des Panaitios, Leipzig-Berlin 1934, 37 = L’ideale della vita attiva secondo Panezio 
nel de officiis di Cicerone, Brescia 1970, 66.

26 La pluralità di significati e di implicazioni della percezione sia della natura sia del ius na-
turae è più volte estrinsecata in differenti opere dall’Arpinate; su di essi v. una sintesi incisiva in 
M. BRETONE, Storia, cit. 327 ss.
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giudizio, in séguito ad in ius vocatio, sancito fin dalle XII tabulae27. 
È evidente che per il retore si trattava di una scelta precisa: quella di 
indicare la norma fondamentale per l’inizio del processo, sapendo 
che essa poteva essere emblematica per i destinatari del suo trattato. 
Non pare, pertanto, dubbio che Cornificio avesse la piena consapevo-
lezza di avere accordato preferenza ad uno dei tanti esempi che 
avrebbe potuto addurre a chiarimento del ius nascente dalla legge.

Riguardo alla consuetudo veniva richiamata la regola della ripeti-
bilità dal socio dell’argentario di ciò che fosse stato versato a quest’ul-
timo. Si tratta di una regolamentazione atta a favorire la circolazione 
monetaria nel commercio cittadino ed internazionale; essa era parti-
colarmente significativa, ma certamente non doveva essere l’unica 
sorta dall’uso.

Altrettanto può dirsi riguardo alla tormentata spiegazione del ‘giu-
dicato’. Lì l’oratore avverte il peso derivante dalla frequente diffor-
mità delle sentenze. Egli se ne fa carico; cita esempi che dovevano 
essere stati clamorosi, infine tenta di ricavare un criterio ragionevole 
ed accettabile: la comparazione non si può fare tra sentenze diverse, 
di giudici differenti e di tempi diversi. Dunque anche questo punto 
era svolto attraverso esemplificazioni importanti, capaci di imporsi 
all’attenzione del lettore, ma certamente non uniche.

Non meno esemplare ma non esaustiva appare il richiamo alla no-
mina del cognitor a favore dell’ultra sessantenne. Non è certo riduci-
bile a quel caso il ius novum che sembra nascere ex aequo et bono e 
che rientra nell’ámbito della verità e dell’utilità comune.

Infine è evidente la natura meramente esemplificativa del riferi-
mento al luogo dove svolgere la causa: è lo stesso Cornificio a 
supporre la pluralità di casi rientranti nell’obbligo di osservare i 
patti; alcuni dei quali, come quello esemplificato, sono conse-
guenza di leggi, altri che deducono la loro validità esclusivamente 
dalla pattuizione.

In conclusione, credo si possa ritenere che Cornificio procedesse 
alla enunciazione delle partes confluenti nel concetto di ius che a lui 
parevano più rilevanti, in relazione ai suoi potenziali lettori (presumi-
bilmente avvocati), ai quali offriva non tanto una esaustiva tratta-

27 Tab. 1. 1-3. V. Il testo in FIRA (Fontes iuris romani anteiustiniani2) I. 26, C. G. BRUNS, 
Neudr. Aalen 1958, 17 ss. Cfr. M. KASER, Das römische Zivilprozessrecht, München 1996, 64 
ss. ed ivi bibl. La tab. I conteneva un comando secco ed indiscutibile (secondo quella che lo 
Schmidlin definisce Spruchregel, avente in sé stessa autorevolezza, non bisognevole di giustifica-
zione): Si in ius vocat ito, seguita dall’indicazione delle sanzioni contro l’inottemperante Ni it 
antestamino (1. 2: Si calvitur pedemve struit manum endo iacito; 1. 3: Si morbus aevitasve escit 
iumento dato. Si nolet arceram ne sternito).
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zione del ius, quanto gli argomenti sui quali fondare le proprie ora-
tiones a favore dei rispettivi clienti.

Tra questi argomenti il primo, nell’elencazione ma probabilmente 
anche nella capacità di creare suggestione nell’ascoltatore (il giudi-
cante) appariva il diritto naturale con le comprensibili diramazioni 
sui rapporti famigliari.

Il che non vuol dire che l’Autore avesse una nozione riduttiva del 
ius naturale, ma soltanto che egli, in questa sede, riteneva necessario 
e sufficiente richiamare il diritto naturale ed avvalorarlo con una 
esplicitazione forte, quale era quella del rapporto di cognazione.

Semmai c’è da chiedersi perché il richiamo al diritto naturale 
mancava nella indicazione delle partes iuris di Cicerone (Top. 5. 28), 
attesa la sua indubbia suggestione e rilevanza e considerato che Cice-
rone certamente lo conosceva28.

La congettura che al momento riterrei di avanzare è che Cicerone, 
come espressamente dichiarava, si muoveva all’interno del solo ius 
civile, anche se inteso in senso ampio29; perciò egli ometteva sia la 
menzione del ius naturae sia quella delle pactiones, i quali, più vero-
similmente, dovevano rientrare nel ius gentium, al suo tempo distinto 
dal ius civile30. All’opposto Cornificio, il quale si disponeva a fornire 
nozioni di diritto, quale che ne fosse la fonte, utili per vincere la causa 
si poneva in un’ottica più ampia che comprendeva, tra le parti del ius, 
anche le componenti create nel ius gentium. È forse questo il motivo 
per il quale egli parlava di consuetudo, che probabilmente era termine 
di più ampio significato31 ed idoneo ad abbracciare la multiforme re-
altà degli usi ricorrenti nell’area del mondo antico ed in particolare 
del Mediterraneo, a differenza di mos32, che appare più tecnico e si 

28 V., ad es., De inventione 11.22.65: Nunc huius generis praecepta videamus. Utrisque aut 
etiam omnibus, si plures ambigent, ius ex quibus rebus constet, considerandum est. Initium ergo 
eius ab natura ductum videtur; quaedam autem ex utilitatis ratione aut perspiqua nobis aut os-
cura in consuetudinem venisse; post autem adprobata quaedam a consuetudine aut vero utilia 
visa legibus esse firmata; ac ‘naturae’ quidam ‘ius’ esse, quod nobis non opinio, sed quaedam 
innata vis adferat, ut ‘religionem’; ‘pietatem’, ‘gratiam’, ‘vīndicationem’; ‘observantiam’, ‘veri-
tatem’. Anche qui il richiamo alla ‘natura’ è funzionale alla difesa delle ragioni processuali da 
parte degli oratori/avvocati, sicché appare plausibile l’ipotesi che, come congetturo nel testo, il 
diritto naturale, non richiamato dall’Arpinate in relazione al ius civile, tornasse in gioco, con il 
suo evidente impatto suggestivo, nel corso della difesa processuale.

29 Sulla probabile ampiezza della locuzione diritto civile adoperata qui da Cicerone v. M. 
BRETONE, Storia, cit. 197.

30 Per tutti v. M. BRETONE, Storia, cit., 128.
31 Significativa, sia pure per l’età del tardo Principàto, è la descrizione che ne fa F. GALLO, 

La consuetudine nel diritto romano, ora in F. GALLO, Opuscula selecta [cur. F. BONA e M. 
MIGLIETTA], Padova 1999, 195

32 Erano, invero, i mores maiorum universalmente riconosciuti come fonte del ius civile (sul punto 
cfr. M. BRETONE, Storia, cit., 93, 106, 289). Gaio, che più volte faceva riferimento al diritto di na-
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collocava tra le fonti del diritto dei Quirites. Mi pare, invero, che l’uso 
di consuetudo da parte di Cornificio non fosse casuale o indifferente, 
ma stia ad indicare che il maestro di retorico voleva richiamare tutto 
il diritto formatosi negli usi diffusi al suo tempo, anche di là da quelli 
che avevano costituito il ‘costume’ dei soli Romani33.

Ancora più chiara apertura anche allo ius gentium mi pare il rife-
rimento ai pacta che vengono osservati senza essere sorretti da nes-
suna legge (pacta, quae sine legibus observantur), ma per forza della 
convenzione (observantur ex convento): mi sembra, infatti, evidente 
il riferimento al diritto nato presso il praetor peregrinus, basato sulla 
capacità della sola convenzione a produrre di per sé sola obbliga-
zione tra gli autori dell’accordo34.

In conclusione, sembra che il retore nella Rhetorica ad C. Heren-
nium si muovesse ‘a tutto campo’ avendo presente l’ottica dell’ora-
tore, chiamato ad avvalersi di ogni argomentazione adatta a ‘persua-
dere’ della fondatezza della propria tesi.

Questo spiega la singolare inclusione nel ‘giudicato’, cioè nei pre-
cedenti giudiziari, delle sentenze (quo sententia lata est) e dei prov-
vedimenti del pretore, che tecnicamente, nel I secolo a. C., non costi-
tuivano ‘giudicato’ e non erano sentenze35, ma apparivano idonei a 
supportare le tesi degli oratori e/o degli avvocati e, pertanto si pote-
vano invocare, tra gli argomenti della difesa, come precedenti.

Abbiamo uno schizzo vivace e movimentato della visione del di-
ritto offerta agli oratori-avvocati. Il ius era settorizzato in ‘parti’ che, 
con opportuni esempi, ne ponevano in luce gli aspetti più efficaci per 
impostare la tattica argomentativa nel giudizio. In questa direzione 
venivano intrecciate le suggestioni del diritto naturale, con l’autore-
volezza e la perentorietà della legge, ma anche con la forza della 
consuetudine e dei ‘precedenti’.

tura consuetudinaria, usava il termine mos (mores): cfr., ad es., Inst 1. 1; 4. 26-29. è ben vero che 
Cicerone adoperava sia mos sia consuetudo, ma è significativo che proprio quando trattava del ius 
civile (come in Top. 5. 28) parlava solo di mos. Perciò mi pare persuasiva l’esistenza di una contrap-
posizione o quanto meno di una differenziazione tra consuetudo e mos, così come è stato sostenuto 
dal Gallo, nel lavoro citato alla nt. prec. Né mi paiono definitive la conclusioni raggiunte da L. 
BOVE, La consuetudine in diritto romano. I. Dalla repubblica all’età dei Severi, Napoli 1971.

33 Il collegamento tra la consuetudine ed il ius gentium è evidente: in proposito, v. G. 
PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, cit., 211.

34 V. G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, cit., 229 ss.; 611 ss. Si ricordi Gai 3. 136: Ideo 
autem istis modis consensu dicimus obligationes contrahi, quod neque verborum neque scripturae 
ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos, qui negotium gerunt, consesisse. Il richiamo a Gaio è ri-
velatore per il fatto che, sebbene a distanza di più di due secoli, il giurista appare il più vicino allo 
schema partitorio di Cornificio: in tal senso G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, cit., 210.

35 In tal senso v. G. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, cit., 222 ss., 369 ss.
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Il tutto era poi suggellato dal richiamo del bonum et aequum.
Esso doveva assumere una valenza generale e profondamente in-

novativa, poiché poggiava sul perseguimento della ‘verità’ e della 
‘utilità’ di tutti, cioè su categorie generali ed universalmente ricono-
sciute. In proposito va tenuto presente che proprio nella riflessione 
del I sec. a. C., il verum era considerato il fine ultimo dell’investiga-
tio36 e che l’utilitas ebbe un ruolo decisivo ed era di per sé ritenuta 
idonea a giustificare le norme giuridiche e l’introduzione di soluzioni 
ed istituti nuovi, partendo da un fondamento giusnaturalistico, era 
punto di riferimento imprescindibile per valutare la fondatezza delle 
norme edittali create dai pretori; fu, ad esempio, basato sull’utilità il 
parere di Trebazio Testa (a lui richiesto da Augusto) sulla validità dei 
fedecommessi37. Di conseguenza il richiamo del vero e dell’utile (co-
mune) sembra offerto da Cornificio agli avvocati come argomento 
forte ed autogiustificante la tesi dimostrata corrispondente ad esso.

Possiamo comunque chiederci cosa o chi avesse in mente l’oratore.
La risposta lascia supporre che il riferimento fosse a varie realtà 

giuridicamente performanti. Infatti il buono e l’equo era la base 
dell’attività giusdicente dei pretori (specialmente del praetor 
peregrinus)38 e costituiva l’essenza stessa dell’attività creatrice della 
giurisprudenza, che, per l’appunto, era ars boni et aequi, come evi-
denzieranno, durante il Principáto, i giuristi, dei quali rimase memora-
bile la scultorea definizione di Celso39. Il retore a ragione coglie la 
funzione innovatrice e di ammodernamento svolta dal bonum et ae-
quum e lo dichiara anche ‘costitutivo’ di nuovo diritto: Ex eo vel no-
vum ius constitui convenit ex tempore et ex hominis dignitate. Nella 
sua proposizione mi pare sintomatico l’uso di constituere. Ciò perché 
il verbo, che non apparteneva a nessun linguaggio specialistico (nean-
che a quello tecnico giuridico) coinvolge, per via del cum che lo com-
pone, “il senso della riunione, della partecipazione, della compagnia, 
ma anche, in conseguenza del verbo statuere, il concetto del ‘fissare’, 

36 V. M. BRETONE, Storia, cit., 330 s.
37 Cfr. D. NÖRR, Die Entwicklung des Utilitätisgedankes in röm. Haltungsrecht, in ZSS 73 

(1956), 68 SS.; S. TAFARO, La interpretatio ai verba ‘quanti ea res est’ nella giurisprudenza 
romana. L’analisi di Ulpiano, Napoli 1980, 123 ss. ed ivi bibl.; M. BRETONE, Storia, cit., 180 
(dove l’a. analizzata la base giusnaturalistica ed universale dell’utulitas, secondo Cicerone), 191 
s., 215 s., 295-7, 342; S. TAFARO, Regula e ius antiquum, cit., 128 ss. Sul parere di Trebazio si 
consideri Inst. J. 2. 25. pr., sul quale v. M. BRETONE, Storia, cit., 215; V. GIODICE SABATELLI, 
La tutela giuridica dei fedecommessi fra Augusto e Vespasiano, Bari 1993, 22 ss.

38 M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, 148, 164, 167, 290, 313 s., 
333, 516, 547, 556, 580 s.

39 D. 1. 1. 1. pr. (Ulp. 1 inst.) … ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi, sul qua-
le, tra la copiosissima bibliografia, v. P. CERAMI, La concezione celsina del «ius», cit., 7 ss.; M. 
TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, cit., 38.
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del porre in senso materiale, sicché finisce per indicare “il «sistemare 
stabilmente» o «porre le basi» attraverso una comune azione fisica”40. 
Di modo che sembra che Cornificio volesse dire che proprio il bonum 
et aequum dava vita ad un nuovo diritto costruito con il concorso di 
tutti, per il fatto che si basava sulla verità e sull’utilità comune e, per-
tanto, non derivava da astratte formulazioni, bensì dalla concreta re-
altà storica (ex tempore) e, proprio perché partecipativo, doveva essere 
adeguato alla dignità dell’uomo (ex homine dignitate).

Nell’esposizione il bonum et aequum assume una centralità signifi-
cativa, perché è indicato come lo strumento per l’ammodernamento del 
diritto. Ed è di grande rilievo che esso fosse legato alla effettualità 
delle situazioni ed alla dignità dell’uomo concreto, tanto che mi pare 
indicativo l’uso del singolare, il quale anche se nel latino può stare ad 
indicare la genralità, qui mi pare proiettato ad indicare lo specifico 
‘uomo’ del quale si interveniva a disciplinarne la condizione.

E sarebbe estremamente interessante sapere cosa intendesse Cor-
nificio per dignitas hominis. Il testo non è da solo sufficiente a co-
glierne il senso. Le implicazioni relative alla formazione di un diritto 
partecipato e concreto lasciano trapelare l’attenzione alle esigenze in-
dividuali dell’uomo, però in funzione della sua collocazione nella 
collettività.

Qualche riferimento, indiretto, si può ricavare da Cicerone, anche 
se esso va preso con le dovute cautele, perché si è già rilevata la non 
totale coincidenza le ottiche di Cornificio e di Cicerone41. L’Arpinate 
nel de inventione inseriva la dignitas tra i bona corporis, i quali, se-
condo uno schema di ascendenza aristotelica, concernevano la stessa 
figura del singolo uomo e riguardavano sue caratteristiche ‘vitali’, 
come la salute e le forze42.

Dunque forse nel brano di Rhet. ad C. Her. si diceva che il nuovo 
diritto nasceva dalla considerazione della realtà storica circostanziata 
e dal rispetto delle esigenze minime dell’uomo destinatario della nor-
mazione.

40 V. GIODICE SABATELLI, La tutela giuridica dei fedecommessi fra Augusto e Vespasiano, 
cit., 26 s.

41 Basti ricordare quanto si è detto a proposito della visione della ‘natura’ e del diritto natura-
le, che per Cicerone aveva risvolti giusnaturalistici, mentre per Cornificio appare radicato sui 
primigeni ed ineludibili rapporti di filiazione e parentela.

42 V. la circostanziata documentazione in B. RIPOSATI, Studi sui topica di Cicerone, Milano, 
1947, 209.
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1. L’avanzato stato di elaborazione, da parte delle istituzioni 
dell’Unione Europea, dei progetti di regolamento di Roma I e Roma 
II – e cioè, per uscire dalle sigle e dagli acronimi, del futuro regola-
mento comunitario sulla legge applicabile alle obbligazioni contrat-
tuali (c.d. “Roma I”) e del futuro regolamento comunitario sulla legge 
applicabile alle obbligazioni non contrattuali (c.d. “Roma II”) – con-
sente un primo approccio critico ai relativi testi.

Deve essere, peraltro, subito precisato come si discuta di docu-
menti che, pur se in stadi diversi di elaborazione, non sono stati an-
cora trasfusi in atti normativi. È opportuno, quindi, far precedere ogni 
osservazione da una chiara avvertenza metodologica: tutte le consi-
derazioni interpretative e sistematiche che si fanno valgono rebus sic 
stantibus, e cioè, con esclusivo riferimento ai documenti sino ad ora 
prodotti dalle istituzioni comunitarie1.

* Il presente studio è stato completato a fine giugno 2007.
1 Più in particolare è metodologicamente corretto segnalare come, per questo studio, sia stato 

utilizzato quale testo di riferimento del progetto di “Roma I” la Proposta di Regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) 
adottata dalla Commissione CE il 15 dicembre 2005, COM(2005) 650 definitivo, 2005/0261 
(COD); in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005 _0650it01.pdf.
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Potrebbe, infatti, accadere che tali considerazioni risultino all’im-
provviso inattuali se, nelle versioni definitive dei regolamenti in di-
scorso, mutassero gli elementi testuali di riferimento.

Del resto, solo quando un testo normativo diventa tale, con la sua 
adozione e conseguente entrata in vigore e, quindi, con il suo inseri-
mento in un contesto ordinamentale dato, è possibile procedere a cor-
rette operazioni interpretativo – ricostruttive. Solo allora, infatti, si ha 
quel contesto storico e sistematico – fornito dall’ordinamento giuri-
dico nel quale le disposizioni da interpretare sono chiamate ad ope-
rare – che è notoriamente imprescindibile per l’esercizio della fun-
zione interpretativa.

Peraltro, ferma restando la consapevolezza della relatività delle 
considerazioni che si effettuano e delle soluzioni interpretative che si 
propongono, non è inutile affrontare le tematiche in discorso anche 
nell’ottica de jure condendo.

Infatti, da un lato, è possibile utilizzare tali testi – per l’autorevo-
lezza della sede nella quale sono in fase di elaborazione e di defini-
tiva stesura – al fine di individuare le nuove tendenze del diritto in-
ternazionale privato contemporaneo2.

Dall’altro lato, perché costituisce un indubbio compito della dot-
trina collaborare all’attività legislativa fornendo a quest’ultima un 
adeguato supporto di analisi critica dei testi preparatori. Tutto ciò al 
fine di indurre il legislatore a perseguire gli obiettivi di politica del 
diritto da esso individuati utilizzando percorsi che risultino corretti 
sotto il profilo metodologico e dogmatico e, quindi, si inseriscano in 
una prospettiva di coerenza complessiva del sistema.

Ferme, quindi, le esposte considerazioni di metodo, intendiamo 
con il presente lavoro contribuire al dibattito che si sta sviluppando 
sui testi in discorso affrontando specificamente il problema del coor-
dinamento tra i due strumenti e tra le discipline di conflitto da essi 
predisposte.

2. Come abbiamo rilevato nel paragrafo precedente, l’approfondi-
mento dei temi indicati è di particolare importanza perché consente 
in primis di accertare alcune delle nuove tendenze del diritto inter-

Per “Roma II”, invece, il cui stadio di elaborazione risulta ben più avanzato, è stata utilizzato 
il Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione di cui all’art. 251, par. 4, Trattato CE 
il 25 giugno 2007; 2003/0168(COD), C6-0142/2007, PE-CONS 3619/07; in http://register.consi-
lium.europa.eu/pdf/it/07/st03/st03619.it07.pdf 

2 Vedi infra paragrafo 2.
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nazionale privato contemporaneo. Infatti, già i testi in discussione, 
per le opzioni che sottendono, risultano ampiamente indicativi di 
tali tendenze.

È, inoltre, da considerare come i documenti qui esaminati si inseri-
scano in un quadro di estrema attenzione delle istituzioni comunitarie 
nei confronti del diritto internazionale privato e processuale che, reso 
possibile – sul piano delle competenze – dall’entrata in vigore del Trat-
tato di Amsterdam del 19973, ha visto il proprio contesto normativo e 
istituzionale di riferimento modificarsi significativamente negli anni 
2003 – 2004 a seguito di alcuni eventi rilevanti la cui importanza è 
stata segnalata dalla più attenta dottrina4. Contesto che, soprattutto sul 
piano istituzionale, sarebbe stato ancora più nitido se fosse entrato in 
vigore il Trattato che adotta una costituzione per l’Europa firmato a 
Roma il 29 ottobre 2004 e “congelato” a seguito delle note vicende 
riguardanti le procedure di ratifica di alcuni Stati membri5.

Tutto ciò non al fine di intrattenerci sugli aspetti istituzionali della 
vicenda che ci occupa ma solo per sottolineare come le nuove op-
zioni emergenti dai testi qui esaminati rientrino in un processo pro-
grammato e come, pertanto, difficilmente, le stesse opzioni possano 
essere considerate il frutto di scelte estemporanee.

In ogni caso, è da considerare come sia difficile procedere all’in-
dividuazione delle nuove tendenze del diritto internazionale privato 
contemporaneo, risultanti dagli strumenti in discorso, senza una disa-
mina specifica delle linee portanti degli stessi strumenti sotto il pro-
filo delle scelte di politica legislativa che sottendono e delle opzioni 
sistematiche di carattere generale che fanno emergere.

3 Trattato che modifica il Trattato sull’Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità 
europee e alcuni atti connessi, sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997. Esso è entrato in vi-
gore, ai sensi dell’art. 14, il 1°maggio 1999. La legge italiana di autorizzazione alla ratifica e 
contenente l’ordine di esecuzione è la legge 16 giugno 1998 n. 209, in Gazz. Uff. 6 luglio 1998 n. 
155, suppl. ord.

4 Ci riferiamo, in particolare, all’entrata in vigore, il 1°febbraio 2003, del Trattato di Nizza 
(sottoscritto il 26 febbraio 2001, reso esecutivo in Italia con legge 11 maggio 2002 n. 102, in Gazz. 
Uff. 31 maggio 2002 n. 126, suppl. ord.), al superamento al 1°maggio 2004 del periodo transitorio 
previsto dal Trattato di Amsterdam che riservava agli Stati membri il potere d’iniziativa previsto 
dal primo comma dell’art. 67 Trattato CE, all’entrata in vigore al 1°agosto 2004 dei protocolli re-
lativi all’interpretazione della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile ai contratti 
nonché all’adozione da parte del Consiglio europeo del 5 novembre 2004 del Programma dell’Aja 
sul rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Vedi, anche per riferimenti, S. 
BARIATTI, La futura disciplina delle obbligazioni non contrattuali nel quadro della comunitariz-
zazione del diritto internazionale privato, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, 5 ss.

5 Il testo del Trattato con un’ampia nota introduttiva è in Università degli studi di Bari – 
Dipartimento di diritto internazionale e dell’Unione europea, Trattato che adotta una Costituzione 
per l’Europa a cura di E. Triggiani, Bari 2004, 9 ss. Sull’incidenza delle disposizioni del Trattato 
costituzionale nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile v. S. BARIATTI, (nt. 5), 
7 ss. e bibliografia ivi citata.
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Tutto ciò, ovviamente, richiederebbe un ben diverso livello di ap-
profondimento, incompatibile con i limiti del presente studio. Dob-
biamo, pertanto, limitarci a fornire, sotto tal profilo, alcune indica-
zioni di massima su quelle soluzioni di conflitto che fanno emergere 
le più vistose ed incisive di tali nuove tendenze

Deve essere, ad esempio, segnalata la decisa minor incidenza, nel 
progetto di Roma I rispetto alla Convenzione di Roma del 1980, del 
principio di prossimità6 con riferimento alla legge applicabile in 
mancanza di scelta; opzione che costituisce una messa in discussione 
di quello che sembrava essere uno dei capisaldi del diritto internazio-
nale privato degli ultimi decenni del ’900. Nel progetto di Roma I, 
infatti, nel caso di mancanza di un pactum de lege utenda, si privile-
giano criteri di collegamento di tipo tradizionale articolati secondo i 
vari “tipi” contrattuali lasciando7 che la ricerca, di competenza 
dell’interprete, del collegamento più stretto operi solo in via residuale 
quando la “prestazione caratteristica” non possa essere determinata 
(art. 4, par. 2).

D’altro canto, sempre con riferimento al progetto di Roma I, deve 
essere ricordata la possibilità concessa alle parti di indirizzare il pac-
tum de lege utenda verso sistemi normativi non statali ancorché “rico-
nosciuti a livello internazionale o comunitario”(art. 3, par. 2). Peraltro, 
nel secondo comma dello stesso paragrafo, si recupera una sorta di 
primato – ancorché residuale – della legge prevedendo che, per le que-
stioni non espressamente risolte nell’àmbito di tali sistemi normativi, si 
debba ricorrere alla legge (statale) applicabile a quel contratto in man-
canza di scelta. L’intento di tale disposizione di conflitto è evidente-
mente quello di non favorire la tendenza, presente nella prassi com-
merciale internazionale, di creare contratti “senza legge”.

Il problema è che, prima del ricorso alla legge statale, la stessa 
disposizione prescrive che la disciplina di quelle questioni vada de-
sunta dai princìpi generali del sistema normativo non statale voluto 
dalle parti. La soluzione appare, quindi, contraddittoria perché, con-
sentendo all’interprete, anche in mancanza di disposizione espressa 
nel sistema normativo non statale richiamato dalle parti, di reperire 
comunque la regula juris del caso concreto in via induttiva nello me-
desimo sistema si finisce con l’attribuire allo stesso interprete un am-

6 Per tale principio v. per tutti P. LAGARDE, Le principe de proximitè dans le droit interna-
tional privé contemporain, in Rec. des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 
1986, I, 25 ss.

7 Deve essere comunque segnalato che la disciplina di conflitto indicata nel testo, contenuta 
nella proposta del 2005 (v. supra nt. 2), è stata oggetto di varie proposte di emendamento in sede 
di discussione nel Parlamento europeo; v. PE 382.371 v 01-00.
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pio margine di discrezionalità e, quindi, si finisce con il vanificare 
l’intento prima segnalato avallando la tendenza indicata ed, anzi, for-
nendola di un adeguato supporto normativo.

Inoltre, la soluzione di conflitto in esame introduce una singolare 
scansione nel procedimento interpretativo adottato per la ricerca della 
regula juris del caso concreto. Tale procedimento, infatti, dovrà essere 
effettuato utilizzando promiscuamente sistemi normativi statali e non 
statali e, quindi, sistemi normativi spesso non omogenei – con riferi-
mento alla concreta disciplina della fattispecie – data la loro diversa 
origine ed il loro diverso processo di sviluppo storico – sistematico8.

In ogni caso, sul piano sistematico, è chiaro che la soluzione di 
conflitto così fornita dalla disposizione in esame implica il venir 
meno di un altro caposaldo, questa volta del diritto internazionale 
privato classico, quale quello dell’esclusiva operatività delle disposi-
zioni di conflitto nei rapporti tra sistemi normativi statali9. Tale 
esclusività ha tradizionalmente operato in modo incisivo sui principi 
regolanti la nostra materia poiché determinava effetti diretti sia sulle 
soluzioni comunemente accolte in ordine ad alcuni problemi applica-
tivi quale il richiamo degli ordinamenti plurilegislativi10, sia su al-
cuni problemi sistematici relativi al criterio di collegamento della 
“volontà delle parti”. Con riferimento a questi ultimi problemi, in-
fatti, la dedotta esclusività ha contribuito ad individuare e ad inqua-
drare dogmaticamente la differenza strutturale e funzionale tra il sud-
detto criterio di collegamento e la volontà quale esercizio del potere 
giuridico di autonomia che può concretizzarsi, al ricorrere delle rela-
tive condizioni previste dalla legge “statale” applicabile, anche nella 
“recezione negoziale” delle disposizioni di un ordinamento stra-

8 La disposizione in esame è modellata su alcune disposizioni contenute in note Convenzioni 
di diritto materiale uniforme che, appunto, prevedono che le questioni riguardanti materie regola-
te dalle stesse convenzioni, ma non oggetto di specifiche disposizioni, siano disciplinate secondo 
i princìpi generali delle convenzioni e, in mancanza, conformemente alla legge applicabile ai 
sensi delle norme di diritto internazionale privato (v., ad esempio, l’art. 7, 2°comma, Convenzione 
di Vienna dell’11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci). Peraltro, le soluzio-
ni adottate in tali ultime disposizioni risultano più convincenti attenendo ai rapporti tra sistemi 
normativi diversi ma, comunque, legalmente vincolanti. In argomento e per riferimenti v.L. 
GAROFALO, Interpretazione e conflitti di leggi, Torino 2002, 83 ss. 

9 Per tutti, E. VITTA, Diritto internazionale privato, Torino 1972, I, 10 ss. e bibliografia ivi 
citata.

10 Per l’ampio dibattito dottrinario in argomento v. E. VITTA, (nt. 10), 134 ss. e bibliografia ivi 
citata. Sullo stretto rapporto tra la soluzione del problema del richiamo degli ordinamenti plurile-
gislativi e le modalità – indicate nel testo – di funzionamento operativo delle norme di conflitto v. 
G. MORELLI, Elementi di diritto internazionale privato (1946), 12°ediz., Napoli 1986, 70 ss.;T. 
BALLADORI PALLIERI, Diritto internazionale privato, 2°ediz., Milano 1950, 93 ss. Alle indi-
cazioni di questa dottrina ha attinto il legislatore italiano nella formulazione della disposizione 
contenuta nell’art. 18 legge 31 maggio 1995 n. 218.
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niero11. Il tutto appare ora in discussione secondo una linea di ten-
denza che, peraltro, trova le sue origini in alcune disposizioni della 
Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile ai contratti12.

Il deciso superamento di alcuni punti fermi delle precedenti elabo-
razioni emerge anche dal progetto di Roma II. A tal proposito la dot-
trina formatasi sul tema ha già individuato alcuni importanti elementi 
sintomatici come, con riferimento al diritto comunitario, l’abban-
dono, a favore del “metodo conflittuale”, del principio dello Stato 
d’origine in materia di responsabilità per atti illeciti13 e, con riferi-
mento alle categorie internazionalprivatistiche, la rilocalizzazione 
delle fattispecie relative alla responsabilità da illecito con l’adozione 
di criteri di collegamento che privilegiano la lex loci damni rispetto 
alla tradizionale lex loci delicti14.

Ma, anche di altre disposizioni del progetto di Roma II non può 
sfuggire l’importanza sistematica ad uno studioso di teoria dell’inter-
pretazione nel campo dei conflitti di leggi.

11 Per tutti, G. MORELLI (nt. 11), 60 ss.
12 In argomento, con riferimento alla Convenzione di Roma del 1980 e all’incidenza della 

relativa disciplina rispetto alle categorie giuridiche indicate nel testo, v. L. GAROFALO, Volontà 
delle parti e norme imperative nella Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti e 
nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato, in Riv. dir. int. priv. proc., 1996, 469 
ss. e spec. 481 ss.

13 Vedi S. BARIATTI, (nt. 5), 15 ss.; F. POCAR, Concludig Remarks, in MALATESTA (ed.) 
The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-contractual Obligations in 
Europe, Padova 2006, 301 ss.

14 Vedi NOURISSAT e TREPPOZ, Quelques observations sur l’avant-projet de proposition de 
règlement du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles «Rome II», in 
Journal du droit international, 2003, 7 ss. e spec. 22 ss. In generale, sui lavori di Roma II e sulle 
soluzioni di conflitto adottate nel relativo progetto, v. WEINTRAUB, Rome II and the tension 
between predictability and flexibility, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, 561 ss.; KREUZER, Tort 
Liability in General, in Malatesta (ed.) The Unification of Choice of Law Rules on Torts and 
Other Non-contractual Obligations in Europe, Padova 2006, 45 ss. e spec.p.59 ss.; PETCH, The 
Rome II Regulation: An Update, in Journal of the International Banking Law and Regulation, 
2006, 448 ss. e 508 ss.; SONNENTAG, Zur Europäisierung des Internationalen außervertragli-
chen Schuldrechts durch die geplante Rom-II Verordnung, in Zeitschrift für Vergleichende Rects-
wissenschaft, 2006, 256 ss.; WAGNER, Internationales Deliktsrecht, die Arbeiten an der Rom 
II-Verordnung und der Europäische Deliktsgerichtsstand, in IPRax, 2006, 372 ss.

In effetti la rilocalizzazione delle fattispecie in esame a favore della lex loci damni è l’effetto 
di un processo, ormai risalente nel tempo, diretto a privilegiare l’aspetto indennitario – risarcitorio 
rispetto a quello dell’antigiuridicità del comportamento lesivo. L’antecedente logico della soluzio-
ne di conflitto in esame è nell’art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 
(art. 5 n. 3 Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000) che, appunto, inserisce tra i fori 
speciali, per le controversie in materia di illeciti civili, quella del luogo in cui si localizza l’even-
to dannoso. Peraltro, tale localizzazione – operata ai fini della competenza giurisdizionale – è 
stata temperata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ritenuto significativo il colle-
gamento sia con il luogo in cui è avvenuto il fatto generatore del danno, sia con il luogo in cui si 
è verificato il danno stesso attribuendo all’attore la facoltà di scegliere l’uno o l’altro dei relativi 
fori (v., ex plurimis, Corte Giustizia CE, 30 novembre 1976, causa 21/76, Handelsknekerij G. J. 
Bier e Fondazione Reinwater c. Mines de Potasse d’Alsace, in Racc.giur.Corte, 1976, 1735 ss. e 
in Riv. dir. int. priv. proc., 1977, 187 ss.).
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Ci riferiamo, in particolare, alla disposizione di conflitto relativa 
alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti 
dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale «comunitaria a 
carattere unitario» (art. 8 par. 2) che, indubbiamente migliorata nelle 
sue più recenti formulazioni, comunque individua come diritto appli-
cabile in primis il pertinente strumento comunitario e, solo per le 
questioni non disciplinate da tale strumento, la legge del paese nel 
quale si è localizzata la violazione.

Con tale disposizione di conflitto, in sostanza, il diritto comunita-
rio non svolge solo la funzione di integrare il sistema di norme impe-
rative, come già ampiamente rilevato in passato15 e come risulta da 
ambedue le proposte qui analizzate, ma diviene “diritto applicabile” 
in sé e non per il tramite dei diritti nazionali da esso armonizzati.

Quindi, anche se con riferimento ad una fattispecie particolare ove 
vi è una forte pregnanza del diritto “materiale” comunitario, si assiste 
ad una “sovranazionalizzazione” – o meglio ad una “comunitarizza-
zione” – dell’intera fattispecie con l’adozione di una soluzione di 
conflitto che implica un peculiare processo di localizzazione e un al-
trettanto peculiare “scelta” della legge applicabile.

Il tutto con finalità evidenti in uno strumento a carattere universale 
(art. 3) e con effetti anche evidenti di tipo sistematico soprattutto con 
riferimento alle metodologie di ricostruzione della regula juris del 
caso concreto16.

3. Nel passare ora al cuore del tema oggetto della nostra attenzione è 
facile rilevare come ogni discorso sul coordinamento tra i due pro-

15 Sull’incidenza del diritto comunitario nel campo dei conflitti di leggi sotto il profilo indica-
to nel testo v. L. GAROFALO, I contratti dell’e-commerce e i conflitti di leggi, in E-commerce. 
La direttiva 2000/31/CE e il quadro normativo della rete a cura di A. Antonucci, Milano 2001, 
303 ss. e spec. 318 ss. con bibliografia ivi citata.

16 Nell’ipotesi principale di questione regolata dal diritto comunitario l’interprete dovrà ricostruire la 
disciplina materiale della fattispecie unicamente nell’àmbito del relativo diritto non potendo usufruire 
di regole e princìpi di diritto nazionale nemmeno quando dette regole e detti princìpi siano compatibili 
con il diritto comunitario o, addirittura, ad esso complementari. Infatti, il ricorso al diritto nazionale è 
possibile, ai sensi della disposizione in esame, solo per le “questioni” non regolate dal pertinente stru-
mento comunitario. Sull’argomento in generale e sull’utilità di formulare la disposizione di conflitto 
indicata nel testo v. KREUZER, La comunitarizzazione del diritto internazionale privato in materia di 
obbligazioni extracontrattuali, in Diritto internazionale privato e diritto comunitario a cura di P. 
Picone, Padova 2004, 421 ss. e spec. 436 ss.; PETREGAS, Intellectual Property and Choice of Law 
Rules, in Malatesta (ed.), The Unification of Choice of Law Rules cit., 221 ss. Critica la soluzione di 
conflitto indicata nel testo ma sotto il profilo del tutto diverso della non chiarezza sull’applicabilità 
della stessa ai «…claims for infringement of unregistred rihts…», PETCH, (nt. 15), 512.

Per maggiori approfondimenti sulle metodologie di ricostruzione della regula juris del caso 
concreto nella nostra materia v. L. GAROFALO, (nt. 9), 71 ss.
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getti si debba inevitabilmente incentrare sulla delimitazione dei ri-
spettivi àmbiti di applicabilità.

Il che significherebbe addentrarsi nel dibattito sugli elementi 
idonei a distinguere le obbligazioni contrattuali da quelle extracon-
trattuali e la disciplina dei contratti da quella della responsabilità 
civile.

Si tratta di un dibattito antico quanto la storia stessa del diritto che 
si deve necessariamente dare per presupposto non essendone assolu-
tamente ipotizzabile un esame in questa sede seppur ai limitati fini di 
una delimitazione della sfera di applicabilità della disciplina di con-
flitto delle obbligazioni contrattuali rispetto a quella delle obbliga-
zioni extracontrattuali.

Dobbiamo, peraltro, ricordare come la migliore dottrina sui con-
flitti di leggi in materia abbia sempre segnalato la delicatezza di que-
sta problematica, sia per il diverso atteggiarsi dei vari ordinamenti 
giuridici nella relativa disciplina materiale con conseguenti conflitti 
di qualificazione, sia per la presenza, in tutti gli ordinamenti giuri-
dici, di regole diverse per la disciplina di conflitto dei contratti, da un 
lato, e delle obbligazioni non contrattuali, dall’altro lato; regole che 
sono diverse perché diversi sono i metodi di localizzazione delle ri-
spettive fattispecie17.

La stessa dottrina ha, inoltre, rilevato – con indagini di diritto 
comparato e, per l’Italia, con riferimento alla disciplina previgente 
alla legge n. 218/1995- come la regola di conflitto delle obbligazioni 
extracontrattuali svolga in genere una funzione “residuale”subendo, 
conseguentemente, fenomeni di attrazione a favore della disciplina di 
conflitto degli istituti nel cui quadro volta per volta l’obbligazione si 
inserisce (situazione sociale sottostante, bene tutelato, ecc.). Detti fe-
nomeni, però, non emergevano – come rilevava la stessa dottrina 
sempre attraverso indagini di diritto comparato – nei rapporti tra la 
disciplina di conflitto delle obbligazioni contrattuali e la disciplina di 
conflitto delle obbligazioni extracontrattuali ove, invece, si assisteva 
ad un costante sforzo di delimitazione dei due àmbiti normativi18 e 

17 V. per tutti L. FERRARI BRAVO, Responsabilità civile e diritto internazionale privato, 
Napoli, 1973, 37 ss.

18 L. FERRARI BRAVO, Aspetti generali della disciplina della responsabilità per fatto illeci-
to nel diritto internazionale privato, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bari, 1962, XVII, 17 ss. e spec. 56 ss.; ID., Responsabilità civile (nt. 18), 100 ss.

La “residualità” della disciplina in esame rispetto a quella contrattuale è stata affermata, ancor-
ché in termini diversi e soprattutto con finalità diverse, anche nella giurisprudenza comunitaria. 
Vedi a tal proposito: Corte Giustizia CE, 22 marzo 1983, causa 34/82, Martin Peters, in Racc.
giur.Corte, p.987 ss.; Corte Giustizia CE, 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte c.TMCS, ivi, 
1992, I, 3697 ss. e in Riv. dir. int. priv. proc., 1993, 453 ss.; Corte Giustizia CE, 17 settembre 
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alcune volte anche a – seppur limitati – fenomeni in senso contrario 
di riflusso dall’area contrattuale verso quella extracontrattuale19.

Appare, quindi, fortemente innovativa rispetto alla suddetta situa-
zione preesistente la disciplina contenuta nel progetto di Roma II 
quando detta le regole generali di conflitto per le obbligazioni extra-
contrattuali derivanti da fatto illecito. L’art. 4 par. 3, infatti, nell’in-
trodurre una clausola d’eccezione nei confronti della lex loci damni a 
favore della legge del paese con cui il fatto dannoso presenta il col-
legamento manifestamente più stretto, tipizza tale collegamento nella 
direzione della lex contractus appunto nell’ipotesi di esistenza di un 
preesistente legame contrattuale tra le parti strettamente collegato 
all’illecito civile di cui si discute. Il tutto con il chiaro intento di de-
terminare, in queste fattispecie, l’assorbimento nello statuto contrat-
tuale della disciplina dell’obbligazione extracontrattuale.

Per fornire anche qualche coordinata pratica relativa al nostro di-
scorso, basti considerare che una disposizione del genere fugherebbe 
ogni eventuale residuo dubbio sull’applicabilità agli infortuni sul la-
voro – ed alla conseguente responsabilità del datore di lavoro – della 
legge applicabile al contratto di lavoro del dipendente infortunatosi; 
e ciò, sia in generale, sia nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa 
si svolga in ambienti di lavoro particolari caratterizzati dal fatto di 
essere situati in spazi comunemente definiti nullius20.

Con le nuove disposizioni, infatti, si perverrebbe a tale soluzione 
di conflitto indipendentemente dall’esistenza, nell’ordinamento nel 
cui àmbito si opera la qualificazione, di clausole generali tipo quella 
dell’art. 2087 cod.civ. italiano che consentiva anche in passato di ri-
condurre all’alveo contrattuale l’obbligo del datore di lavoro di ga-
rantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti21.

2002, causa C-334/00, Fonderie Officine Metalmeccanniche Tacconi c.Heinrich Wagner, in Racc.
giur. Corte, 2002, I, 7357 ss.

19 In tale prospettiva veniva inquadrata (L. FERRARI BRAVO, Aspetti generali, nt. 19) la 
valorizzazione della lex loci executionis per la disciplina di conflitto della fase esecutiva di alcuni 
tipi di obbligazioni contrattuali su cui vedi B. CONFORTI, L’esecuzione delle obbligazioni nel 
diritto internazionale privato, Napoli, 1962, passim.

20 Per le relative definizioni v. L. GAROFALO, Disciplina internazionalprivatistica e prassi con-
trattuale dei rapporti di lavoro in stato di”insulation”, in Riv.dir.int.priv.proc., 1976, p.756 ss.

È interessante segnalare a tal proposito come all’art. 18 dell’originaria proposta di regolamento 
“Roma II” della Commissione del 2003 fosse stata inserita una disposizione espressa che assimilava al 
territorio dello Stato “… a) gli impianti e le altre attrezzature destinati all’esplorazione ed allo sfrutta-
mento delle risorse naturali che si trovano dentro, sopra o sotto la parte di fondale marino situata al 
di fuori delle acque territoriali di questo Stato, nella misura in cui esso sia autorizzato esercitarvi, in 
virtù del diritto internazionale, diritti sovrani ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle risor-
se naturali”(vedi COM 2003, 427 def.). Tale disposizione – sicuramente utile anche se discutibile 
nella formulazione proposta dalla Commissione – non compare più nei testi più recenti.

21 L. GAROFALO, (nt. 21), 763 ss.
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Inoltre, è facile prevedere come la suddetta soluzione di conflitto 
finirà inevitabilmente con il condurre nell’àmbito dello statuto con-
trattuale e della relativa legge regolatrice tutte quelle fattispecie risar-
citorie – di grande rilievo sociale – che la pubblicistica contempora-
nea inquadra nel fenomeno del c.d. mobbing. Infatti, è opinione 
comunemente accolta quella secondo la quale i comportamenti del 
datore di lavoro normalmente inquadrati in tale fenomeno costitui-
scano violazione di obblighi propri del contratto di lavoro e gravanti 
ex lege sul datore di lavoro (in Italia ex art. 2087 cod.civ.); compor-
tamenti che, determinando la lesione di diritti primari del lavoratore, 
fanno sorgere l’obbligo risarcitorio.

D’altro canto – sempre in materia di lavoro – deve essere segna-
lata l’introduzione, nelle più recenti versioni del progetto di Roma II 
(art 9), di una disciplina di conflitto specifica per la responsabilità 
individuale e collettiva derivante da “attività sindacale”, quali, ad 
esempio, lo sciopero o la serrata. Detta disciplina, peraltro, così come 
è formulata nel testo qui esaminato ed a parte la soluzione di conflitto 
in concreto utilizzata22, finisce con il poter operare solo nelle ipotesi 
in cui l’azione sindacale venga in rilievo a titolo principale quale 
eventuale fonte di responsabilità verso i terzi di coloro i quali attuano 
o organizzano l’azione sindacale. La stessa disciplina di conflitto non 
risulta, invece, applicabile alle fattispecie di responsabilità per “atti-
vità sindacale” rilevanti nell’ambito dei rapporti di lavoro ai quali 
accede l’attività indicata.

Ma, le fattispecie di maggior incidenza pratica e di maggior im-
portanza emergenti dalla prassi esulano dallo schema edittale indi-
cato dalla disposizione di conflitto qui commentata ricollegandosi a 
fenomeni più articolati – quali, ed esempio, lo sciopero transnazio-
nale di solidarietà – o, comunque, a fenomeni non riconducibili a tale 
ultimo schema. Basti, infatti, considerare, sotto tal profilo, il tema 
generale degli effetti dello sciopero o della serrata sul rapporto indi-
viduale di lavoro e sulle obbligazioni in cui quest’ultimo si sostanzia 
e, in particolare, l’ipotesi in cui tali azioni determinino una viola-
zione di clausole di tregua sindacale inserite nei contratti collettivi23.

22 In argomento v. in generale, L. GAROFALO, I conflitti di leggi in materia di sciopero, in 
Riv. dir. int. priv. proc, 1982, 725 ss. con bibliografia ivi citata 740 ss.

23 Le clausole di tregua, a loro volta, possono poi rilevare sotto il profilo della responsabilità 
dei sindacati per violazione di obblighi contenuti nei contratti collettivi; ma possono anche rileva-
re nell’àmbito dei contratti individuali di lavoro. Ciò accade quando tali ultimi contratti recepisco-
no le clausole del contratto collettivo, mutuandone il contenuto obbligatorio, o tramite il rapporto 
di rappresentanza associativa o per recezione negoziale o per obbligo di legge (contratti collettivi 
validi erga omnes). 
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Questi sono tipici problemi di coordinamento tra Roma I e Roma 
II che non riteniamo possano essere risolti utilizzando unicamente la 
già rilevata vis actractiva della lex contractus – visto, tra l’altro, che 
la disposizione in esame fa esplicitamente salva solo la regola gene-
rale di conflitto contenuta nel par. 2 dell’art. 4 – ma riflettendo sul 
fatto che, in molte delle ipotesi emergenti dalla prassi il problema di 
conflitto dello sciopero (rectius: del primo sciopero in caso di solida-
rietà) si pone al fine di valutare un presupposto d’applicazione di una 
norma materiale del foro o straniera a seconda della legge regolatrice 
della questione principale. In ogni caso, per un corretto approccio a 
questa problematica di conflitto, è necessario utilizzare adeguata-
mente la metodica delle questioni preliminari24.

In ultimo, ritornando alla descrizione degli elementi essenziali del 
progetto di “Roma II”, è da segnalare come lo stesso schema di evi-
dente favor per lo statuto contrattuale rispetto a quello extracontrat-
tuale – rilevato in precedenza – risulti dalle disposizioni relative alla 
legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto 
diverso da illecito che si ricolleghino ad una relazione preesistente 
tra le parti, quale un contratto che presenti uno stretto collegamento 
con l’obbligazione extracontrattuale. Anche in tale ipotesi, infatti, 
viene indicata come legge regolatrice, in primo luogo, quella che di-
sciplina detta relazione.

4. La coscienza da parte delle istituzioni comunitarie della delica-
tezza dei problemi ricordati – di delimitazione dell’area contrattuale 
da quella extracontrattuale – non emerge solo dalle disposizioni prima 
segnalate del testo proposto di Roma II. Si può anzi affermare come 
tale coscienza permei i due testi in discorso ed emerga da tutta una 
serie di disposizioni che è nostro compito perlomeno indicare.

24 Vedi, anche per riferimenti, L. GAROFALO, (nt. 23), 748 ss.
È da considerare, altresì, come, nella disciplina delle fattispecie indicate nel testo, giocheranno 

un ruolo preminente le regole relative all’incidenza delle disposizioni definite, negli strumenti in 
discorso, “imperative”– in quanto applicabili alle fattispecie da esse contemplate indipendente-
mente dalla legge dichiarata competente dalle disposizioni di conflitto rilevanti – o di “applica-
zione necessaria” nella dottrina comune. Come è noto, infatti, nella gran parte degli ordinamenti 
giuridici e in alcune convenzioni internazionali, il diritto di sciopero è inquadrato tra i diritti fon-
damentali ed è spesso garantito, negli ordinamenti nazionali, da norme di rango costituzionale. 
Tale inquadramento, al ricorrere delle relative condizioni, rileva anche in materia di conflitti di 
leggi attraverso le categorie giuridiche qui indicate o, in ultima analisi, ex post tramite il limite 
dell’ordine pubblico internazionale.

Sulle regole contenute nel progetto di Roma II in materia di norme “internazionalmente” impe-
rative e in materia di ordine pubblico internazionale v. WEINTRAUB, (nt. 15), 567 ss; BOGDAN, 
General Aspects of the Future Regulations, in Malatesta (ed.), The Unification of Choice of Law 
Rules (nt. 15), 32 ss.
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Anzitutto, è da segnalare proprio l’introduzione, nel progetto di 
Roma II, dell’analitica disciplina di conflitto, già ricordata, delle ob-
bligazioni extracontrattuali derivanti da fatto lecito – o meglio da 
fatto diverso da illecito – e, in particolare, di alcuni istituti come la 
gestione d’affari e l’arricchimento senza causa nel cui àmbito viene 
ricompreso anche il pagamento d’indebito.

Detta introduzione è sicuro sintomo – come rilevato dalla dottrina 
formatasi in argomento25 – della costante preoccupazione di superare 
i conflitti di qualificazione che derivano dalle profonde diversità, 
nelle discipline materiali di tali istituti, presenti nelle legislazioni de-
gli Stati membri. Diversità che, riguardando anche la preliminare 
problematica della riconducibilità degli istituti in discorso all’area 
contrattuale o a quella extracontrattuale, avrebbero determinato pro-
blemi di coordinamento tra gli àmbiti di applicazione dei futuri rego-
lamenti. Tutto ciò almeno sino all’eventuale definizione – e, soprat-
tutto, generale accettazione -, in via interpretativa, di una “nozione 
comunitaria” in merito.

Nella stessa prospettiva deve essere esaminata la disciplina della 
responsabilità “precontrattuale”, meglio definita nel progetto di Roma 
II come “culpa in contrahendo”, per la quale, peraltro, già esiste una 
nozione comunitaria con la correlata affermazione dell’appartenenza 
di tale istituto alla materia dei delitti o quasi delitti. Il tutto grazie alla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi in sede di interpre-
tazione pregiudiziale dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bru-
xelles del 196826.

Nei progetti qui analizzati questa fattispecie astratta risulta espli-
citamente esclusa dall’àmbito di applicazione del futuro regolamento 
di Roma I (art. 1, par. 2, lett. i) ed è oggetto di una specifica disposi-
zione di conflitto nel progetto di regolamento di Roma II (art. 12).

Tali soluzioni legislative appaiono particolarmente opportune per-
ché la semplice esclusione della detta fattispecie dall’àmbito di appli-
cazione di Roma I senza un esplicito inserimento nell’àmbito di ap-
plicazione del regolamento di Roma II avrebbe lasciato aperti seri 
problemi di coordinamento tra i due strumenti in presenza, anche qui, 

25 G. CARELLA, La disciplina internazionalprivatistica delle obbligazioni da fatto lecito nel-
la proposta di regolamento di “ROMA II”, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, 25 ss.

26 Corte Giustizia CE, 17 settembre 2002, causa C-334/00, Fonderie Officine Metalmeccanniche 
Tacconi c. Heinrich Wagner, (nt. 19). Critica la qualificazione operata dalla Corte, M. BUONAIUTI, 
Conseguenze della trasformazione della Convenzione di Roma in regolamento comunitario per il 
sistema italiano di diritto internazionale privato, in La legge applicabile ai contratti nella propo-
sta di regolamento “Roma I”(Atti della giornata di studi. Rovigo 31 marzo 2006) a cura di P. 
Franzina, Padova 2006, 140 ss. e spec. 146 ss.
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di chiari conflitti di qualificazione nelle discipline materiali dei di-
versi Stati membri.

Qualche dubbio può essere sollevato con riferimento alla sedes 
materiae nella quale viene inserita la disciplina di conflitto della 
culpa in contrahendo. Tale disciplina, infatti, è collocata nello stesso 
capitolo (Cap. III) in cui si rinviene la disciplina di conflitto dell’ar-
ricchimento senza causa e della gestione d’affari e non in quello re-
lativo alla responsabilità da illecito (Cap. II).

Questa scelta legislativa lascia perplessi perché – come risulta an-
che dalle decisioni della Corte comunitaria prima ricordate27 – la 
culpa in contrahendo, almeno nell’ipotesi tipica della responsabilità 
precontrattuale, difficilmente può essere inquadrata tra le ipotesi di 
responsabilità extracontrattuale da fatto lecito – o da fatto diverso da 
illecito28 – essendo, al contrario, una forma tipizzata di responsabi-
lità da illecito che sorge per effetto della violazione dei doveri di 
correttezza e buona fede. Un maggior rigore sistematico sarebbe, 
quindi, auspicabile.

Comunque, indipendentemente dall’esatta collocazione, è da se-
gnalare come anche questa disciplina di conflitto risenta di quel favor 
verso lo statuto contrattuale – già rilevato in precedenza – che, sul 
piano sistematico, costituisce un elemento di forte innovazione poi-
ché si pone in controtendenza rispetto agli indirizzi dottrinari e giuri-
sprudenziali prima ricordati.29

L’impatto della nuova normativa – se adottata nei termini ad oggi 
noti – sarà sicuramente profondo con specifico riferimento all’ordina-
mento italiano; e ciò non tanto per la riconduzione della responsabilità 
precontrattuale alla materia della responsabilità non contrattuale – che 
costituisce jus receptum nella nostra dottrina e nella nostra giurispru-
denza – quanto per gli effetti che deriveranno a seguito della presumi-
bile contemporanea entrata in vigore del regolamento di Roma I.

Mi riferisco, in particolare, a quella disposizione del progetto di 
Roma I che riconduce alla competenza della lex contractus anche «le 
conseguenze della nullità del contratto» (art. 11 lett. e); disposizione 
questa che, già presente nella Convenzione di Roma del 1980 (art.10, 
1°co., lett. e), era stata oggetto di riserva da parte dello Stato italiano.

27 V. supra nt. 27.
28 Come emerge dal considerando n. 29 del progetto di regolamento di Roma II.
29 V. supra par. 3. Questo favor ha consentito ad una parte della dottrina di individuare nel 

riferimento alla lex loci damni, da un lato, e alla legge della relazione di base, dall’altro lato, i 
criteri di collegamento principali utilizzati dal progetto di Roma II. Vedi NOURISSAT e 
TREPPOZ, (nt. 15), 22 s.
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Orbene, risulta chiaro che l’adozione di un regolamento comunita-
rio contenente la suddetta disposizione, per la stessa natura giuridica 
di tale strumento, è incompatibile – formalmente e sostanzialmente 
– con il mantenimento di una disciplina di conflitto interna differen-
ziata come quella che era legittimata dall’indicata riserva30.

Ènoto, infatti, come detta riserva fosse stata formulata alla com-
petente disposizione della Convenzione di Roma del 1980 proprio 
perché in Italia si è sempre ricondotta questa materia all’àmbito 
extracontrattuale31. In particolare, con specifico riferimento alle 
problematiche relative ai conflitti di leggi, la stessa riserva deter-
mina che le conseguenze della nullità del contratto vengano gene-
ralmente ricondotte sotto la disciplina di conflitto delle obbligazioni 
ex lege (art. 61 legge n. 218/95) per gli effetti di tipo restitutorio e 
sotto quella della responsabilità ex delicto (art. 62 legge n. 218/95) 
per gli effetti di tipo risarcitorio32.

Per comprendere gli esatti termini del problema è da considerare 
come, soprattutto con riferimento agli obblighi risarcitori, la giuri-
sprudenza italiana di diritto sostanziale riconduca al medesimo bene 
tutelato (correttezza e buona fede nella fase precontrattuale) sia l’ipo-
tesi di cui all’art. 1337 cod. civ.33, sia quella dell’art. 1338 cod. civ. 
Disposizione quest’ultima che, riguardando la responsabilità della 
parte che, pur conoscendola e dovendola conoscere, non abbia reso 
partecipe l’altra parte incolpevole dell’esistenza di una causa d’inva-
lidità del contratto, disciplina appunto un peculiare aspetto delle 
“conseguenze della nullità del contratto”.

L’assimilazione delle due fattispecie e la riconduzione anche 
della seconda fattispecie all’area extracontrattuale avviene, a se-
conda dei casi, o affermando che la responsabilità ex art. 1338 cod. 
civ. costituisce una “specificazione” del genus “responsabilità pre-
contrattuale” disciplinato in primis dall’art. 1337 cod. civ.34, oppure 
considerando ambedue le ipotesi disciplinate dalle disposizioni in-

30 M. BUONAIUTI, (nt. 27), 150 ss.
La Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattua-

li è stata resa esecutiva in Italia con legge 18 dicembre 1984 n. 975 (in Gazz. Uff. 30 giugno 1985 
n. 25, suppl. ord.). Per ulteriori elementi v. L. GAROFALO, Volontà delle parti (nt. 13), 469 ss.

31 Vedi R. BARATTA, Conseguenze internazionalprivatistiche delle riserve apposte dall’Ita-
lia alle convenzioni applicabili “in ogni caso”nella legge di riforma della materia, in Riv.dir.int.
priv. proc, 1996, 749 ss.

32 U. VILLANI, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, 2° ediz., Bari 
2000, 189 ss.

33 Vedi, di recente, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 novembre 2005 n. 2450, in Foro amm. 
TAR, 2005, 3717; Cassazione, sez. III, 7 febbraio 2006 n. 2525, in Giust. civ. Mass., 2006, 2. 

34 Cassazione, sez. lav., 21 agosto 2004 n. 16508, in Giust. civ. Mass., 2004, 7-8
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dicate come appartenenti al medesimo genus di responsabilità per 
“culpa in contrahendo”35.

Peraltro, la stessa giurisprudenza italiana, incentrando la propria at-
tenzione sul bene tutelato (correttezza e buona fede), finisce con l’ac-
comunare nel medesimo genus ipotesi di responsabilità per lesione di 
quel bene che, invece, senza questa assimilazione di tipo teleologico, 
apparterrebbero chiaramente all’area contrattuale. Mi riferisco a quella 
giurisprudenza che, alcune volte, accomuna alle ipotesi di responsabi-
lità di cui agli articoli 1337 e 1338 cod.civ. anche quelle derivanti dalla 
violazione delle regole contenute negli articoli 1175, 1374 e 1375 cod.
civ.36 e, altre volte, riconduce al medesimo genus di cui all’art. 1337 
cod.civ. anche l’obbligo risarcitorio che sorge ex art. 1440 cod.civ. 
quando il comportamento doloso di una parte non abbia inciso in ma-
niera determinante sul consenso dell’altra parte, ponendosi come causa 
di annullabilità del contratto (art. 1439 cod.civ.), ma abbia avuto effetti 
comunque pregiudizievoli sulla parte incolpevole37.

Risultano così chiari gli effetti che la nuova normativa comunita-
ria determinerà in un contesto interpretativo di questo genere. Èine-
ludibile, infatti, che la giurisprudenza italiana venga spinta da tale 
normativa comunitaria, almeno per quanto riguarda la disciplina di 
conflitto delle fattispecie in discorso, a rimeditare quel processo di 
assimilazione delle ipotesi di responsabilità prima individuato e, con-
seguentemente, a considerare separatamente le varie ipotesi ricondu-
cendo, ad esempio, solo la culpa in contrahendo di cui all’art. 1337 
cod.civ. alla disciplina di conflitto specificamente indicata nel regola-
mento di Roma II. Infatti, l’indicata disposizione del progetto di 
Roma II, almeno nel testo attuale, dichiara chiaramente di volersi 
applicare solo alle obbligazioni non contrattuali sorte per effetto delle 
trattative effettuate prima della conclusione del contratto.

Invece, l’ipotesi di responsabilità di cui all’art. 1338 cod.civ. – e a 
fortiori quelle risultanti dagli articoli 1374, 1375 e 1440 cod.civ. – 
finiranno sicuramente nell’àmbito di applicabilità del regolamento di 
Roma I; quella dell’art. 1338 cod.civ. perché costituisce una delle 
«conseguenze della nullità del contratto», le altre perché intrinseca-
mente collegate ad un rapporto contrattuale in essere ponendosi nel 
sistema come responsabilità derivante dalla violazione di obblighi in-
seriti ope legis nel regolamento contrattuale.

35 Cassazione, sez. I, 7 marzo 2001 n. 3272, in Giust. civ., 2001, I, 2109; Cons. Stato, sez. IV, 
15 febbraio 2005 n. 478, in Foro amm. CDS, 2005, 328.

36 Cassazione, sez. II, 16 novembre 2000 n. 14865, in Corriere giuridico, 2001, 762 ss.
37 Cassazione, sez. I, 29 settembre 2005 n. 19024, in Giust. civ., 2006, 1526 ss.
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Resta al momento sostanzialmente aperto il problema degli effetti 
restitutori derivanti dalla nullità del contratto visto che il regolamento 
di Roma I vuole applicarsi a tutte le conseguenze della nullità del 
contratto e il regolamento di Roma II contiene una disciplina di con-
flitto specifica degli istituti che normalmente governano tali effetti 
(arricchimento senza causa e pagamento d’indebito)38.

Il problema è delicatissimo e converrà rinviarne la soluzione al 
momento dell’adozione di ambedue i testi definitivi. Comunque, rite-
niamo, prima facie e sulla scorta dei documenti qui esaminati, che – 
almeno con riferimento agli effetti restitutori della nullità del con-
tratto “tipizzati” (arricchimento senza causa, pagamento d’indebito) 
– debba prevalere la disciplina di Roma II in quanto contenente di-
sposizioni speciali specificamente dirette a fornire il regolamento di 
conflitto degli istituti in discorso.

Tutto ciò salvo che non si privilegi un’interpretazione strettamente 
letterale della disposizione di cui all’art. 10 del progetto di regola-
mento Roma II nel senso di considerare vincolante il riferimento ivi 
contenuto ad una relazione “esistente” e, quindi, valida se non addi-
rittura in atto; interpretazione che escluderebbe dall’àmbito di appli-
cabilità di tale disposizione l’arricchimento senza causa ed il paga-
mento d’indebito che trovino titolo in un contratto nullo39. Ma una 
tale interpretazione risulta eccessivamente formalistica in quanto 
perde di vista il dato sistematico costituito dalla chiara volontà del 
legislatore comunitario di dettare una disciplina di conflitto specifica 
dell’arricchimento senza causa e del pagamento d’indebito che ap-
pare, allo stato, di portata assolutamente generale ed assorbente.

In ogni caso, l’aver individuato, in ambedue gli strumenti analiz-
zati nel presente lavoro, soluzioni di conflitto che, nelle ipotesi se-
gnalate, finiscono col ricondurre la disciplina delle fattispecie in di-
scorso alla lex contractus attenua sul piano pratico il suddetto 
problema di coordinamento tra i due strumenti anche se non lo eli-
mina del tutto in presenza di contesti diversi derivanti, appunto, dalla 
diversità degli strumenti in corso d’adozione.

5. Abbiamo già rilevato come la coscienza, da parte delle istituzioni 
comunitarie, della delicatezza dei problemi di delimitazione degli 
àmbiti di applicabilità degli strumenti qui analizzati permei i due pro-
getti ed emerga da tutta una serie di disposizioni.

38 In argomento vedi NOURISSAT e TREPPOZ, (nt. 15), 25 ss.
39 NOURISSAT e TREPPOZ, (nt. 15), 28.
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Alcune disposizioni sono state individuate nei paragrafi prece-
denti. Altre ve ne sono altrettanto importanti sotto questo profilo in 
quanto sostanzialmente dirette a risolvere i problemi di coordina-
mento attraverso un processo di riallocazione della linea di demarca-
zione tra area contrattuale ed area extracontrattuale oggetto di seco-
lari dibattiti. Mi riferisco, in particolare:
a) ai rapporti tra responsabilità extracontrattuale e contratto di assi-

curazione soprattutto con riferimento all’azione diretta del dan-
neggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile nonché 
alla surrogazione dell’assicuratore del danneggiato nei diritti di 
quest’ultimo nei confronti del responsabile del danno. I relativi 
problemi di coordinamento tra le varie discipline in discorso, da 
un lato, sono enfatizzati per effetto della caduta, nel progetto di 
Roma I, dell’esclusione contenuta nell’art. 1, par. 3, della Conven-
zione di Roma del 1980 (contratti di assicurazione per la copertura 
di rischi localizzati nei territori degli Stati membri CE). Dall’altro 
lato, detti problemi, sono attenuati – anche se non integralmente 
risolti40 – per effetto delle soluzioni adottate dalle disposizioni di 
ambedue i progetti di regolamento in materia di surrogazione e nel 
solo progetto di Roma II in materia di azione diretta;

b) al tema dei rapporti tra intermediario e terzo nel caso in cui il 
primo abbia agito come falsus procurator. Fattispecie che l’art. 7 
del progetto Roma I riconduce nel proprio àmbito d’applicazione 
anche per quanto riguarda gli aspetti risarcitori che rientrerebbero, 
a nostro avviso, più propriamente nell’area extracontrattuale (v. 
art. 1398 cod. civ.)41.
Ma, per ragioni di brevità, dobbiamo rinviare a successivi studi 

l’approfondimento di queste ulteriori problematiche.
Non è possibile, peraltro, concludere questo lavoro senza ricor-

dare come molti dei problemi di coordinamento presenti o potenziali 
potranno essere superati attraverso un’attenta opera interpretativa 
delle future disposizioni regolamentari da parte della Corte comuni-
taria che – come già per incidens rilevato – sicuramente finirà con 

40 Per le stesse ragioni sistematiche indicate al paragrafo precedente.
41 Èda considerare, ai fini di una corretta interpretazione sistematica della disposizione di cui 

nel testo, il venir meno nel progetto Roma I dell’esclusione contenuta nell’art. 1, par. 2, lett. f 
della Convenzione di Roma del 1980.

Sulla funzione delimitativa ed eccettuativa della suddetta disposizione della Convenzione di 
Roma soprattutto con riferimento ai rapporti tra intermediario e terzo v. F. PARENTE, La disci-
plina dell’agire rappresentativo nella Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbliga-
zioni contrattuali, in Riv.dir.int.priv.proc., 1993, 341 ss. e spec. 345 ss. nonché, in posizione criti-
ca rispetto alle tesi di quest’ultimo Autore, S. DE BELLIS, L’intermediazione in diritto 
internazionale privato, Bari 2005, 90 ss.
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l’incrementare il bagaglio di nozioni comunitarie soprattutto per que-
gli istituti la cui disciplina sostanziale è ben lungi dal potersi consi-
derare armonizzata negli ordinamenti degli Stati membri.

Un processo del genere sarà sicuramente facilitato se potrà instau-
rarsi, anche in questa materia, quel proficuo dialogo tra giurisdizioni 
nazionali di merito e giurisdizione comunitaria realizzatosi in altre 
materie ma attualmente impedito dall’attuale formulazione dell’art. 
68 Trattato CE.

Come è noto, infatti, tale disposizione limita, per le materie di cui 
al titolo IV del medesimo Trattato, alle sole giurisdizioni nazionali di 
ultima istanza il potere di sollevare questioni pregiudiziali ai sensi 
dell’art. 234 Trattato CE42.

Questa limitazione è illogica e foriera di pesanti costi sistematici, 
come abbiamo cercato di dimostrare in altro precedente scritto43. 
Essa, del resto, sarebbe stata superata se fosse entrato in vigore il 
Trattato costituzionale del 29 ottobre 200444.

D’altro canto, in quest’opera di armonizzazione per via interpreta-
tiva, un ruolo altrettanto importante deve essere riconosciuto alla giu-
risprudenza interna che, per affrontare correttamente l’impatto inno-
vativo derivante dall’adozione degli strumenti in discorso, dovrà fare 
corretto utilizzo, oltre che dei noti canoni ermeneutici relativi al rap-
porto tra diritto interno e diritto comunitario, anche di quegli altri 
canoni ermeneutici attualmente codificati in Italia nell’art. 2 legge n. 
218/95. Canoni che costituiscono, a nostro avviso, attuazione del 
principio costituzionale di cui al testo novellato nel 2001 dell’art. 
117, 1°co., Cost.

42 A parte la pletorica legittimazione riconosciuta al Consiglio, alla Commissione ed agli Stati 
membri dal terzo comma dello stesso art. 68 Trattato CE.

43 L. GAROFALO, Sulla competenza a titolo pregiudiziale della Corte di Giustizia secondo 
l’art. 68 del Trattato CE, in Il Diritto dell’Unione europea, 2000, 807 ss.

44 V., anche per riferimenti, supra par. 2 nt. 6. 



SOMMARIO: 1. Brevi riflessioni sul significato giuridico del termine ambiente e sul-
la tutela costituzionale del diritto ambientale. – 2. Rilievi normativi ed orien-
tamenti giurisprudenziali: danno ambientale e responsabilità amministrativa. –  
3. Ambiente, competenza esclusiva o concorrente, un caso emblamatico: l’in-
quinamento elettromagnetico. – 4. Conclusioni.

1. Un primo immediato problema insito nella questione ambiente è 
proprio nel significato giuridico da attribuire al termine ambiente, 
che sappiamo essere una espressione con una valenza metagiuri-
dica1, si potrebbe dire così, proprio perché, in effetti, coinvolge si-
tuazioni e fattispecie notevolmente differenti, sia per struttura, sia 
per funzione2.

Il termine ambiente non trova nell’ambito costituzionale3 (o me-
glio non trovava) nessun tipo di riferimento esplicito, se non adesso, 

* Il presente lavoro costituisce una integrazione ed ampliamento della relazione tenuta alla 
tavola Rotonda organizzata dall’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, Sede 
di Taranto, sul tema: “IL DANNEGGIAMENTO AMBIENTALE TRA ILLECITO AMMINISTRATIVO 
E PENALE”, Taranto, Giovedì 7 novembre 2002.

1 G. PERICU, Ambiente (tutela dell’) nel diritto amministrativo, in D. disc. pubbl., I, Torino 
1987, 189.

2 Ciò vale se al termine ambiente si attribuiscono contenuti analoghi a quelli proposti dal 
Consiglio della CEE «l’insieme degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni, costitu-
iscono il quadro, l’habitat e le condizioni di vita dell’uomo, quali sono in realtà o quali sono 
percepiti» come sancito nel programma d’azione in materia di politica ambientale adottato dal 
Consiglio delle Comunità Europee il 22.11.1973.

3 Il ddl n. 1658 Atti Senato, assegnato alla 1a Commissione Affari Costituzionali in sede refe-
rente in data 6 settembre 2002, prevede che il secondo comma dell’art. 9 della Costituzione sia 
sostituito dal seguente: «Tutela l’ambiente, per la difesa degli interessi fondamentali della qualità 
della vita e conserva e valorizza le risorse e il patrimonio naturale, storico e artistico della 
Nazione».
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a seguito della modifica del Titolo V, nell’articolo 117, alla lettera s), 
che attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

Nel testo previgente, pertanto, non vi era alcun riferimento espli-
cito all’ambiente che poteva, quindi, apparire sfornito di copertura 
costituzionale.

In effetti, non è che i costituenti non avessero sentito in alcun 
modo tale problema e, quindi, che non vi fosse alcuna tutela dell’am-
biente nell’ambito della nostra Costituzione, quantomeno con riferi-
mento ai principi fondamentali4 ed, in particolare, all’art. 2 della 
Costituzione5, intesa, ovviamente, quale “fattispecie aperta”6.

Invero la tutela, attraverso un’interpretazione sistematica della 
Costituzione7, così come operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza 
costituzionale, è stata rinvenuta sia nell’articolo 98, con l’amplia-

4 In riferimento agli articoli di cui ai principi fondamentali della Costituzione è stato osserva-
to come l’evoluzione storica ne abbia messo in evidenza la loro continuità e la loro compattezza, 
cosicché «…nessuno di essi può leggersi separatamente dagli altri…», G. BERTI, Pluralismo dei 
valori ed espansione dei diritti personali e sociali, in Scritti in onore di Angelo Falzea, Vol. III, 
I, Milano 1991. 

5 Sull’articolo 2 si veda la fondamentale opera di G.M. LOMBARDI, Contributo allo studio 
dei doveri costituzionali, Milano 1967, 36 per il quale «il contenuto dei diritti inviolabili 
dell’art. 2 risulta … non già determinato ma appare, anzi, determinabile ad opera delle succes-
sive determinazioni espresse e garantite dalle più specifiche norme dettate in prosieguo dal te-
sto costituzionale». 

6 A. BARBERA, Commento all’art. 2 Costituzione, in G. Branca (a cura di), Commentario 
della Costituzione, Bologna-Roma; CANSACCHI – FERROGLIO, Corso di istituzioni di diritto 
pubblico, Torino 1966, 274, i quali ritengono che alla stregua dell’art. 2 della Costituzione si 
possa affermare che la Costituzione abbia voluto sancire «non già un diritto generale di libertà, 
ma piuttosto un principio che non si esaurisce interamente alle singole fattispecie, e sono già 
molte, previste espressamente dalla Costituzione, e perciò consente all’interprete di desumere dal 
sistema altre non considerate specificamente»; nonché C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubbli-
co, 1967, II, 838, che fa riferimento anche alla giurisprudenza costituzionale; per un caso di dirit-
to non espressamente previsto (e cioè il diritto di effettuare questue o raccolte di fondi presso il 
pubblico) cfr. la sentenza della C. cost. n. 2 del 1957 (in Giur. cost. 1957, 5, con nota di V. 
Crisafulli) Cfr. anche la sent. n. 11 del 1956 (ivi, 612) sul generale riconoscimento da parte della 
Costituzione dei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità.

7 A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà di informazione, Napoli 1969, secondo 
l’Autore «…un sistema costituzionale non esaurisce il suo contenuto nel tenore letterale delle sue 
enunciazioni normative, ma, in quanto sistema, vive di una “ratio” particolare che permette all’in-
terprete di individuare alcune fattispecie di situazioni soggettive, non specificatamente previste e 
la tutela di principi non espressi letteralmente ma di cui vi sia chiaramente l’indicazione normati-
va nel testo della Costituzione».

8 A.M. SANDULLI, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. giur. ed., 1967, 72-73. 
Secondo l’Autore, nel testo dell’art. 9 cost. “…l’espressione paesaggio è da ritenere utilizzata per 
indicare in modo comprensivo e generico la generalità di quei beni che la tradizione legislativa ha 
fatto oggetto di protezione particolare, abbracciandoli sotto la denominazione di bellezze natura-
li”; A. PREDIERI, Paesaggio, in Enc. Dir., XXXI, Milano 1981, 503. L’Autore qualifica il pae-
saggio non solo in relazione alle “bellezze naturali” o anche più genericamente alla natura in sé, 
prima che venga incisa dall’intervento dell’uomo, bensì come luogo di interazione tra uomo ed 
ambiente che lo circonda.; B. CARAVITA DI TORITTO, Diritto pubblico dell’ambiente, Bologna 
1990; P. DE LEONARDIS, Verso la tutela del paesaggio come situazione oggettiva costituziona-
le, in Riv. trim. dir. pubbl., 1988, 342 e ss.
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mento del concetto di paesaggio9, sia nell’articolo 3210, che tutela il 
diritto alla salute.

Per meglio comprendere il discorso che si sta svolgendo va chia-
rito che il metodo da seguire in tale tipo di ricerca è dinamicamente 
teso all’individuazione delle implicazioni del sistema stesso e si svi-
luppa seguendo la molteplicità di dimensioni unitariamente sintetiz-
zabili in esso.

La dottrina ha già utilizzato il metodo della ricerca delle implica-
zioni di un sistema: nell’ordinamento albertino, per rintracciare il 
fondamento della libertà di associazione11; nell’ordinamento vigente, 
per l’enucleazione delle attività strumentali rispetto alla libertà di 
manifestazione del pensiero12, al diritto all’informazione13, al diritto 
all’istruzione, all’esercizio della difesa giudiziaria14.

Per una ricostruzione del sistema consequenziale all’individua-
zione delle implicazioni, punto di partenza è l’esame dei dati positivi, 
nell’ambito dei quali occorre, quindi, operare una scelta.

L’opera di enucleazione di una fattispecie, non prevista specifica-
mente, richiede infatti l’utilizzazione di un criterio ermeneutico non 
controvertibile, con il quale si effettui prima una scelta dei dati posi-
tivi da analizzare e si svolga, poi, l’analisi stessa, senza condiziona-
menti risultanti da schemi aprioristici15.

9 Anche la C. cost. a partire dalla sentenza n. 239 del 1982 e, successivamente, con le senten-
ze nn. 39 e 151 del 1986 ha iniziato a modificare la propria posizione in ordine al significato 
della locuzione “tutela del paesaggio”. Oggi anche legislativamente il Codice dei Beni Culturali 
all’art. 131 amplia il concetto di paesaggio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana 
e dalle reciproche interrelazioni. Sul punto si rinvia ampiamente a P. MANTINI, Per una nozione 
costituzionalmente rilevante di ambiente, in Riv. giur. ambiente, 2006, 206 e ss. 

10 F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino 1995. Secondo 
l’Autore per dimostrare, oltre l’esistenza del principio costituzionale dell’interesse collettivo alla 
difesa ambientale, anche l’esistenza di un diritto soggettivo individuale all’ambiente in senso lato, 
occorre muovere da un concetto della “salute” (riconosciuta come oggetto di diritto fondamentale 
dall’art. 32) come situazione generale di benessere dell’individuo derivante anche, se non soprat-
tutto, dal godimento di un ambiente salubre. È quanto risulta dalla famosa sentenza della Corte di 
Cassazione Sezioni Unite n. 5172/79.

11 P. BARILE, “Associazione”, in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 840, il quale fa notare che «in 
Italia, l’art. 32 dello Statuto albertino riconosceva solo la libertà di riunione: ma questo bastò 
perché la prassi e la letteratura riconoscessero anche la seconda, come corollario della prima, 
nonché come espressione collettiva della libertà di manifestazione del pensiero».

12 Sulla nozione di libertà strumentale rispetto alla manifestazione del pensiero, S. FOIS, 
Principi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero, Milano 1957.

13 A. LOIODICE, (nt. 7).
14 Si veda la giurisprudenza costituzionale richiamata in A. LOIODICE, Conoscibilità dell’at-

tività amministrativa e difesa giudiziaria, in Rass. dir. pubbl., 1967, n.2.
15 Il metodo seguito è stato adottato da A. LOIODICE, (nt. 7), 187, l’Autore assume l’art. 2 

come norma – fine ovvero «che indica il fine da raggiungere (sviluppo della persona umana) e 
non anche i mezzi; e, pertanto, non si può ritenere che gli unici strumenti coerenti e necessari a 
realizzare tale fine siano solo le libertà testualmente indicate», considerando altresì che «la elen-
cazione positiva delle singole libertà è dipesa da fattori storici al contesto sociale, ma non ha al-
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È evidente, infatti, che se i principi contenuti nella Costituzione 
sono intesi come i confini di uno Stato e, quindi, come i paletti che 
sono posti per tracciare questi confini, il loro grado di definizione 
necessita di maggior nitidezza solo allorquando, per una ragione 
qualsiasi, i primi acquisiscono nell’ambito della collettività interes-
sata e della coscienza sociale, una maggiore evidenza; vi è, quindi, la 
necessità di una maggiore sensibilità. La scala di definizione dei con-
fini, continuando in questa ricostruzione dei principi costituzionali 
intesi come le linee di demarcazione tracciate in una cartina geogra-
fica, necessita di una scala di riferimento maggiore: il geografo (l’in-
terprete) deve avvicinare i paletti e tracciare con maggior nitidezza il 
confine16. Si deve, in altri termini, stabilire esattamente il limite tra 
ciò che è consentito e ciò che non lo è.

Dunque non è vero che i costituenti non avessero assolutamente 
cognizione del problema ambientale, ma di sicuro tale problema ne-
gli anni ’40 era meno sentito, vi era una minore tensione, un confine 
tracciato da un minor numero di ceppi.

La questione ambientale, infatti, si è sviluppata negli anni ’70, in 
epoca successiva alla redazione della nostra Costituzione.

In effetti un veloce riferimento comparatistico conferma come 
tutte le Costituzioni contemporanee a quella italiana non parlino di 
ambiente. Contemplano l’ambiente solo le Costituzioni del Porto-

cuna pretesa di completezza»; Cosicché non deve escludersi, 185 «che in via d’interpretazione 
evolutiva, progressivamente, nel corso dell’attuazione della Costituzione, possano essere fatte va-
lere anche nuove manifestazioni del principio di libertà espressa dalla coscienza sociale nella 
successione del tempo». L’articolo 2 può così essere letto evolutivamente come norma ponte 
verso i “nuovi diritti”, com’è avvenuto ad esempio per il diritto all’informazione, la cui tutela 
costituzionale è implicita. 

16 R. BIN, Capire la Costituzione, Bari 2002. Secondo l’Autore nel campo del diritto costitu-
zionale si procede in modo analogo a quello operato per la determinazione di un confine geogra-
fico. Quando i costituenti, ognuno con la propria esperienza del mondo passato e la propria visio-
ne del mondo futuro, si mettono a scrivere le disposizioni della Costituzione, badano a risolvere, 
piantando gli appositi ceppi confinari, tutti quei problemi che l’esperienza passata ha mostrato 
essere cruciali per la realizzazione del futuro sperato. Sono le antiche guerre e le recenti battaglie 
a suggerire quali punti del confine vanno chiariti. Per questo, rimproverare a una costituzione di 
essere “vecchia”, proiettata verso il passato anziché verso il futuro, è un nonsenso, oltre che un 
errore metodologico. Come per i confini politici, anche per quelli costituzionali è probabile che 
negli anni successivi al posizionamento dei picchetti le tensioni si creino in punti in cui non si è 
affisso un apposito segno. Quei picchetti segnano i tratti del confine in cui la tensione e i contrasti 
si sono sviluppati in passato. Al nostro costituente premeva marcare con chiarezza certi punti 
della vita sociale e dell’esercizio del potere che erano stati negati dal fascismo (la libertà persona-
le, la libertà di stampa, i diritti politici, l’eguaglianza e la non-discriminazione per ragioni politi-
che, religiose, razziali ecc.) o che costituivano valichi attraverso cui il fascismo era passato, ab-
battendo le istituzioni liberali precedenti (la costituzione “flessibile”, le prerogative parlamentari, 
il ruolo “apolitico” del capo dello stato, l’indipendenza della magistratura; in una parola: la sepa-
razione dei poteri). Con quale sfera di cristallo avrebbe potuto prevedere il peso che avrebbero 
avuto i mass – media nella civiltà di massa, le forme di controllo degli individui permesse dalle 
tecnologie telematiche o la stessa manipolazione genetica della vita?
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gallo e della Spagna, che sono rispettivamente, però, del ’76 e del ’77 
e ne parla la Costituzione tedesca ma solo recentemente, a seguito 
della riforma del ’9417.

Comunque sia, poiché non è necessaria la presenza di principi 
espressi letteralmente nell’ambito del testo costituzionale per rinve-
nirne la tutela, da questo punto di vista, si può affermare che nella 
nostra Costituzione la tutela dell’ambiente vi sia18, anche e soltanto 
con riferimento ai diritti inviolabili19, al principio personalistico20, che 
permea tutta la carta costituzionale21, ed attraverso la tutela espressa 
della salute, come abbiamo ricordato prima nell’articolo 32.

Tale impostazione, quindi, dell’ambiente come materia un po’ ete-
rogenea, composta da più discipline, e non materia unica ma trasver-
sale, ci ricollega all’impostazione del Giannini22 che in un famoso 
scritto del ’73 affrontò, in quello che può essere considerato uno de-
gli studi fondamentali in materia di ambiente, gli aspetti giuridici 
dell’ambiente. In tal senso, insegna l’Autore, si possono riconoscere 
tre profili fondamentali nell’ambiente: l’ambiente inteso come pae-
saggio23, l’ambiente inteso come difesa del suolo, dell’aria e dell’ac-
qua e ambiente inteso come urbanistica, disciplina del territorio.

Tale impostazione è ancor oggi fondamentalmente corretta, anche 
se questi tre aspetti, pur essendo ancora presenti, si possono ricon-

17 Per una completa ricostruzione comparatistica D. AMIRANTE, Ambiente e principi costitu-
zionali nel diritto comparato, in Diritto ambientale e costituzione, Esperienze europee, D. 
Amirante (a cura di), Milano 2000.

18 E. TOMA, Profili costituzionali della tutela del diritto all’ambiente e all’informazione am-
bientale, in P. DE LEONARDIS (nt. 8), 15-64.

19 In riferimento all’ambiente G. LOMBARDI, Iniziativa economica privata e tutale dell’am-
biente, (relazione a) Convegno: L’ambiente e la sua protezione, Cagliari 1989, in L’ambiente e la 
sua protezione (atti), Milano 1990, 261, afferma che l’articolo 2 cost. «…non rappresenta più 
soltanto un diritto, o il fondamento di diritti, quanto il modo d’essere e la relativa misura dei di-
ritti, o meglio di taluni diritti…»; inoltre sulle relazioni intercorrenti tra tematiche ambientali e 
diritti umani si veda L. Lippolis, (a cura di), Diritti umani, poteri degli stati e tutela dell’ambien-
te, (atti convegno Lecce, 1988), Milano 1993 ed ivi in particolare gli scritti di A. PALAZZO, La 
tematica ambientale e i diritti umani, 85 e ss.; A. TARANTINO, Diritti umani, progresso scienti-
fico e tutela dell’ambiente, 115 e ss.; E. DE GIORGI, Diritti umani, tutela dell’ambiente e comu-
nità scientifica, 129;

20 A. POSTIGLIONE, Il diritto all’ambiente, Napoli 1982; P. LOGROSCINO, Elettrosmog: 
all’insegna di una minore tutela e conflitto governo regione, relazione al XIX Convegno Nazionale 
“Duegiorni giuridica” su Ambienti e ripetitori di telefonia mobile: la “controriforma” e il conflit-
to Governo-Regione, Bari 20 e 21 giugno 2002, gentilmente concessami dall’Autore. 

21 N. OCCHIOCUPO, Liberazione e promozione della persona umana nella Costituzione, 
Milano 1995.; S. PATTI, Diritto all’ambiente e tutela della persona, in Giur. it., 1980, I, 859 
ss.

22 M.S. GIANNINI, “Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1973.

23 Per un approfondimento di settore si veda: A. LOIODICE, L. SPAGNOLETTI, Parchi 
Naturali, in Enc. giur., XXII, Roma 1990; V. TONDI DELLA MURA, Regioni e persone giuridi-
che private. Profili costituzionali, Padova 1995, 20-21.
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durre espressamente a due, cioè, da un lato, la difesa del suolo, 
dell’acqua e dell’aria e dall’altro, invece, gli aspetti relativi al pae-
saggio e all’urbanistica, ossia la disciplina unica del territorio.

Queste considerazioni inducono a ritenere che anche se, come è 
emerso dalle precedenti relazioni, una materia ricomprenda in sé 
stessa tutta una serie di problematiche diverse e si caratterizzi per una 
certa frammentarietà della disciplina, ciò non vuol dire, però, che, sia 
dal punto di vista del diritto amministrativo sia del diritto penale, non 
si arrivi a degli strumenti efficaci di tutela. È auspicabile, quindi, una 
semplificazione legislativa perché il mero accorpamento di norme 
non è sufficiente allorquando la successione delle leggi nel tempo ha 
stratificato una serie di disposizioni normative primarie ma anche se-
condarie di difficile lettura. Così come di certe istanze si devono far 
parte attiva, con l’istituto della partecipazione diretta, proprio i citta-
dini, che sono i fruitori dell’ambiente e, quindi, i veri interessati ad 
una sua tutela in maniera efficace24.

2. Uno sguardo panoramico all’attuale assetto normativo ed agli 
orientamenti giurisprudenziali ci consente di meglio definire il rap-
porto tra ambiente, danno ambientale e responsabilità e le possibili 
implicazioni e sviluppi anche in termini di giurisdizione.

L’intera materia del risarcimento del danno ambientale è discipli-
nata oggi dalla Parte VI del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. n. 
152/2006) intitolato “Norme in materia di tutela risarcitoria contro i 
danni all’ambiente”25.

La competenza, ai sensi dell’art. 299 del Codice dell’Ambiente, è 
attribuita al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che 
esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, 
prevenzione e riparazione dei danni all’ambiente, attraverso la Dire-
zione generale per il danno ambientale istituita presso il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro, ai sensi del 
comma 2 del medesimo articolo, esercita tale copetenza in collabora-
zione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di 
diritto pubblico ritenuto idoneo.

24 F. MODUGNO, (nt. 9) secondo l’Autore, il danno ambientale, inteso come pregiudizio arreca-
to da qualsiasi attività volontaria o colposo, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse natu-
rali, costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente.

25 Sul punto si rinvia a G. COSTATO, F. PELLIZIER, Commentario breve al Codice dell’Am-
biente, Breviaria Iuris, Padova 2007 ed in particolare al commento all’art. 299 a cura di L. 
Costantino, all’art. 300 a cura di I. Canfora, all’art. 311 a cura di A. A. Lamanuzzi ed agli artt. dal 
312 al 316 a cura di E. Straziuso.
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Il Codice, inoltre, all’art. 300 fornisce anche una definizione di 
danno ambientale26 come qualsiasi deterioramento significativo e 
misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità 
assicurata da quest’ultimae normativizza il concetto comunitario di 
precauzione27 stabilendo che il più alto grado di tutela deve essere 
assicurato in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute 
umana e per l’ambiente (art. 301).

Le novità normative più significative del complesso articolato 
possono di seguito riassumersi nei seguenti aspetti rilevanti:
a) introduzione di un meccanismo di richiesta di intervento statale da 

parte di soggetti (ivi comprese le organizzazioni non governative 
che promuovono la protezione dell’ambiente) a diverso titolo inte-
ressati all’adozione delle misure di prevenzione, di ripristino o di 
riparazione;

b) definizione di una disciplina analitica del risarcimento del danno 
ambientale, che costituisce l’elemento più caratterizzante dell’arti-
colato, mediante la definizione di un modello che, in via alterna-
tiva alla costituzione di parte civile nel processo penale da parte 
del Ministro dell’Ambiente, prevede, a seguito di specifica istrut-
toria, l’emanazione di un’ordinanza-ingiunzione per il risarcimento 
del danno;

c) applicazione ai crediti vantati dallo Stato in materia di risarcimento 
del danno ambientale della disciplina della riscossione mediante 
ruoli e, soprattutto, previsione di un fondo di rotazione in cui con-
fluiscano le somme riscosse al fine di finanziare interventi di messa 
in sicurezza, disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale.
Comunque la circostanza che l’ambiente possa essere fruibile in 

varie forme e diversi modi, come innanzi evidenziato, così come 
possa essere oggetto di varie norme che disciplinano la tutela dei vari 
profili in cui si estrinseca, non intacca la sua natura e la sua sostanza 
di bene unitario.

L’ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità 
della vita e la sua protezione non persegue astratte finalità ambienta-
listiche o naturalistiche, ma esprime la profonda esigenza di un habi-

26 Sul tema del risarcimento del danno ambientale di v. M. MAZZOLENI, Il risarcimento del 
danno ambientale nella prassi italiana: le iniziative di riforma sino al D. L.G.S. N. 152/2006, in 
F. Giampietro (a cura di), La responsabilità per danno all’ambiente. L’attuazione della direttiva 
2004/35/CE, Milano 2006, 165; M. STIFANO, La tutela risarcitoria dei danni all’ambiente nel 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in www.giustamm.it.

27 Sul principio di precauzione da ultimo si v. L. BUTTI, Principio di precauzione, Codice 
dell’Ambiente e giurisprudenza delle Corti comunitarie e della Corte Costituzionale, in Riv. giur. 
ambiente, 2006, II, 810 e ss.
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tat naturale nel quale l’uomo possa estrinsecare la sua personalità. Un 
luogo nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collet-
tività ed ai cittadini secondo quei valori sentiti e condivisi, sintetizza-
bili nei precetti costituzionali di cui agli articoli 9 e 32 che sanciscono 
come l’ambiente assurga a valore primario ed assoluto.

Pronunciandosi sulla responsabilità della Pubblica Amministra-
zione per il danno ambientale, la Corte di Cassazione28, solo nel 
1979, estese la responsabilità alla Pubblica Amministrazione, sulla 
scorta proprio della considerazione che il diritto ad un ambiente salu-
bre non sarebbe altro che un particolare modo di atteggiarsi del di-
ritto alla salute, costituzionalmente garantito.

Non può sottacersi, inoltre, che proprio la Pubblica Amministra-
zione è uno dei soggetti maggiormente inquinanti.

Anche la Corte dei conti, riscoprendo orientamenti giurispruden-
ziali risalenti nel tempo sulla responsabilità dei pubblici ammini-
stratori29, dopo un lungo periodo in cui non se ne era per nulla oc-
cupata, ha affermato, con la sentenza n. 578/200130 delle Sezioni 
giurisdizionali della Puglia, la responsabilità dei Pubblici Ammini-
stratori in materia ambientale, in quanto non avevano disposto l’ab-
battimento o, comunque, l’immissione in possesso ed il riutilizzo di 
un bene costruito in assenza di titoli autorizzativi e, quindi, di un 
immobile abusivo.

La citata pronuncia riapriva un profilo di giurisdizione sfumato nel 
tempo o, perlomeno, un faro da parte anche della Corte dei Conti su 
dei profili di responsabilità amministrativa che, oggi, sono stati rece-
piti nel Codice dell’Ambiente.

L’art. 313, al comma 6, infatti, stabilisce che nel caso di danno 
provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei 
conti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, anzi-
ché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente pa-
trimoniale, invia rapporto all’Ufficio di Procura regionale presso 

28 Le Sezioni Unite della Cassazione con una serie di sentenze, di cui la più significativa è la 
sentenza 6.10.1979, n. 5172, in Giur. it., 1980, I, 1, 464 e ivi, I, 859, con nt. di commento di S. 
PATTI, (nt. 20), ivi, hanno riconosciuto la sussistenza di un diritto soggettivo ad un ambiente sa-
lubre, tale da poter essere tutelato anche nei confronti di comportamenti della Pubblica 
Amministrazione volti al perseguimento di finalità omogenee rispetto a quelle cui è volto il rico-
noscimento dello stesso diritto soggettivo.

29 C. CONTI, sez. I, 15.3.1973, n. 39, in Foro amm., 1973, I, 3, 247; Id., 20.12.1975, n. 108, 
ivi, 1976, I, 1669, entrambe relative ai problemi posti da lottizzazioni abusive nel Parco Nazionale 
degli Abruzzi.

30 Il testo della sentenza è in: www.giuffre.it/riviste/rga; S. DELIPERI, Abusivismo edilizio e 
danno erariale, in Riv. giur. ambiente, ¾, 2002, 567. 
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la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per 
territorio31.

Tali considerazioni ci permettono di evidenziare come le proble-
matiche connesse all’ambiente si siano solo nel tempo delineate in 
un assetto più preciso ed oggi, stante la necessità di una sempre 
maggiore esigenza di tutela, portano a riaffiorare anche ambiti dif-
ferenti di giurisdizione, riconoscendo in tal modo che il bene am-
bientale apparterrebbe anche ad un (non meglio definito) “patrimo-
nio pubblico”.

3. Nel nuovo testo costituzionale, con la modifica del Titolo V della 
Costituzione, il termine ambiente compare all’articolo 117, lettera s), 
che attribuisce la competenza, in via esclusiva, allo Stato per quanto 
riguarda la materia dell’ambiente e, precisamente, la tutela dell’am-
biente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Poiché la tutela dell’ambiente è una materia che comprende in sé 
la tutela di più valori, si può dire che, in effetti, vi sia una residualità 
di competenze regionali e locali e, perciò, una concorrenza legisla-
tiva anche da parte della Regione.

Tale convinzione risulta ancor più evidente allorquando all’arti-
colo 117, comma 3°, si attribuiscono alle Regioni, in via concorrente, 
la tutela della salute, il governo del territorio e la valorizzazione dei 
beni culturali ed ambientali.

Le ipotesi di conflittualità tra Stato e Regione, quindi, sono poten-
zialmente molto alte, con gli inevitabili rischi che dagli scontri di 
competenze proprio l’ambiente risulti paradossalmente il (non-con-
tendente) danneggiato32.

Ed in effetti è proprio ciò che è accaduto nel campo del c.d. inqui-
namento elettromagnetico.

La legge quadro n. 36/2001, infatti, rinvia ai decreti attuativi la 
determinazione dei limiti di esposizione.

31 Va rilevato, invece, che l’art 18, l. n. 349/1986 aveva sancito la cognizione esclusiva 
del giudice ordinario in materia di illecito ambientale, a prescindere dalla qualifica sog-
gettiva dell’autore del fatto, salva l’ ipotesi residuale di cui all’art. 22, d.p.r. n. 3/1957 
(giudizio di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione per il risarcimento che essa 
sia tenuta ad effettuare nei confronti del terzo per il danno causato dal proprio dipenden-
te). La norma, preordinata anche al fine di evitare giudicati contraddittori in una materia 
in cui è frequente l’azione concorrente di privati e pubblici funzionari nella produzione 
dell’evento, era stata riconosciuta legittima da Corte Cost., n. 641/1987.

32 È opinione diffusa che la comunicazione via etere rappresenti uno dei nodi nevralgici di 
parte dei problemi ambientali: essa non può più essere sostituita come si può fare con certi pro-
dotti chimici inquinanti, anzi il suo utilizzo è destinato a crescere.
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Diverse regioni33, però, hanno legiferato in materia stabilendo, a 
vario titolo, differenti e più stringenti limiti rispetto a quelli nazio-
nali. Tali leggi regionali sono state impugnate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in quanto sono state ritenute violate le compe-
tenze legislative statali in materia.

In via di estrema sintesi la controversia si attestava sulla derogabi-
lità dei limiti (quantitativi e qualitativi) da poter imporre e sulla com-
petenza esclusiva statale o meno ad imporre limiti omogenei su tutto 
il territorio nazionale.

Le leggi regionali impugnate, infatti, avrebbero disciplinato la ma-
teria stabilendo, in via diretta o indiretta, limiti più rigorosi rispetto a 
quelli attualmente vigenti sul territorio nazionale.

Lo Stato impugnando tali leggi regionali, con un ricorso alla Corte 
costituzionale, ha sostenuto l’illegittimità costituzionale di tali nor-
mative che invadevano la competenza statale.

Invero, secondo la lettura data ai principi costituzionali in materia 
ambientale, atteso che tutelando l’ambiente altro non si tutela che la 
salute e la persona umana, possiamo affermare che in questo ambito 
pare possa ipotizzarsi una competenza concorrente della Regione.

I limiti imposti a livello statale costituirebbero, infatti, un minimo 
inderogabile di tutela, al di sotto del quale non si può, ovviamente, 
andare; inoltre, una maggior tutela non sembrerebbe comportare 
un’invasione dei limiti di competenza dello Stato.

Ai fini del discorso che si sta svolgendo occorre, pertanto, specifi-
care il significato dell’inquadramento di una disciplina nell’ambito 
della “tutela dell’ambiente”, ai sensi dell’articolo 117, co. 2, lett. s), 
della Costituzione34.

In termini generali si deve premettere che «non tutti gli ambiti 
materiali specificati nel secondo comma dell’art. 117 possono, in 
quanto tali, configurarsi come “materie” in senso stretto»35, ben po-
tendosi prestare a ricomprendere una pluralità di materie.

Per quanto attiene poi specificamente alla “tutela dell’ambiente”, 
è “l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale” a far 
escludere che possa identificarsi come “materia” in senso tecnico, 
«dal momento che non sembra configurabile come sfera di compe-

33 Nello specifico state impugnate dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione 
Marche 13 novembre 2001, n. 25 (artt. 3, commi 3, 4 e 6, e 7, comma 3); la legge della Regione 
Campania 24 novembre 2001, n. 13 (artt. 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 3, 7, 8); la legge della 
Regione Puglia 8 marzo 2002 n. 5 (artt. 3, comma 1, lettera m, 4, comma 1 e 10, commi 1 e 2); 
la legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (artt. 1, 13 e 16).

34 P. LOGROSCINO, (nt. 19). 
35 cfr. C. cost., sent. 26 giugno 2002, n. 282; sent. 26 luglio 2002, n. 407.



I. Lagrotta – La tutela ambientale fra stato, regioni ed enti locali… 157

tenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al con-
trario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e 
competenze»36.

La configurazione data all’ambiente, nella vigenza delle disposi-
zioni contenute nella formulazione originaria dell’art. 117 della Co-
stituzione, «come “valore” costituzionalmente protetto, che in quanto 
tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si 
manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, 
spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze 
meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale»37 
appare, pertanto, ancora valida.

Le eventuali esigenze meritevoli di disciplina uniforme, quindi, 
devono essere fatte oggetto del più rigoroso scrutinio; viceversa, con 
un’interpretazione troppo estensiva, si tradirebbe lo spirito e la ratio 
della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione e, cioè, 
quello di favorire lo sviluppo delle autonomie; inoltre, si vanifiche-
rebbe il nuovo criterio di riparto delle competenze legislative tra 
Stato e Regioni, di cui all’art. 117 della Costituzione nella sua formu-
lazione attuale38.

Una lettura dei lavori preparatori alla stesura della lettera s) dell’ar-
ticolo 117, d’altronde, consente di acclarare che la finalità perseguita 
dal legislatore costituzionale è stata quella di riservare allo Stato il 
potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio na-
zionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza re-
gionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli pro-
priamente ambientali. «In definitiva, si può quindi ritenere che 
riguardo alla protezione dell’ambiente non si sia sostanzialmente in-
teso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per 
interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito 
delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle a carat-
tere unitario definite dallo Stato»39. Ed allora, quando si parla di am-
biente e di tutela ambientale vengono coinvolte una pluralità di “ma-
terie” tra quelle inserite negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 
117: espressamente la “tutela della salute”, la “ricerca scientifica” e 
la “tutela dell’ambiente”, per implicito, quanto meno, il “governo del 
territorio”.

36 cfr. C. cost., sent. n. 407 del 2002, (nt. 30).
37 così C. cost. sent., n. 407 del 2002, (nt. 30) ove sono richiamate le sentt. n. 507 e n. 54 del 

2000; n. 382 del 1999; n. 273 del 1998.
38 arg. C. cost. sent. n. 282 del 2002, (nt 30).
39 sent. n. 407 del 2002, (nt. 30).
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Del resto tale interpretazione è la sola che consente di dare il giu-
sto significato alla scelta del legislatore di individuare come prima 
finalità della legge la “tutela della salute”40.

È noto, infatti, che l’intervento del legislatore in tale campo è stato 
determinato soprattutto dalle sollecitazioni derivanti dall’allarme so-
ciale sui possibili effetti dannosi per la salute umana dell’esposizione 
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Infatti, la “tutela 
della salute”, che risulta tra le finalità individuate nell’art. 1 della L. 
n. 36 del 2001, è certamente quella più direttamente connessa con il 
principio personalistico che costituisce nucleo centrale dell’intero 
impianto costituzionale.

L’individuazione delle finalità sottese alla disciplina in esame chia-
risce definitivamente che, in questo campo, le Regioni sono titolari di 
una serie di competenze concorrenti attinenti, primariamente, alla “ma-
teria” “tutela della salute”, ma anche alle “materie” “governo del terri-
torio” e “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, indissolubil-
mente connesse ed intrecciate con la “materia” “tutela dell’ambiente”.

In ragione di tale connessione la giurisprudenza costituzionale ha 
potuto superare il rigore della lettera dell’art. 117, co. 2, lett. s), della 
Costituzione e riconoscere il permanere in capo alle Regioni di una 
competenza legislativa concorrente in materia ambientale41.

Limiti più severi, d’altronde, non vanificano in alcun modo, anzi 
rafforzano, gli obiettivi di protezione della salute sottesi alla più 
blanda disciplina statale42.

Le numerose “querelle” che hanno coinvolto l’elettrosmog in que-
sti ultimi anni si sono arricchite, quindi, tra Stato e Regione, di un 
ulteriore problema: il conflitto di competenze legislative.

40 L’articolo 1 della L. n. 36 del 2001 recita: La presente legge ha lo scopo di dettare i princì-
pi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli ef-
fetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi 
e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare 
misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, 
paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e 
le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

41 Del resto, in questo senso si è, da ultimo, pronunciata la Corte costituzionale, dichiarando 
che una Regione «può ragionevolmente adottare, nell’ambito delle proprie competenze concor-
renti, una disciplina che sia maggiormente rigorosa … rispetto ai limiti fissati dal legislatore sta-
tale, proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzia per la popolazione 
ed il territorio interessati» (cfr. nt. 30) (C. cost., sent. n. 407 del 2002). (cfr. C. cost., sent. n. 382 
del 1999; C. cost., sent. n. 407 del 2002).

42 cfr. C. cost., sent. n. 382 del 1999; C. cost., sent. n. 407 del 2002, (nt. 30).
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Le previsioni contenute nella legge quadro n. 36 del 2001 che 
impongono limiti all’esposizione ad onde elettriche, magnetiche ed 
elettromagnetiche dovrebbero costituire una soglia invalicabile solo 
verso il basso. Esse si pongono come limite relativo alla discrezio-
nalità del legislatore regionale, in quanto vietano solo di restringere 
le garanzie legislative poste a protezione della salute umana e 
dell’ambiente – nell’ interesse, costituzionalmente protetto, di ga-
rantire standards minimi di tutela sull’intero territorio nazionale – 
ma non anche di ampliarle.

Diversamente argomentando le previsioni contenute nella legge 
quadro n. 36 del 2001, che impongono limiti all’esposizione a radio-
onde, si porrebbero come un limite assoluto per la potestà legislativa 
regionale, assorbendo totalmente il fine della protezione della salute 
umana e dell’ambiente.

L’accoglimento di tale opzione interpretativa avrebbe come conse-
guenza l’incostituzionalità proprio delle previsioni contenute nella 
legge quadro, perché queste, introducendo norme di dettaglio, trava-
licherebbero i limiti costituzionali della competenza statale nelle ma-
terie di potestà legislativa concorrente.

Come già notato, infatti, in queste materie la competenza dello 
Stato – specie dopo la riforma del titolo V della parte II della Costi-
tuzione – è tassativamente «limitata alla determinazione dei principi 
fondamentali della disciplina»43 e trova unico fondamento nelle irri-
nunciabili «esigenze … di disciplina uniforme sull’intero territorio 
nazionale»44.

Invero, non si individuano ragioni a fondamento di un tale indi-
rizzo interpretativo, ossia nel senso che risulti assorbita la potestà 
legislativa regionale.

La legislazione statale appena richiamata, infatti, sembra enucle-
are delle disposizioni tali da far ritenere che in materia di fissazione 
di limiti all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagne-
tici, lo Stato ponga dei limiti di tutela minimi che, in quanto tali, non 
siano degradabili a detrimento dell’interesse costituzionale sotteso at-
traverso la legislazione regionale.

La lettura delle disposizioni esaminate, tra l’altro, sembra, a pa-
rere di chi scrive, l’unica conforme alla Costituzione45.

43 cfr. C. cost, sent. n. 282 del 2002, (nt. 30).
44 cfr. C. cost., sent. n. 407 del 2002, (nt. 30).
45 F. MODUGNO, (nt. 9) secondo l’Autore, l’ambiente costa di «valori che in sostanza la 

Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 cost.), alle stregua dei quali, le norme di previsione 
abbisognano di una sempre più moderna interpretazione».
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La Corte costituzionale, invece, con la sentenza n. 307/2003 ha, 
sotto diversi profili, dichiarato incostituzionali le differenti disposi-
zioni normative regionali che stabilivano limiti più rigorosi rispetto a 
quelli fissati dallo Stato.

L’assunto da cui parte la Corte, non condiviso da parte di chi 
scrive per le ragioni innanzi evidenziate, è ben rappresentato nel 
punto n. 7 delle considerazioni in diritto. Afferma la Corte, infatti, 
che se la ratio dell’imposizione di limiti consistesse esclusivamente 
nella tutela della salute dai rischi dell’inquinamento elettromagne-
tico, potrebbe invero essere lecito considerare ammissibile un inter-
vento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli 
fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del di-
ritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in 
specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati 
(cfr. sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002).

Ma in realtà, continua il Giudice costituzionale, nella specie, la fis-
sazione di valori-soglia risponde ad una ratio più complessa e artico-
lata. Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute 
della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagneti-
che (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve 
risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non 
pregiudicare il valore protetto); dall’altro, si tratta di consentire, anche 
attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposi-
zione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo 
degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizza-
zione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazio-
nali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all’art. 117, terzo 
comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribu-
zione dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione46.

Per la Corte altro discorso, invece, atterrebbe alle discipline loca-
lizzative e territoriali in quanto in tali casi riprenderebbe pieno vigore 
l’autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l’uso 
del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e stan-

46 Continua la sentenza nella specifico affermando che «tali interessi, ancorché non resi espli-
citi nel dettato della legge quadro in esame, sono indubbiamente sottesi alla considerazione del 
“preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee” che, 
secondo l’art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro, fonda l’attribuzione allo Stato della 
funzione di determinare detti valori-soglia. In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valo-
ri-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di 
equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettroma-
gnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle 
Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo con-
corrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato».
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dard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale 
degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare 
ingiustificatamente l’insediamento degli stessi.

Si è detto che la ricostruzione non convince in quanto risulta pale-
semente eluso il principio di “precauzione”. Nel dubbio, infatti, circa 
la pericolosità o meno delle onde elettromagnetiche, dovrebbe at-
tuarsi proprio quel principio di precauzione che vuole debba essere 
assicurato, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute 
umana e per l’ambiente, il più alto grado di tutela.

4. In conclusione la tutela ambientale deve assolutamente superare 
l’epoca dell’emergenza e dei conflitti di competenza assurgendo a ge-
nerale criterio di riferimento per lo sviluppo delle più diverse attività.

Ricordando una sentenza della Corte costituzionale, che sancisce 
un principio generale molto importante, il quale può essere applicato 
quale parametro interpretativo anche di questioni differenti, la n. 167 
del 1999, che attraverso un sottile ragionamento ha portato alla esten-
sione dei percorsi viari anche nei luoghi dove non ci sono handicap-
pati, si deve auspicare che il processo evolutivo della legislazione e 
poi degli operatori, in un mondo dove i fenomeni, anche ambientali, 
travalicano i confini nazionali47, porti al passaggio dalla qualità dei 
soggetti più o meno sensibili, in sè considerati, alla qualità dei beni 
ed alla loro tutela.

L’ambiente d’altronde è un bene di tutti e, quindi, come tale, sal-
vaguardandolo non facciamo altro che salvaguardare noi stessi e le 
generazioni future.

47 S. NESTOR, La globalizzazione danneggia l’ambiente?, in Riv. giur. ambiente, 1, 2002, 1 
ss.; A. JANNARELLI, Il regime della concorrenza nel settore agricolo tra mercato unico europeo 
e globalizzazione economica, Bari 2001.





Nella storia giuridica dell’Europa continentale l’istituto del giudice 
di pace rappresenta la prima forma di giudice monocratico ad affer-
marsi dopo le grandi riforme della Rivoluzione francese che avevano 
accolto, come elemento imprescindibile nell’amministrazione della 
giustizia, il principio della collegialità degli organi giudiziari.

Il processo dell’antico regime, soprattutto quello penale1, sempre 
farraginoso, spesso arbitrario, talvolta ingiusto, caratterizzato dalla 
prevalenza delle prove legali e dal cd. ‘scrivanismo’, fu uno dei ber-
sagli principali della critica illuministica2 che, in nome della ra-
gione, volle privilegiare il momento del giudizio rispetto alla fase 

1 Per un’efficace descrizione del processo penale d’antico regime è utile la lettura di M. 
FOUCAULT, Sorvegliare e punire. La nascita della prigione, trad. it. Torino 1976, il quale si ri-
ferisce in particolar modo alla Francia e alla famosa Ordonnançe criminelle di Louis XIV. La 
prevalenza del modello inquisitorio, l’esistenza delle prove legali – spesso acquisite tramite la 
tortura – l’onnipotenza del pubblico accusatore e la tracotanza dei suoi sgherri, resero il sistema 
del tutto intollerabile nel secolo dei lumi. La storiografia giuridica italiana ha di recente posto 
l’attenzione sul problema penale non mancando di approfondire il dibattito intorno alle tematiche 
processuali. Cfr. in particolare i recenti interventi di M. DA PASSANO, Emendare o intimidire? 
La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l’Impero fran-
cese, Torino 2000; F. MASTROBERTI, Codificazione e giudizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 
1820, Napoli 2001 e G. ALESSI, Il processo penale: profilo storico, Roma – Bari 2004. 

2 S. COTTA, Gaetano Filangieri e il problema della legge, Torino 1954, 165-7; F. VENTURI, 
Illuministi italiani, V, Riformatori napoletani, Milano-Napoli 1962; M. A. CATTANEO, 
Illuminismo e legislazione, Milano 1966; R. AJELLO, Preilluminismo giuridico e tentativi di 
codificazione nel regno di Napoli, Napoli 1968; U. SPIRITO, Storia del diritto penale italiano da 
Cesare Beccaria ai nostri giorni, Firenze 1974, 59-64; R. FEOLA, Dall’Illuminismo alla 
Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Due Sicilie, Napoli 1977; M. MAESTRO, 
Cesare Beccaria e le origini della riforma penale, Milano 1977; P. Comanducci (a cura di), 
L’Illuminismo giuridico. Antologia di scritti giuridici, Bologna 1978, 40-1; D. CARPINETTO e 
G. RECUPERATI, L’Italia del Settecento, Roma-Bari 1986, 132, 264-9, 321, 359-71; E. DEZZA, 
Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni, I, Milano 1989, 169-205. Un’efficace 
e penetrante denuncia dei mali del processo penale d’antico regime, con riferimento al regno di 
Napoli, può leggersi in G. M. GALANTI, Testamento forense, Venezia 1806.

FRANCESCO MASTROBERTI

DAL GIUDICE DI PACE  
AL GIUDICE UNICO: L’EMANCIPAZIONE  

DEL GIUDICE MONOCRATICO  
DALLO ‘STATO DI MINORITÀ’
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istruttoria3. Il potenziamento della fase del giudizio, realizzato con 
l’introduzione del dibattimento e del libero convincimento del giu-
dice, fu però bilanciata dalla fissazione del principio della collegia-
lità. Il libero convincimento del giudice, introdotto in Francia durante 
la Rivoluzione, era stato concepito dagli Illuministi in contrapposi-
zione al processo inquisitorio e al sistema delle prove legali e si pre-
sentava strettamente connesso al dibattimento pubblico ed orale dal 
quale un collegio di giudici non togati (Jury) avrebbe dovuto trarre la 
sua libera convinzione sul fatto4. In questo contesto il giudice unico 

3 Cfr. F. MASTROBERTI, Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno 
borbonico, in AA. VV., Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra otto e novecento, atti del 
convegno di Foggia del 5-6 maggio 2005 a cura di Marco Nicola Miletti, Milano 2006, 135-61.

4 Cfr. A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle en France, Paris 1882; R. MARTUCCI, 
La costituente e il problema penale in Francia (1789-1791), I, Alle origini del processo accusa-
torio: i decreti Beaumetz, Milano 1984; B. SHNAPPER, Le jury Français au XIX et XX siècle in 
AA. VV., The Trial Jury in England, France, Germany, 1700-1800, a cura di A. Padoa Schioppa, 
Berlin 1987; A. PADOA SCHIOPPA, La giuria penale in Francia. Dai “philosophes” alla 
Costituente, Milano 1994; DA PASSANO, op, cit.; G. ALESSI, Il processo penale, cit. Nei giudi-
zi penali, dove la valutazione del fatto era pregnante, l’introduzione del principio del libero con-
vincimento o criterio morale comportò un vero e proprio ribaltamento della posizione del giudice 
rispetto all’antico processo: da “schiavo” delle prove (legali) ne divenne il signore assoluto. 
L’opposto si verificò per quanto riguarda il giudizio sul diritto dacché mentre nell’antico regime 
il giudice godeva di una certo arbitrio nell’individuazione e nell’applicazione delle pene (A. 
CAVANNA, La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde, Milano 1975; G. ALESSI, 
prova legale e pena: la crisi del sistema tra evo medio e moderno, Napoli 1987), con le riforme 
rivoluzionarie fu tenuto ad applicare rigorosamente la legge, salvo una certa discrezionalità tra il 
minimum ed il maximum edittali. Questo nuovo processo, fondato sul binomio dibattimento-libero 
convincimento era, per gli illuministi e per i rivoluzionari francesi che l’introdussero, un mecca-
nismo razionale che, seguito correttamente, portava necessariamente ad una pronuncia razionale 
e giusta in quanto razionale. Chiarissimo in merito è GALANTI, op. cit., T. I, 85: «Per iscoprirsi 
l’autor del delitto deve farsi uso della scienza dei fatti. Le cognizioni umane altro non sono che 
una connessione di raziocinij ajutati dal meccanismo dei sensi e dallo studio dell’educazione. Si 
stenta molto a fissare i gradi della certezza fra le illusioni dell’errore, dell’ignoranza, della mali-
gnità. Si tratta di combinare con una debole intelligenza circostanze che variano all’infinito […]. 
I magistrati dovrebbero a gran sagacità di spirito, a gran lumi dell’intelletto, accompagnare le 
virtù del cuore. Ma gli archivi della magistratura ci mostrano i fatali errori, che hanno fatto perire 
l’innocenza sotto le apparenze del delitto […]. Le leggi hanno supplito a questo bisogno co’ riti, 
e noi siamo stati da tanto che li abbiamo quasi tutti sacrificati». Perché ciò fosse possibile era 
necessario che anche il giudice fosse razionale e gli illuministi, seguiti dai costituenti francesi, 
vollero trovarlo nei jury della tradizione anglosassone ossia in collegi di giudici non togati inca-
ricati di rendere il giudizio sul fatto: se il processo era razionale e il fatto emergeva con chiarezza 
dal dibattimento il merito poteva essere giudicato anche dai «pari» e le funzioni del giudice toga-
to – verso il quale si nutriva una irresistibile diffidenza – potevano venir ridotte a quelle della 
bouche qui prononce les paroles de la loi, come aveva indicato Montesquieu. Ancora il GALANTI, 
op. cit., 82-3, è esplicito sul punto: «Il giudizio è un misto di questioni di diritto e di fatto. Se si 
tratta di chiarire il fatto, di proteggere l’innocenza, di punire il colpevole, se si tratta di dare a’ 
giudici la norma sicura da esercitare il terribile ius gladii, non vi ha metodo migliore quanto quel-
lo di separare l’inquisizione, il rapporto, il giudizio. Gli inglesi hanno la bella istituzione de’ pari 
nel civile e nel criminale. Blackstone ci dice esser ciò la gloria delle leggi inglesi. Gli uomini 
sono così giudicati di una maniera felice e spedita. Si unisce la prova morale alla legale che è 
sempre insufficiente. Niun giudice potrà conoscere il morale del delinquente quanto i suoi pari. 
Quando si è chiarito lo stato della questione, sarà agevole applicare la legge. I nostri metodi sono 
i più opposti a dilucidarlo. Il fatto della causa è per lo più un secreto nelle mani del giudice e 
dell’attuario». Organizzato in questi termini il processo, poco spazio poteva essere riservato dagli 
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fu associato alla tirannia e al dispotismo. In merito Montesquieu nel 
capitolo dell’Esprit des Lois dedicato al «Magistrato unico» aveva 
affermato:

Un magistrato siffatto non può esistere che nel governo dispotico. Nella 
storia romana si vede fino a qual punto il giudice unico possa abusare del 
proprio potere. E come Appio, nel suo tribunale, poteva non disprezzare le 
leggi, poi che violò perfino quella che aveva fatto? Tito Livio ci informa 
dell’iniqua distinzione del decemviro. Questi aveva assoldato un uomo che 
reclamasse davanti a lui Virginia come sua schiava: i parenti di Virginia gli 
fecero istanza che in virtù della sua legge ella fosse consegnata a loro fino 
alla sentenza definitiva. Egli dichiarò che la sua legge era stata fatta soltanto 
a favore del padre, e che, poiché Virginio era assente, non poteva essere 
applicata5.

In Italia, qualche anno prima della pubblicazione dell’Esprit des 
lois, Ludovico Antonio Muratori, nella sua celeberrima Dei difetti 
della Giurisprudenza, aveva espresso lo stesso concetto6, seguito da 
Francesco Mario Pagano che, nelle sua Considerazioni sul processo 
criminale, così scriveva sul punto:

Coloro che della vita e della libertà dei cittadini devono giudicare, con-
viene che sieno il più che si possa numerosi. L’affare verrà per tutti gli 
aspetti suoi riguardato e ciascuno avrà considerazione di ciò che agli altri 
sia sfuggito, così che essendo più numerosi i dati, su dei quali cadrà il giu-
dizio, sarà più vero e più esatto. Oltre di ciò niuna cosa più l’arbitrio di un 
giudice raffrena che il collegio di molti. E tanto è minore l’arbitrio del par-
ticolare, quanto coloro che giudicano sono più7.

Nel quadro delle teorie degli Illuministi poco o nessuno spazio 
restava per un giudice monocratico che, accentrando nelle sue mani 
tutta la fase del giudizio, non offriva sufficienti garanzie contro even-
tuali arbitri. Se questo fu l’orientamento consolidato dei ‘Lumi’, è 
chiaro che l’Assemblea Nazionale francese, esaminando le linee ge-
nerali di riforma, neppure prese in considerazione l’ipotesi di acco-
gliere il giudice unico nel nuovo ordinamento giudiziario. D’altro 

illuministi al tema dell’errore dell’appello e anche della motivazione delle sentenze: il processo 
razionalmente condotto, sottoposto al vaglio di un giudice razionale, doveva necessariamente con-
durre ad una sentenza razionale e giusta. 

5 C.-L. de Secondat de MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, trad. it. di B. Boffito Serra, 
Milano 1989, vol. I, Lib. VI, Cap. VII, 230.

6 L. A. MURATORI, Dei difetti della giurisprudenza, Venezia 1742, 43.
7 F. M. PAGANO, Considerazioni sul processo criminale, Napoli 1799, cap. XXIV, Del colle-

gio e della ricusa de’ giudici.
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canto la forte influenza esercitata dal modello inglese sui rivoluzio-
nari, spinse l’Assemblea a far rientrare nell’ordinamento giudiziario 
anche giudici laici, non appartenenti alla magistratura: accanto ai jury 
collegiali vennero accolti anche i Giudici di Pace, propri della tradi-
zione d’Oltremanica8. Lì erano giudici-amministratori, dotati di no-
tevole autorità e di poteri molto estesi relativi alla giustizia minore9: 
la loro parola non poteva essere messa in discussione e, avendo una 
determinata rendita, svolgevano l’incarico in modo gratuito10. In-
somma, grazie alla mediazione dei Philosophes ed anche dei nostri 
illuministi, le istituzioni giudiziarie inglesi costituirono un punto di 
riferimento per i rivoluzionari francesi11, anche se i Jury e i Giudici 
di Pace che vennero fuori dai lavori dell’assemblea somigliavano 
poco ai loro ‘parenti’ inglesi. In particolare per il Giudice di Pace si 
cercò di rimediare in qualche modo al suo ‘intollerabile’ carattere 
monocratico, cosicché la legge giudiziaria del 16-24 agosto 1790 lo 
volle accompagnato da due assessori, proprio per garantire l’intocca-
bile principio della collegialità. Il titolo III di tale legge12, interamente 
dedicato a questa nuova magistratura, assegnava ad ogni cantone un 

8 Cfr. J. GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris 1951.
9 La storiografia sul Giudice di Pace in Inghilterra, a differenza del suo omonimo dell’Europa 

continentale, è abbastanza vasta: cfr. C. BARD, The office af the justice of the peace in England, 
1904; B. OSBORNE, Justice of the peace, 1361-1848: a history af the justices of the peace for 
the Counties of England, 1960; F. MILTON, The English Magistracy, 1967; J. H. GLEASON, 
The justices of the peace in England, 1558 to 1640, 1969; N. LONDON, The justices of the pea-
ces, 1679-1760 (1984); R. S. TOMPSON, The justices of the peaces and the United Kingdom in 
the age of reform, in The journal of Legal History, vol. 7, decembre 1986, n. 3, 273-292. 

10 Ecco come venivano descritti da A. de TOCQUEVILLE, Viaggio in Inghilterra, trad. it 
Napoli 1998, 30: «I giudici di pace sono nominati dal re su presentazione del lord luogotenente 
della contea. La legge vuole che essi abbiano cento sterline di reddito. Ma questo regolamento 
non è affatto applicato e basta che essi siano proprietari fondiari. I giudici di pace sono compe-
tenti per tutti i processi della contea; ma in generale non si occupano che dei processi del loro 
distretto. La loro competenza è molto estesa e mal definita. Sono al tempo stesso sia i giudici di 
tutti i piccoli delitti che gli amministratori del paese. I comuni in generale non hanno alcun corpo 
municipale, o almeno il corpo municipale non si occupa che di ben poche cose. Sono i giudici di 
pace ad amministrare. Da questo punto di vista, sono padroni assoluti. In quanto giudici, si può 
ricorrere contro una loro sentenza».

11 A testimonianza dell’anglofilia dei rivoluzionari e dell’entusiasmo che accompagnò l’intro-
duzione dei giudici di pace in Francia, può considerarsi qualche passo dell’anonimo Mémoire a 
nosseigneurs de l’Assemblée Nationale sur les Juges des Paix et sur la défense gratuite des pau-
vres en matière criminelle, Paris s.d.: «[…] Nous ne douvons pas rougir de prendre pour modèle 
un peuple voisin, dont la legislation est un chef-d’oeuvre de l’esprit humain […]. En un mot, les 
juge des paix sont les anges tutélaires du peuple; ils son ambulans sur le territoires, et toujours en 
exercice. Que la France soit heureuse, si ce plain de législation Anglaise étoit adoplté par la Diète 
Auguste! Les quatre cinquièmes des procès finiroient sur les lieux; le peuple seroit beacoup sou-
lagé; ses entrailles ne seroient plus déchirées par ces vautours dont les griffes sont si cruelles et si 
meurtrières».

12 Code judiciaire, ou recueil des décrets de l’Assemblée – Nationale – Constituante sur l’or-
dre judiciaire, Paris an IV, Décret du 16 août 1790 accepté et sanctionné par le Roi le 24 août 
1790, tit. III, 23-7.
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giudice di pace (e due assessori) scelto tra cittadini eleggibili alle 
cariche amministrative provinciali e distrettuali, di età non inferiore 
ad anni trenta13. Per garantire anche il principio di democraticità, fu 
prevista l’elezione popolare: «Le juge de paix – recitava l’art. IV del 
titolo III della legge – serà élu a scrutin individuel, et a la pluralité 
absolue des suffrages, par les citoyens actif réunis en assemblées 
primaires»14. In carica per due anni ma rieleggibile15, il Giudice di 
Pace, assistito dai due assessori, avrebbe conosciuto «de toutes les 
causes purement personnelles et mobiliaires, sans appel, jusqu’à le 
valeur de cinquante livres; et a charge d’appel jusqu’à le valeur de 
cent livres»16, oltre ad altre cause e funzioni specificamente indivi-
duate alla legge17. Henrion De Pansey, dopo aver individuato (non 
senza qualche forzatura) gli organi giudiziari che nella storia romana 
e francese avevano qualche parentela col nuovo istituto, indicava le 
più evidenti differenze con il Giudice di Pace inglese:

En France, les juges de paix sont salariés; en Angleterre, la cupidité ne 
peut entrer pour rien dans la recherche de ces places; leur exercice est pure-
ment gratuit. En Angleterre, le roi nomme les juges de paix, mais il ne peut 
les prendre que dans une classe de citoyens désignée par la loi. Avant ces 
derniers temps, le peuple, en France, les nommoit seul, et il n’étoit gêné 
dans ses choix par aucune condition d’éligibilité. Ainsi le champ le plus 
vaste étoit ouvert à l’intrigue. Nous n’exigeons pas que les juges de paix 
aient des propriétés. En Angleterre, il faut qu’ils soient propriétaires d’un 
domaine libre de toute espece de charge, et produisant annuellement, au 
moins 100 livres sterling; circonstance qui peut influer sur le maintien de 
l’ordre, et sur-tout de la police rurale18.

Lo stesso Henrion De Pansey riconosceva, a distanza di pochi anni 
dalla loro introduzione, il sostanziale fallimento delle giudicature di 
pace, individuandone con precisione le cause: «Le défaut de condi-
tion d’éligibilité, le peu de durée de leurs fonctions, l’étendue de leur 
compétence, l’insuffisance et 1’obscurité des lois qui les concernent»19. 
In effetti nel corso di pochi anni erano intervenute molte leggi a cor-
reggere l’idealistico impianto disegnato dalla legge del 24 agosto 
1790; la più importante era stata quella del 9 ventoso IX che aveva 

13 Ivi, tit. III, art. III.
14 Ivi, tit. III, art. IV.
15 Ivi, tit. III, art. VIII.
16 Ivi, tit. III, art. IX.
17 Ivi, tit. III, artt. X e XI.
18 P.P.N. HENRION DE PANSEY, De la competence des juge de Paix, Paris 1812, 24.
19 Ivi, 28.



 168 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 1

abolito gli assessori e, contravvenendo al principio della collegialità, 
aveva reso il giudice di pace un giudice monocratico20. Questa inno-
vazione, unita a quella stabilita dal senatus-consulto del 16 termidoro 
anno X che aveva abolito l’elezione democratica dei giudici di pace 
attribuendo la loro scelta all’esecutivo, determinarono un’accentua-
zione della distanza già notevole tra magistrature togate (collegiali) e 
giudicature di pace (onorarie, monocratiche e non più democratiche), 
le quali presero ad essere considerate una sorta di uffici, di bureaux, 
più che organi giudiziari. Insomma la legislazione dell’epoca rivolu-
zionaria e napoleonica accolse i Giudici di Pace, accettando la deroga 
al principio della collegialità solo in considerazione della ‘minorità’ 
della giustizia da loro amministrata.

Il modello francese, com’è noto venne esportato in quasi tutta 
l’Europa continentale grazie alle conquiste napoleoniche. Nel Regno 
di Napoli i Giudici di Pace vennero introdotti con la fondamentale 
legge di riforma dell’organizzazione giudiziaria del 20 maggio 1808. 
Fu una legge che cercò in qualche modo di tenere conto della pecu-
liare situazione del Mezzogiorno adottando alcune soluzioni difformi 
dal modello francese. Il Giudice di Pace fu l’unico organo giudicante 
laico che venne introdotto, poiché i Jury furono considerati non com-
patibili con la turbolenta situazione del Regno: il Mezzogiorno, in-
fatti, dal 1799, attraversava una fase molto difficile, caratterizzata da 
uno stato di permanente «anarchia» nelle province21. Inoltre, ogget-
tivamente, la borghesia non riusciva ad assurgere al ruolo di ceto di-

20 Ecco il testo della legge: «Art. I. Les assesseurs des juges de paix sont supprimés. II. Chaque 
juge de paix remplira seul les fonctions, soit de justice, soit de conciliation, ou autres qui sont 
attribuées aux juges de paix par les loix actuelles. III. En cas de maladie, absence, ou autre empé-
chement du juge de paix, ses fonctions seront exercées par un suppleant; à cet effet chaque juge 
de paix aura deux suppléants. IV. Les supphants désignés par premier et second, seront les deux 
citoyens qui auront réunis le plus grand nombre de suffrages après les juges de paix». Cfr. ivi, 
34.

21 N. RODOLICO, Il popolo agli inizi del Risorgimento nell’Italia meridionale (1798-1801), 
Firenze 1926; U. CALDORA, Calabria Napoleonica, Roma 1960; R. VILLARI, Mezzogiorno e 
contadini nell’età moderna, Bari 1961; P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari 
1962; R. ROMEO, Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento, Napoli 1963; T. PEDIO, I moti con-
tadini del 1848 nelle province napoletane in Archivio Storico per le Province Napoletane, 1977, 
125-76; M. AYMARD, La transizione dal feudalesimo al capitalismo in Storia d’Italia, Annali 1, 
Torino 1978, 1131-87; C. CINGARI, Giacobini e sanfedisti in Calabria nel 1799, Reggio Calabria 
1979; A. PLACANICA, Alle origini dell’egemonia borghese in Calabria: la privatizzazione delle 
terre ecclesiastiche, 1784-1815, Catanzaro 1979; A. LEPRE, Il Mezzogiorno dal feudalesimo al 
capitalismo, Napoli 1979; J. DAVIS, Legge e ordine autorità e conflitti nell’Italia dell’Ottocento, 
trad. it. Milano 1989; A. SCIROCCO, Briganti e società nell’Ottocento: il caso Calabria, 
Cavallino di Lecce 1991; A.M. Rao (a cura di), Folle controrivoluzionarie: le insorgenze popola-
ri nell’Italia giacobina e Napoleonica, Roma 1999; F. MASTROBERTI, Codificazione e giustizia 
penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820, Napoli 2001; ID., Tra scienza e arbitrio. Il problema giudi-
ziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848, Bari 2005; A. DE MARTINO, Giustizia e politica 
nel Mezzogiorno 1799-1825, Torino 2003.
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rigente e a fornire uomini in grado di partecipare attivamente e profi-
cuamente all’amministrazione della giustizia. Il controllo del governo 
doveva essere stringente e capillare, soprattutto al fine di mantenere 
l’ordine pubblico: proprio per questo non sarebbe stato consentito 
neppure l’appello in materia criminale22. Tuttavia l’istituzione dei 
Giudici di Pace fu ritenuta, a differenza dei Jury, compatibile con 
questo scenario. Scelti tra i proprietari domiciliati nel ripartimento, 
coadiuvati da quattro aggiunti e in carica per tre anni con possibilità 
di conferma, i Giudici di Pace ebbero una competenza vastissima in 
materia penale, civile, correzionale e di polizia23. Ben 15 articoli oc-
correvano alle legge giudiziaria per descrivere le competenze di que-
sto nuovo organo24, a fronte dei pochi articoli dedicati ai Tribunali di 
Prima Istanza, ai Tribunali di Commercio, ai Tribunali Criminali e 
alla Corte di Cassazione. Il Giudice di Pace doveva, con la procedura 
stabilita con un decreto dello stesso 20 maggio 180825, spegnere le 
risse, prevenire ogni sorta di delitto, essere giudice di polizia e uffi-
ciale di polizia giudiziaria nel suo ripartimento (con tutto quello che 
ciò comportava soprattutto con riferimento alla raccolta delle prove)26 
e, infine, fungere da giudice civile nelle cause relative a cose mobili 
fino al valore di duecento ducati27 e in altre controversie specifica-
mente indicate dalla legge giudiziaria28. A ciò deve aggiungersi che 

22 Su questi aspetti cfr. MASTROBERTI, Codificazione e giustizia penale, cit.
23 Legge che contiene l’organizzazione giudiziaria, in Bullettino delle Leggi, 1808, I, legge del 

20 maggio (n. 140). 
24 Ivi, artt. 11-26.
25 Decreto che contiene il regolamento pe’ Giudici di Pace e pe’ tribunali, in Bullettino delle 

Leggi, 1808, I, Decreto del 20 maggio (n. 141). 
26 Legge che contiene l’organizzazione giudiziaria, cit., artt. 11-19.
27 Ivi, art. 20. L’articolo 21 stabiliva che «Le loro decisioni non sono soggette ad appello, se 

il valore della causa non eccede i ducati venti».
28 Ivi, art. 22: «Giudicano, salvo l’appello meramente devolutivo, durante il corso de’ mercati, 

e delle fiere, le cause nascenti da’ contratti fatti ne’ mercati, e nelle fiere al di là del valore di 
ducati 20. Giudicano ancora al di là di questo valore, salvo l’appello devolutivo, le cause 1. Di 
danni fatti ne’ campi dagli uomini e dagli animali, appartenenti all’abolita giurisdizion bajulare. 
2. Di mozione di termini, ovvero di usurpazione e di atentati commessi infra il termine di sei 
mesi antecedenti all’istanza. 3. Di esazione di censi di qualsivoglia natura, di terraggi, decime, o 
altre prestazione territoriali, purché il possesso non sia interrotto da più di tre anni. 4. Di riscos-
sioni del fitto di predj rustici o urbani, purché l’azione non sia dedotta dopo il corso di un anno, 
dopo il termine dell’affitto. 5. Di mancanza o abuso della cosa locata durante il tempo della loca-
zione. 6. Di riparazioni ugenti, tanto per ragion di affitto, quanto per danno, che ne possa soffrire 
il vicino. 7. Di contratti di pastori o agricoltori per cose, che riguardano la loro industria. 8. Di 
pagamento di salarj, o di mercedi. 9. Di alimenti interini, non più che per tre mesi. 10. Di debito, 
obbligazioni nascenti da cambiali, da polize di carico, da polize bancali, da obblighi penes acta, 
da biglietti di deposito, purché non emerga alcuna eccezione dalla stessa scrittura, o da altre, che 
si esibissero. 23. Hanno la facoltà di designar i tutori e curatori, di dare le provvidenze istantanee, 
che potranno essere necessarie per assicurar le robe de’ cittadini, riservando al tribunale della 
provincia la cognizione di tutto ciò, che potrà diventar contenzioso». 
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la Legge sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale 
del 22 maggio del 1808 attribuì al Giudice di Pace, coadiuvato da 
due assessori, diverse competenze in materia correzionale29.

Considerando la natura onoraria del Giudice di Pace e la vastità 
delle sue funzioni, il nuovo sistema giudiziario rischiava di essere un 
gigante dai piedi d’argilla: sprovvisti di adeguata preparazione giuri-
dica, incaricati di competenze nelle diverse branche del diritto, a par-
tire dal 1° gennaio del 1809 avrebbero peraltro dovuto confrontasi in 
piena solitudine col code civil che, promulgato in fedelissima tradu-
zione italiana, apparteneva ad una realtà profondamente diversa da 
quella napoletana. Non a caso il governo incaricò uno dei migliori giu-
risti del Regno, Niccola Nicolini30 di preparare nel più breve tempo 
possibile un manuale ad uso dei Giudici di Pace. La sua Istruzione per 
gli atti criminali, correzionali e di polizia ad uso de’ Giudici di Pace31, 
fu opera pregevolissima ma poté poco. Infatti subito la Procura presso 
la Corte di Cassazione fu sommersa di “dubbi di legge” provenienti dai 
Giudici di Pace, alle prese con la nuova normativa: va dato merito ai 
procuratori generali Giuseppe Raffaelli e Giuseppe Poerio di aver preso 
su di loro il compito di fornire indirizzi interpretativi a Tribunali e Giu-
dici di Pace del Regno in quella delicata fase di avvio del nuovo si-
stema32. Ma i problemi erano ‘strutturali’ ed erano gli stessi individuati 
da Hanrion de Pansey per la Francia, resi più gravi dalla diversa e dif-
ficile realtà del Mezzogiorno italiano. Le enormi difficoltà incontrate 
dai Giudici di Pace nell’assolvimento dei compiti che la legge aveva 
loro attribuito, furono segnalate dettagliatamente dal Ministro della 
Giustizia Francesco Ricciardi al nuovo sovrano Gioacchino Murat che 
nel 1810 aveva nominato le commissioni legislative per l’introduzione 
dei codici napoleonici33. I lavori delle commissioni evidenziavano le 

29 Legge sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale, in «Bullettino delle leg-
gi», 1808, I, Legge del 22 maggio (n. 153).

30 Su Niccola Nicolini cfr. J. L. E. ORTOLAN, Criminalistes italiens: Niccola Nicolini in 
Revue de législation et jurisprudence, 1845, 322; L. TARANTINI, Nicola Nicolini in AA. VV., 
Commemorazioni di giuristi napoletani, Napoli s.d., 49-55; F. NICOLINI, Niccola Nicolini e gli 
studi giuridici della prima metà del secolo XIX, Napoli 1907; A. MAZZACANE, Una scienza per 
due regni: la penalistica napoletana della Restaurazione, in AA. VV., Codice per lo regno delle 
due Sicilie (1819), p.te seconda – Leggi penali, Padova 1996, XXVII – XLIV; MASTROBERTI, 
Codoficazione e giustizia penale, cit.; ID., Tra scienza e arbitrio, cit. 

31 N. NICOLINI, Istruzione per gli atti criminali, correzionali e di polizia ad uso de’ Giudici 
di pace, sindaci, gendarmeria ed altri ufiziali di polizia giudiziaria, Napoli 1812. Nelle sue opere, 
individuando non senza forzature le origini storiche delle nuove istituzioni giudiziarie francesi, 
individuò negli antichi Difensori di città, gli antenati ‘napoletani’ dei giudici di pace. 

32 Sull’attività delle procure durante il decennio francese nel regno di Napoli cfr. 
MASTROBERTI, Codificazione e giustizia penale, cit., 209-15.

33 Su questi aspetti cfr. MASTROBERTI, Codificazione e giustizia penale, cit.
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grandi difficoltà dei Giudici di Pace soprattutto nell’adempimento dei 
compiti di polizia giudiziaria, in particolare nella raccolta delle prove: 
era necessario introdurre Giudici Istruttori, col compito di fungere da 
raccordo tra i Giudici di Pace, le Procure e i Tribunali. Ma anche le 
cause di polizia languivano. In merito il Ricciardi rilevava: «Non parlo 
poi delle contravvenzioni di polizia. Non è credibile quanto sia scarsa 
nel Regno la Cassa delle Ammende; né la pubblicazione del nuovo 
codice penale, che in questa parte stabilisce con savio accorgimento 
molte gradazioni, potrà mai produrre alcun buon effetto, se lasciati i 
giudici di pace nello stato in cui sono, ne seguano a ritenere la cogni-
zione. Col carico della giustizia correzionale, degli affari civili, di po-
lizia giudiziaria; ed oltreciò distratti sovente, in contravvenzione degli 
ordini della V. M., da cure amministrative, e finanche militari, come 
potranno bastare a reggere il Tribunale di polizia?»34. Le puntuali os-
servazioni sull’organizzazione giudiziaria elaborate dal Ministro e delle 
commissioni legislative non ebbero seguito sul piano legislativo, per il 
timor panico di apportare cambimenti in una realtà come quella napo-
letana estremamente difficile sul piano sociale, come testimonia la 
mancata introduzione del codice di procedura penale napoleonico prin-
cipalmente a causa della presenza in esso dei Jury35. Tuttavia quelle 
osservazioni sarebbero state riprese durante la Restaurazione, quando il 
ministro della giustizia Donato Tommasi, guidò i lavori per la prepara-
zione della legge giudiziaria, varata per la parte continentale del Regno 
il 29 maggio del 181736.

Le modifiche rispetto al Decennio riguardarono soprattutto i primi 
gradi della giurisdizione e per quel che concerne la materia penali-
stica, la giustizia correzionale e l’organizzazione della fase istruttoria 

34 Ministero del Gran Giudice, Rapporto e progetto di decreto per l’adozione del Codice d’istru-
zione criminale dell’Impero Francese, in Progetti di leggi penali, Società Napoletana di Storia 
Patria, SBN XV A9 (2-8), 29-65 e 1-29 (il Progetto di decreto in 158 articoli), 34.

35 Cfr. MASTROBERTI, Codificazione e giustizia penale, cit.
36 Sulla Restaurazione nel regno di Napoli cfr. N. CORTESE, Per la storia del Regno delle 

Due Sicilie dal 1815 al 1820, in Archivio Storico per le Province Napoletane, 1925, 198-226; B. 
CROCE, La Napoli del quinquennio. Diego Vitrioli contro il Colletta, Napoli 1933; W. MATURI, 
Il Congresso di Vienna e la restaurazione dei Borboni a Napoli, in Rivista storica italiana, XLVIII 
(1938), n. 3, 37-72, n. 4, 1-61; R. ROMEO, Momenti e problemi della Restaurazione nel regno 
delle Due Sicilie (1815-1820), in ID., Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento, Napoli 1963, 
51-114; L. BLANCH, Luigi de’ Medici come uomo di Stato ed amministratore, in ID., Scritti 
storici, II, Il regno di Napoli dalla restaurazione all’avvento di Ferdinando II (1815-1830), a 
cura di B. Croce, Bari 1945; R. FEOLA, Dall’Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi 
e la legislazione delle Sicilie, Napoli 1977; O. ABBAMONTE, Amministrare e giudicare. Il con-
tenzioso nell’equilibrio costituzionale delle Sicilie, Napoli 1997, 5-131; D. NOVARESE, 
Istituzione e processo di codificazione nel regno delle Due Sicile. Le leggi penali del 1819, Milano 
2000. Sulla legge giudiziaria in particolare cfr. MASTROBERTI, Codificazione e giustizia penale, 
cit., 223-77.
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nel processo. Ed infatti la figura del vecchio Giudice di Pace venne 
‘smembrata’ per far posto a due diversi organi giudicanti: da un lato i 
Giudici Conciliatori, giudici onorari, con limitate funzioni istruttorie e 
di conciliazione a livello comunale, dall’altro i Giudici di Circonda-
rio, in carica per tre anni, che dovevano trattare e decidere le cause 
civili, correzionali e di polizia del circondario di loro competenza. 
Mentre i vecchi Giudici di Pace avevano solo un voto consultivo nelle 
cause correzionali, i Giudici di Circondario diventavano giudici mo-
nocratici ed esclusivi per le stesse cause37. Si trattava di un tentativo 
di semplificare e decentrare la giustizia penale di minore rilevanza. A 
questo ampliamento di funzioni venne collegata la più importante no-
vità della legge e cioè l’istituzione dei Giudici Istruttori che, dislocati 
su base distrettuale, avrebbero dovuto fungere da organi di raccordo 
tra i Giudici di Circondario e i Procuratori Regi. Questi nuovi magi-
strati, dipendenti dalle Gran Corti Criminali e dai Procuratori regi 
presso le medesime, erano infatti ufficiali della polizia giudiziaria e in 
tale qualità dovevano raccogliere le prove dei reati e procedere alla 
scoperta e all’arresto dei colpevoli istruendo i processi38.

Ma sarebbero stati in grado questi Giudici di Circondario di assol-
vere alla enorme mole di lavoro che la legge assegnava loro? Sarebbe 
bastato remunerarli maggiormente rispetto ai Giudici di Pace per ac-
quisire una professionalità adeguata? Se si considera che il sistema 
non venne troppo modificato e che i lavori di revisione dell’ordina-
mento giudiziario e dei codici che iniziarono alla Consulta Generale 
del Regno nel 1824 non investirono se non in minima parte i Giudici 
di Circondario39, bisogna ritenere che la riforma non ebbe un risul-
tato negativo. Per avere un’idea del lavoro dei Giudici di Circondario 
possono considerarsi le pregevoli statistiche giudiziarie che furono 
compilate su ordine dei Ministri della Giustizia a partire dagli anni 
venti dell’Ottocento e pubblicate in pregevoli volumi a partire dal 
1831. Un esempio. Nel 1826 le Gran Corti decidevano 14.767 cause 
per misfatti, di cui 12.501 senza pubblica discussione e 2.266 con 
pubblica discussione. A fronte di ciò nello stesso anno i Giudici di 
Circondario, per la giustizia correzionale, decidevano in tutto 134.190 
cause, di cui 45.191 con pubblica discussione e 88.999 senza pub-
blica discussione40. A parte l’incredibile mole di lavoro portata a ter-

37 Su questi aspetti cfr. MASTROBERTI, Codificazione e giustizia penale, cit., 240-5.
38 Cfr. ivi.
39 Sui lavori della Consulta Generale del Regno per la riforma dell’ordinamento giudiziario e 

dei codici cfr. MASTROBERTI, Tra scienza e arbitrio, cit.
40 Cfr. ivi, 122-31.
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mine, va segnalato che i veri attuatori della grande riforma del dibat-
timento furono proprio i Giudici di Circondario poiché ben 1/3 delle 
cause di loro competenza veniva decisa in questa forma, mentre 
presso gli organi collegiali le cause decise in pubblica discussione 
rappresentavano appena 1/6 del totale.

Vanno peraltro segnalate le interessanti soluzioni adottate dal go-
verno borbonico per il reclutamento dei Giudici di Circondario e per 
la loro organizzazione. I Giudici di Circondario erano divisi in tre 
classi, a seconda dell’importanza del circondario, con un diverso trat-
tamento economico, in modo da configurare una ‘carriera’ interna 
sicuramente produttiva ai fini dell’efficienza41. Inoltre non c’era una 
spessa parete divisoria tra Giudici di Circondario e magistrati colle-
giali, poiché tanto i primi quanto i secondi venivano reclutati preva-
lentemente col sistema degli esami. Infatti per i Giudici di Circonda-
rio e per i cancellieri nei reali dominj al di qua del faro il decreto del 
17 settembre 1817 introdusse infatti l’importante novità degli esami42. 
Il regolamento annesso al decreto stabiliva che gli aspiranti alle cari-
che giudiziarie, per i quali fu introdotto l’obbligo della laurea in giu-
risprudenza, in due sessioni per anno previste a maggio e a novem-
bre, dovessero sostenere in due giorni un esame vertente su quesiti 
relativi al diritto e alla procedura civile e penale. Il primo giorno 
avrebbero affrontato i «quesiti elementari», l’altro «le questioni di 
legge». La normativa disciplinava anche l’ipotesi di concorso nel 
caso «ove soggetti giudicati di merito uguale concorrano per piazze 
vacanti»: in questo caso la prova sarebbe consistita in «questioni di 
legge» riferite al civile o al penale in relazione alle funzioni della 
«piazza» da occupare43. A differenza della normativa sugli esami, 
quella sui concorsi era applicabile anche alle cariche di magistratura, 
cioè a quelle collegiali. Solo col decreto del 6 agosto 1832 si estese 
questa normativa ai reali dominj al di là del faro44.

41 Legge de’ 29 maggio 1817 sull’organizzazione giudiziaria, in «Bullettino ufficiale delle 
leggi e dei decreti del Regno delle Due Sicilie», 1817, I, Legge del 29 maggio, art. 19: «I giudici 
di circondario saranno divisi in tre classi. Apparterranno alla prima classe quelli che risiederanno 
ne’ capoluoghi delle province. Apparterranno alla seconda classe quelli che risiederanno nei capo-
luoghi de’ distretti, o che amministreranno giustizia in un circondario, la di cui popolazione è 
maggiore di quindicimila anime. La terza classe infine comprenderà tutti que’ giudici, che non 
risiedendo ne’ capoluoghi delle province, e de’ distretti, avranno un circondario la di cui popola-
zione è minore di quindicimila anime».

42 «Collezione Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno delle Due Sicilie», 1817, II, 
Decreto del 17 settembre con annesso regolamento.

43 Ibidem.
44 «Collezione Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno delle Due Sicilie», 1832, II, 

Decreto de 6 agosto.
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La Restaurazione a Napoli non rappresentò una frattura con il De-
cennio poiché le soluzioni elaborate durante la cosiddetta occupazione 
militare – ed in particolare dal Ricciardi – vennero sviluppate coeren-
temente. In effetti l’ostacolo che fino al 1815 aveva impedito la ri-
forma era consistito principalmente nella preoccupazione che l’affida-
mento a giudici monocratici, di tutta l’enorme mole di lavoro derivante 
dalla giustizia correzionale, avrebbe potuto garantire poco la borghe-
sia e sfuggire al controllo dello Stato. L’istituzione dei Giudici Conci-
liatori per le controversie minori, la definizione delle competenze e 
della posizione dei Giudici di Circondario e, soprattutto, la correlata 
istituzione dei Giudici Istruttori ovviò a questi problemi. Il regola-
mento del 18 novembre 1817 col quale si determinarono le funzioni 
dei Giudici Istruttori stabilì infatti che questa nuova magistratura, di-
pendente dai Regi Procuratori Generali presso le Gran Corti Crimi-
nali, doveva essenzialmente esercitare uno stretto controllo sull’atti-
vità dei Giudici di Circondario, sia giudicante che istruttoria: «I regi 
giudici di circondario ne’ casi di misfatti raccoglieranno la pruova ge-
nerica, e le prime tracce sul delinquente. I Giudici Istruttori prosegui-
ranno essi le istruzioni dei processi ne’ casi gravi, e negli altri le com-
metteranno a Regj giudici di circondario del loro distretto»45. Inoltre i 
Giudici di Circondario avrebbero dovuto inviare ai rispettivi Giudici 
Istruttori e Regi procuratori generali rapporti settimanali su tutti i reati 
commessi nel circondario46. Il regolamento prevedeva inoltre un’am-
pia possibilità di avocazioni di tipo gerarchico: i Giudici Istruttori po-
tevano avocare le indagini commesse ai Giudici di circondario quando 
ciò fosse ritenuto utile alla giustizia e le Gran Corti Criminali, su sol-
lecitazione dei Regi Procuratori Generali, potevano commettere le in-
dagini ad un Giudice Istruttore diverso da quello inizialmente desi-
gnato47. Insomma anche per la giustizia veniva a crearsi un sistema 
gerarchico piramidale mutuato da quello sperimentato con sufficienti 
risultati nell’amministrazione civile: i Giudici di Circondario rispon-
devano ai e corrispondevano con i Giudici Istruttori e questi risponde-
vano ai e corrispondevano con i Regi procuratori generali. È del tutto 
trasparente la finalità di controllo verticistico sull’amministrazione 
della giustizia penale a livello locale; finalità che il Ministro nel rasse-
gnare al Sovrano i motivi del regolamento non esitava ad evidenziare 

45 F. DIAS, Collezione di reali rescritti, regolamenti, istruzioni, ministeriali e sovrane risolu-
zioni riguardanti massime di pubblica amministrazione in materia civile, penale, ecclesiastica, 
amministrativa e commerciale raccolti dal 1806 a tutto il 1840, vol II, Napoli 1844, 26-9, art. 4.

46 Ivi, art. 7.
47 Ivi, art. 10.
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con lucidità: «Gli enunciati espedienti, senza violare la facoltà de’ regj 
giudici di circondario, saranno utili come un freno atto a prevenir gli 
abusi, come un mezzo a scovrirli se sono staticommessi, e come un 
mezzo ancora per conoscere e premiare coloro che adempiono bene i 
loro doveri»48. Infatti il regolamento incaricava i Giudici Istruttori an-
che di indagare sui reati «omessi da’ regj giudici di circondario». Que-
sto perché, come spiegava lo stesso Ministro, spesso si verificavano 
«omissioni» dettate dal «silenzio della parte offesa compressa dal ti-
more di un offensore troppo potente», ma anche «dal funzionario lo-
cale per una biasimevole ragione»49. Il complesso di norme relative al 
Giudice di Circondario rendeva questa figura più vicina alla magistra-
tura ‘togata’ e più lontana dal Giudice di Pace inglese verso il quale 
aveva guardato l’Assemblea Nazionale.

Figure simili al Giudice di Circondario vennero introdotte negli 
altri stati italiani pre-unitari che, entrati a far parte dell’Impero napo-
leonico, ebbero i Giudici di Pace: in Piemonte, dopo il ritorno alle 
vecchie Costituzioni di Vittorio Amedeo II, Carlo Felice introdusse i 
Giudici di Mandamento e i Tribunali di Prefettura. I primi, giudici 
competenti per cause ‘speciali’ di minore rilievo, sia in campo civile 
che in campo penale, furono disciplinati con Regi Decreti decreti del 
13 e del 20 novembre 1859 e col Regio Decreto del 6 dicembre 1865 
n.2626 divennero parti rilevanti dell’ordinamento giudiziario italiano 
trasformandosi in Pretori.50

Questa tendenza verso il giudice unico era frutto di un ripensamento 
sul principio della collegialità che aveva coinvolto tutta l’Europa a par-
tire dagli anni venti dell’Ottocento. Anche in questo caso l’impulso 
venne dall’Inghilterra ed in particolare dal Bentham che, in una sua 
nota opera, criticò i principi che avevano ispirato l’Assemblea Nazio-
nale francese e si dichiarò fermamente convinto della utilità del giu-
dice unico51. Il dibattito investì la Germania allorché molti autorevoli 
giuristi furono coinvolti, durante gli anni venti dell’Ottocento, nella 
unificazione del diritto processuale tedesco. A favore del giudice unico 
si pronunciarono nomi illustri come Puchta52 e Feuerbach53 mentre il 

48 F. DIAS, op. cit., 30.
49 Ivi, 31.
50 Cfr. E. FERRI, voce «Pretore» in Enciclopedia Giuridica, Utet, vol. XXXVI, Milano 1986, 

373-80.
51 J. BENTHAM, De l’organisation judiciaire et de la codification, in ID., Oeuvres de Jérémie 

Bentham, Bruxelles, 1840, vol III, cap. X, 19 e ss.
52 G. F. PUCHTA, Der Dienst der deut, Iustizämer oder Einzelrichter, Erlangen 1829.
53 A. FEUERBACH, Betractrungen über Oeffentlickteit und Mundlickeit, in Archiv für die ci-

vilistiche Praxis, I, 345.
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Mittermeier scese in campo a difesa della collegialità54. Seguirono in-
tensi dibattiti in Francia e, dopo l’Unificazione, anche in Italia, dove 
numerosi progetti di legge presentati al Parlamento per stabilire il giu-
dice unico furono accompagnati da autorevoli prese di posizione da 
parte della dottrina55. Proprio nella Penisola, dove il codice ‘Pisanelli’ 
del 1865 aveva accolto il principio ormai consolidato della unicità del 
giudice solo per le cause ‘minori’, si ebbe all’inizio del secolo scorso 
una vicenda assai significativa dell’ostilità culturale verso il giudice 
monocratico. Dopo i dibattiti cui si è sommariamente accennato, la 
Legge portante modificazioni all’ordinamento giudiziario del 19 di-
cembre 1912 e il connesso regolamento del 27 agosto 1913, introdus-
sero nel processo civile la figura del giudice unico. La ‘novella’, che 
avrebbe dovuto anticipare una riforma complessiva del codice di pro-
cedura civile, suscitò una vera e propria sollevazione degli avvocati56. 
Enrico Poggi così si esprimeva sulla vicenda: «Infatti, mentre da prin-
cipio si credeva da tutti che tale riforma, quantunque avesse carattere 
di provvisorietà, dovesse tuttavia restare in vigore per qualche anno, 
finché non si avesse il coraggio di affrontare una riforma complessiva 
e fondamentale del processo civile, l’ostilità unanime e violenta che si 
scatenò negli ordini forensi quando la riforma venne attuata dimostrò 
poi che la vita del giudice unico nei tribunali avrebbe avuto una durata, 
nonché di pochi anni, neppure di pochi mesi»57. In effetti la legge, de-
finita dallo stesso Poggi «improvvisa» poiché emanata in un momento 
in cui l’Italia era distratta da «avvenimenti politici e militari di alta 

54 K.J.A. MITTERMEIER, Uber die Grundbestimmungen einer zweckmässingen Gerichtsverfassung 
und Processordnung, in Archiv für die civilistiche Praxis, XVI, 398.

55 Tra i principali interventi: G. CALVINO, Idee intorno all’organizzazione giudiziaria nel 
Regno d’Italia, Trapani 1867; G. BORTOLUCCI, La nuova riforma giudiziaria in Italia, 
Modena 1883; C. GATTESCHI, Giudice unico e giudice in missione, Firenze 1883; 
ASCHETINO, Sulla riforma giudiziaria, Catanzaro 1885; L. MORTARA, Lo stato moderno e 
la giustizia, Torino 1885.

56 Ecco come racconta la vicenda Ludovico MORTARA, Manuale della procedura civile, 
Torino 1926, I, 11: «La legge 19 dicembre 1912 n. 1311, che disponendo varie riforme organiche 
giudiziarie stabilì che in prima istanza i giudizi di competenza dei tribunali fossero trattati avanti 
un solo giudice e delegò al governo le norme processuali di applicazione, le quali furono dettate 
col Regio Decreto 27 agosto 1913 n. 1015. Questa riforma, forse non ancora matura, fu osteggia-
ta dagl’interessi professionali che reputavansi lesi, ed ebbe vita brevissima; infatti con la legge 27 
dicembre 1914 n. 1404, e con le disposizioni transitorie dettate nel Regio Decreto 17 gennaio 
1915 n. 14 fu ripristinata la forma processuale che aveva avuto vigore dal 1901 al 1913. 
Rammentiamo che durante la breve attuazione della riforma del 1992 le Corti di Appello giudica-
vano in collegio di tre membri, le Corti di Cassazione in collegio di cinque, e le sezioni unite in 
collegio di undici membri, in forza di disposizioni abrogate anch’esse con la legge predetta del 27 
dicembre 1914». Sulla questione cfr. F. CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e 
processualisti: riflessioni e documenti nel cinquantenario dell’entrata in vigore, Napoli 1992.

57 E. POGGI, voce «Giudice Unico» in Enciclopedia Giuridica Italiana diretta da P. S. Mancini, 
v. VI III, Milano 1916, 1273. 
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importanza per il Paese»58, colse di sopresa giudici ed avvocati ma 
furono questi ultimi, dopo il Regio Decreto del 27 agosto 1913, a sca-
tenare «una agitazione concorde che resterà famosa nella storia dell’av-
vocatura italiana»59. Delusi anche dal nuovo codice di procedura pe-
nale che sarebbe entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 191460, gli 
avvocati attuarono uno sciopero serrato delle loro funzioni paraliz-
zando la giustizia per tutto l’inverno tra il 1913 e il 1914. Essi prote-
stavano contro il giudice unico, considerato incostituzionale e poco 
garantista, rispolverando tutto l’armamentario illuministico a favore 
della collegialità. Carlo Lessona, professore di procedura civile all’Uni-
versità di Pisa, associandosi alla presa di posizione del Collegio dei 
Procuratori di Torino, dichiarava:

Il r. decr. 27 agosto 1913, che per dovere professionale e professorale ho 
studiato attentamente insieme alla relazione che lo precede, è formalmente 
incostituzionale in moltissime disposizioni e, sostanzialmente, peggiora lo 
stato semi-anarchico del nostro processo civile. Vi sono disposizioni incom-
prensibili, altre contraddittorie, di alcune il senso è ambiguo, di altre diventa 
tale se si cerca di chiarirle con la relazione. Si sospenda dunque questo ver-
gognoso aborto61.

Di fronte a quella che il Giornale d’Italia del 21 febbraio 1914 
definì «la guerra degli avvocati» si ebbe un acceso dibattito parla-
mentare che sfociò nella nomina da parte del governo di una com-
missione presieduta dal Mortara col compito di esaminare le propro-
ste di riforma alla legge presentate in Parlamento62. Mentre le 
proteste continuavano in tutta Italia, Giolitti cadeva e al suo posto, 
alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, subentrava il Sa-
landra il quale nominò al dicastero della Giustizia l’on. Dari, contra-
rio al giudice unico63. La strada verso il ritorno all’antico era spia-
nata. Ed infatti, acquisita la relazione della commissione Mortara che 
proponeva alcune modifiche al regolamento del 1913, il 20 maggio 
1914 il Guardasigilli presentava al Parlamento un progetto di legge 
per il ritorno al giudice collegiale64, progetto che si sarebbe tradotto 
nella legge abrogativa del 27 dicembre 1914 n. 1404. Nella relazione 

58 Ivi. 1403.
59 Ivi, 1273.
60 Su tale codice cfr. da ultimo M. N. MILETTI, Un processo per la terza Italia: il codice di 

procedura penale del 1913, Milano 2003.
61 POGGI, op. cit., 1404.
62 Ivi, 1408-9.
63 Ivi, 1411.
64 Ivi, 1412.
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il Ministro, tra l’altro, osservava: «che ogni atto di giustizia dovendo 
piegare le opposte volontà dei litiganti al giogo superiore della legge 
non ha solo bisogno di essere insospettabile di parzialità e di errore, 
ma deve altresì imporsi alla loro coscienza mediante la forza morale 
della maggiore autorità. E questa gli deriva meglio dal giudizio col-
lettivo di parecchi che dal giudizio di uno solo»65. Erano gli argo-
menti di Montesquieu e di Pagano; argomenti che puntualmente sa-
rebbero stati riproposti ad ogni tentativo di introdurre il giudice 
unico.

In proposito si può ricordare cosa un giurista del calibro di Salva-
tore Satta nel 1972 scriveva dell’istituendo pretore del lavoro: «Ma 
non ci stancheremo mai di dire che più di giudice monocratico si 
deve parlare di giudice antidemocratico, perché la democrazia po-
stula la collegialità… si tratta della soppressione o oppressione del 
diritto di difesa del datore di lavoro»66.

Tuttavia il giudice monocratico è riuscito nel nostro ordinamento 
a superare i confini della giustizia minore o ‘bagatellare’ e di ciò 
forse va dato merito, se di merito si tratta, anche a quel giudice di 
pace che, nato in Italia circa duecento anni orsono da padre inglese e 
madre francese, è stato il ‘battistrada’ della nuova monocrazia giudi-
ziaria, aprendo la strada a riforme importanti come quella recente del 
Giudice Unico.

65 Ivi, 1413.
66 Cfr. V. GAZZOLI STACCHINI, Come in un giudizio: vita di Salvatore Satta, Roma 2002, 92.
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fondamentali della persona e le ulteriori entità valoriali accreditate da rango co-
stituzionale nella modulazione applicativa della legge-quadro.

1. La tutela della salute della persona1, affidata a misure «dirette» di 
protezione della fisicità e dell’integrità o rimessa ad interventi di pre-

1 Il sintagma «salute» non designa solo l’integrità biofisica, ma anche la sanità psichica della 
persona (P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in Rass. dir. civ., 
1982, 1040 ss. e in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli 2005, 103 
ss.), quale unità psico-fisica di indole indissolubile, strettamente legata al benefico e libero svilup-
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servazione dell’ambiente e degli habitat naturali ed urbanizzati2, in 

po dell’uomo [P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Camerino-
Napoli 1972, 183; ID., La tutela giuridica della «integrità psichica» (A proposito delle psicotera-
pie), in Riv. trim., 1972, 768 ss.]. Nella sua unità psico-fisica, tuttavia, la persona si rivela 
fortemente condizionata dalle circostanze ambientali, sociali ed economiche che connotano il 
contesto della vita umana (P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, 
cit., 106-108; P. PERLINGIERI e L. CORSARO, in P. PERLINGIERI e AA. VV., Manuale di 
diritto civile, 5ª ed., Napoli 2005, 675 ss.; C. CASTRONOVO, Dal danno alla salute al danno 
alla persona, in Riv. crit. dir. priv., 1996, 245 ss.; F.D. BUSNELLI, Interessi della persona e ri-
sarcimento del danno, in Riv. trim., 1996, 11 ss.).

2 Il concetto di «ambiente» riguarda l’insieme delle risorse naturali e delle opere più signifi-
cative dell’uomo, tutelate dall’ordinamento giuridico, la cui conservazione è essenziale per il 
pieno sviluppo della persona umana (art. 2 Cost.) (cfr. F. PARENTE, La responsabilità civile per 
danni cagionati alla fauna selvatica omeoterma, in Rass. dir. civ., 2006, 111, nota 22; A. 
LAMANUZZI, Il danno ambientale, Napoli 2002, 5 ss.). Anche nella ricostruzione della giuri-
sprudenza costituzionale e di legittimità l’ambiente è ormai definito come un’entità unitaria ed 
autonoma, avente valore primario nel sistema ordinamentale, costituita da una molteplicità siner-
gica di elementi, tra i quali la fauna, la flora, il suolo e l’acqua, funzionali al pieno sviluppo della 
persona [Corte cost., 15 luglio 1994. n. 302, in Foro it., 1994, I, 2942; Cass., 1° settembre 1995, 
n. 9211, in Giust. civ., 1996, I, 777 ss.; Cass., 28 ottobre 1993, n. 9727, in F. CIOFFI, La tutela 
della fauna selvatica, in P. Cendon (a cura di), Il diritto delle relazioni affettive. Nuove responsa-
bilità e nuovi danni, III, Padova, 2005, 2096 ss.]. La nozione unitaria di ambiente, comprensiva 
delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal diritto comunitario (art. 
174, Trattato CE) (cfr. Cass., 28 ottobre 1993, n. 9727, cit.; Cass., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Foto 
it., 1979, I, 2302) e agevolata dalla prospettiva ecologica, che intende per ambiente l’equilibrio 
della biosfera e degli ecosistemi di riferimento (P. D’ADDINO SERRAVALLE, La tutela del 
patrimonio ambientale, culturale e naturalistico nelle pagine della Rassegna di diritto civile, in 
AA. VV., Temi e problemi della civilistica contemporanea, Napoli, 2005, 309 ss.), ha permesso di 
superare la tradizionale visione atomistica di ambiente, fondata sulla combinazione occasionale di 
singoli beni materiali (F. PARENTE, o.c., 112, nota 23). L’ordinamento comunitario (artt. 2, 3 e 
6, parte I, e artt. 174-176, titolo XIX, Trattato CE) ha individuato gli obiettivi della politica am-
bientale della Comunità europea nella salvaguardia e nel miglioramento della qualità dell’ambien-
te, nella protezione della salute umana, nell’utilizzazione razionale delle risorse naturali e nella 
promozione internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ambientali, alla luce di una 
nozione di ambiente comprensiva della qualità dell’aria, dei fiumi, dei laghi, delle acque costiere 
e marine, nonché della qualità del cibo e dell’acqua potabile, della conservazione degli habitat 
della flora, della fauna e del paesaggio (F. PARENTE, o.c., 105, nota 1; P. FOIS, Il diritto ambien-
tale nell’ordinamento dell’Unione Europea, in G. CORDINI, P. FOIS e S. MARCHISIO, Diritto 
ambientale. Profili internazionali europei e comparati, Torino 2005, 60; V. CORRIERO, La fun-
zione sociale della proprietà nelle aree protette, Napoli 2005, 37 ss.; L. KRAMER, Manuale di 
diritto comunitario per l’ambiente, Milano 2000, 66). Sulla configurazione dell’ambiente come 
«bene giuridico» autonomo, ma anche sui rilievi critici a questa impostazione e sui rapporti tra la 
tutela ambientale e il diritto alla salute, cfr. A. FLAMINI, Danno ambientale, in AA. VV., Temi e 
problemi della civilistica contemporanea, cit., 440; G. CORDINI, P. FOIS e S. MARCHISIO, 
o.c., 20 ss.; B. CARAVITA DI TORITTO, Costituzione, principi costituzionali e tecniche di nor-
mazione per la tutela dell’ambiente, in S. Grassi, M. Cecchetti e A. Andronio (a cura di), Ambiente 
e diritto, Firenze 1999, 175 ss.; S. GRASSI, Ambiente e diritto del cittadino, in Scritti in onore di 
Giuseppe Guarino, Padova 1998, II, 499 ss.; A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori 
costituzionali, Torino 1997, passim; B. CARAVITA DI TORITTO e A. MARRONE, La giuri-
sprudenza costituzionale in materia ambientale del 1994, in Riv. giur. amb., 1996, 355 ss.; D. 
BORGONOVO RE, Contributo allo studio del danno ambientale, in Riv. giur. amb., 1992, 257 
ss.; M. LUCIANI, «Salute (diritto alla salute-diritto costituzionale)», in Enc. giur., XXVII, Roma 
1991, 1 ss.; L. VIOLINI, Protezione della salute e dell’ambiente «ad ogni costo», in Giur. cost., 
1990, 727 ss.; G. MORBIDELLI, I danno ambientale nell’art. 18 l. 349/1986. Considerazioni 
introduttive, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 599 ss.; A. POSTIGLIONE, Ambiente: suo significato 
giuridico unitario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, I, 32 ss.; F. DI GIOVANNI, Strumenti privatisti-
ci e tutela dell’ambiente, Torino 1982, 13 ss.; S. PATTI, La tutela civile dell’ambiente, Padova 
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vista della conservazione della specie umana, emerge in maniera 
netta da numerosi testi normativi: alcuni di diritto ordinario, interno 
(art. 5 c.c. e leggi collegate)3 e comunitario (art. 174, par. 2, Trattato 
CE)4; altri di matrice costituzionale (artt. 9, comma 2, 32 e 117 

1979, 16 ss. Circa l’esigenza di coniugare «l’assetto del territorio con la tutela della persona uma-
na», tipica delle società moderne, nella prospettiva della protezione degli interessi differenziati, 
cfr. F. PARENTE, I moduli consensuali di pianificazione del territorio e la tutela degli interessi 
differenziati, Napoli 2006, 10-11. 

3 Le leggi collegate al regime inibitivo del codice civile, in materia di atti di disposizione di 
parti del corpo (art. 5 c.c.), malgrado le deroghe disposte nel settore degli espianti e dei trapianti, 
fondate sul principio della solidarietà costituzionale (art. 2 Cost.), sono congruenti con l’obiettivo 
primario dell’ordinamento giuridico italiano di rispettare l’integrità e la dignità dell’individuo, in 
applicazione della regola costituzionale che la tutela della salute umana costituisce un diritto 
fondamentale della persona e un interesse inderogabile della collettività (art. 32 Cost.) (cfr. P. 
PERLINGIERI, La morte e il diritto: il problema dei trapianti d’organo, in La persona e i suoi 
diritti, cit., 195 ss.; P. D’ADDINO SERRAVALLE, Questioni biotecnologiche e soluzioni norma-
tive, Napoli 2003, 29 ss.). Il sistema delle disposizioni ordinamentali sugli espianti e sui trapianti 
di organi e tessuti fa leva su una congerie di leggi collegate al codice civile, la cui trama norma-
tiva può attingere alla seguente esemplificazione essenziale: l. 3 aprile 1957, n. 235, in G.U. 27 
aprile 1957, n. 108, sul prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; l. 26 giugno 
1967, n. 458, in G.U. 27 giugno 1967, n. 160, sul trapianto del rene tra persone viventi; l. 2 apri-
le 1968, n. 519, in G.U. 6 maggio 1968, n. 114, concernente le modifiche alla legge 3 aprile 1957, 
n. 235, relativa ai prelievi di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico; l. 22 maggio 1978, 
n. 194, in G.U. 22 maggio 1978, n. 140, sulle norme per la tutela sociale della maternità e sull’in-
terruzione volontaria della gravidanza; l. 14 aprile 1982, n. 164, in G.U. 19 aprile 1982, n. 106, 
in materia di rettificazione di attribuzione di sesso; l. 4 maggio 1990, n. 107, in G.U. 11 magio 
1990, n. 108, sulla disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi com-
ponenti e per la produzione di plasmaderivati; l. 12 agosto 1993, n. 301, in G.U. 17 agosto 1993, 
n. 192, sulle norme in materia di prelievi ed innesti di cornea; d.P.R. 9 novembre 1994, n. 694, in 
G.U. 21 dicembre 1994, n. 297, recante norme sulla semplificazione del procedimento di autoriz-
zazione dei trapianti; l. 1° aprile 1999, n. 91, in G.U. 15 aprile 1999, n. 87, sulle disposizioni in 
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti; l. 16 dicembre 1999, n. 483, in G.U. 20 
dicembre 1999, n. 297, che detta norme per consentire il trapianto parziale di fegato; decreto 
Ministero della Sanità 8 aprile 2000, in G.U. 15 aprile 200, n. 89, concernente le disposizioni in 
materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichia-
razione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto; l. 6 marzo 2001, n. 
52, in G.U. 15 marzo 2001, n. 62, sul riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori 
di midollo osseo; l. 28 marzo 2001, n. 145, in G.U. 24 aprile 2001, n. 95, di ratifica ed esecuzio-
ne della Convenzione del Consiglio d’Europa di Oviedo del 4 aprile 1997, per la protezione dei 
diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della 
medicina, nonché del Protocollo Addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazio-
ne di esseri umani; l. 19 febbraio 2004, n. 40, in G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, sulle norme in 
materia di procreazione medicalmente assistita; l. 21 ottobre 2005, n. 219, in G.U. 27 ottobre 
2005, n. 251, sulla nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli 
emoderivati; l. 9 gennaio 2006, n. 7, in G.U. 18 gennaio 2006, n. 14, sulla prevenzione e il divie-
to delle pratiche di mutilazione genitale femminile; l. 6 febbraio 2006, n. 38, in G.U. 15 febbraio 
2006, n. 38, sulle disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pornografia anche a mezzo internet. Sulla ricostruzione del regime normativo nazionale dei pre-
lievi e dei trapianti di organi e tessuti, dopo la l. n. 91 del 1999, cfr. R. D’ORAZIO, P. RICCI, L. 
SAPORITO, A. SATURNO, G. SCIANCALEPORE, S. SICA e V. ZAMBRANO, La disciplina 
giuridica dei trapianti. Legge 1° aprile 1999, n. 91, coordinamento di P. Stanzione, Milano 
2000. 

4 L’art. 174, Trattato CE affida la protezione della salute umana, nell’àmbito del sistema del-
le tutele degli interessi differenziati, al principio di precauzione, introdotto nell’ordinamento co-
munitario dalle modifiche apportate al Trattato di Roma del 25 marzo 1957 dal Trattato di 
Maastricht del 7 febbraio 1992 e dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (cfr. A. GRECO, 
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Cost.)5; altri ancora configurati come contenitori di raccordo di prin-

L’evoluzione normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, in Riv. amb., 
2003, 390), reso esecutivo con la l. 16 giugno 1998, n. 209 (Suppl. ord. n. 144 alla G.U. 6 luglio 
1998, n. 155), entrata in vigore il 1° maggio 1999, sulla base della nozione elaborata nell’ordina-
mento giuridico tedesco (cfr. A. JORDAN, The precautionary Principle in the European Union, 
in Reinterpreting the precaution principle, a cura di T. O’ Riordan, J. Cameron e A. Jordan, 
London 2001, 143 ss.; G. LÜBBE-WOLFF, Ivu Richtlinie und Europäisches Vorsorgeprinzip, in 
NVwZ, 1998, 778). L’art. 174, par. 2, del Trattato CE riconosce il principio di precauzione come 
principio fondamentale della politica ambientale comunitaria (cfr. F. PARENTE, I moduli consen-
suali di pianificazione del territorio e la tutela degli interessi differenziati, cit., 16, nota 15; A. 
URICCHIO, Strumenti finanziari di tutela ambientale, in Atti del Convegno La realtà culturale 
nella tutela del paesaggio, Bari-Taranto, 25-26 giugno 2004, Martina Franca 2005, 145; A.M. 
PRINCIGALLI, Il principio di precauzione: danni «gravi e irreparabili» e mancanza di certezza 
scientifica, in Dir. agr., 2004, 145 ss.; V. CORRIERO, La funzione sociale della proprietà nelle 
aree protette, cit., 34; A. GRAGNANI, Il principio di precauzione come modello di tutela dell’am-
biente, dell’uomo, delle generazioni future, in Riv. dir. civ., 2003, II, 15; M.C. NANNA, Principio 
di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti, Napoli 2003, passim), in sintonia con 
l’obiettivo strategico di perseguire un alto livello di tutela attraverso l’applicazione del principio 
dell’azione preventiva, del principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni all’am-
biente e del principio «chi inquina paga». Riferimenti testuali al principio di precauzione sono 
contenuti in numerosi atti normativi comunitari, finalizzati a stimolare gli stati membri alla predi-
sposizione di specifiche discipline di attuazione o di recepimento (Dir. n. 2001/18/CE; Dir. n. 
2001/95/CE; Reg. CE n. 178/2002; Racc. n. 519/1999 del Consiglio dell’Unione Europea). Il 
principio è stato recepito anche da leggi nazionali [ad esempio, la l. 22 febbraio 2001, n. 36, 
legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; il 
d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, il quale ha disposto che «in caso 
di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un 
alto livello di protezione» (art. 301, comma 1)], nell’ambito della generale tutela dell’ambiente e 
della salute. Un contributo alla definizione del principio di precauzione è stato dato dalla 
Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 2 febbraio 2000, che ha indivi-
duato le varie fasi di applicazione del principio al caso concreto e la tipizzazione delle modalità 
di attuazione, al fine di perseguire un livello precauzionale di tutela della salute e dell’ambiente a 
garanzia dei diritti fondamentali della persona (cfr. A. GRAGNANI, o.c., 28). In termini generali, 
sull’applicazione del principio di precauzione, cfr. F. BRUNO, Il principio di precauzione tra 
diritto dell’Unione Europea e WTO, in Dir. giur. agr. amb., 2000, 569 ss.; M. MATTHEE, The 
international integration of European Precautionary Measures on Biosafety, in Eur. envir. law 
rev., 2001, 183 ss.; M. MONTINI, Il principio di necessità ambientale come criterio di bilancia-
mento tra commercio internazionale e protezione dell’ ambiente, in Riv. giur. amb., 2002, 137 ss.; 
P. PORRECA, Causalità generale, causalità individuale, precauzione e prevenzione nella respon-
sabilità civile: il caso delle onde elettromagnetiche, nota a Trib. Como, 23 novembre 2005, in 
Giur. it., 2005, 889. Per l’applicazione del principio di precauzione in materia di organismi gene-
ticamente modificabili, nella prospettiva della tutela della salute umana, cfr. D. DI BENEDETTO, 
Biotecnologie, principio di precauzione e responsabilità civile, in Rass. dir. civ., 2007, 591 ss.

5 La tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute della persona va coniugata con la ripar-
tizione delle competenze territoriali previste per l’adozione di adeguate misure di tutela dei diritti 
fondamentali (cfr. M.G. COMPORTI, Contenuto e limiti del governo amministrativo dell’inqui-
namento elettromagnetico alla luce del principio di precauzione, in Riv. giur. amb., 2005, 213 ss.; 
F. PARENTE, I moduli consensuali di pianificazione del territorio e la tutela degli interessi diffe-
renziati, cit., 169 ss.). La difficoltà più rilevante nella suddivisione delle competenze amministra-
tive di gestione del territorio, ex art. 117 Cost., risiede nel contemperamento tra la tutela della 
salute, dell’ambiente e del territorio e lo sviluppo tecnologico delle infrastrutture. Sul punto, S. 
CASSESE, Servizi pubblici a rete e governo del territorio, in Gior. dir. amm., 1997, 1075; F. DE 
LEONARDIS, Il diritto alla comunicazione nel bilanciamento di interessi in materia di emissioni 
elettromagnetiche, in Foro amm., 2003, 812; S. GRASSI, Prospettive costituzionali della tutela 
dell’ambiente, in Rass. parl., 2003, 981 ss.; F. FRACCHIA, Sulla configurazione giuridica unita-
ria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Dir. econ., 2002, 240. Circa 
il rapporto tra i principi comunitari, le norme costituzionali e l’applicazione del principio di sus-
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cipi fondamentali di tutela della persona, potenzialmente dotati di 
àmbito applicativo sovranazionale (artt. 35 e 37, Carta di Nizza 7 
dicembre 2000)6.

In particolare, l’art. 35 della Carta di Nizza garantisce «un livello 
elevato di protezione della salute umana», nella definizione e nell’at-
tuazione delle politiche comunitarie, e, in sintonia con l’orientamento 
costituzionale statale di riservare «cure gratuite agli indigenti» (art. 
32, comma 1, Cost.), assicura un generale diritto di accesso alla «pre-
venzione sanitaria» e alle «cure mediche personali», alla stregua di 
un diritto riconosciuto ad «ogni individuo», che assurge a diritto fon-
damentale della persona, al di là del limite della territorialità degli 
stati nazionali, come comprovato dall’inserimento dell’enunciato 
normativo nel catalogo dei «diritti fondamentali dell’Unione 
europea»7. E così anche la tutela dell’ambiente, prevista dall’art. 174 
del Trattato CE e dall’art. 37 della Carta di Nizza, unitamente al ri-
sarcimento del danno ambientale, quale tecnica di protezione di un 
interesse diffuso (art. 18, l. 8 luglio 1986, n. 349, modificato dal d.lg. 
11 maggio 1999, n. 152 e dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388)8, in una 
prospettiva strumentale alla protezione della salute umana, fondata 
sui principi della precauzione, dell’azione preventiva e della corre-
zione alla fonte dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio 
«chi inquina paga» (art. 174, comma 2, Trattato CE)9, trova un ulte-
riore momento di razionalizzazione nel parametro della sussidiarietà 
e nella nuova ripartizione delle funzioni legislative tra lo Stato e le 
Regioni, che si desume dal collegamento sistematico tra l’art. 9, 

sidiarietà, nella distribuzione delle competenze in ambito regionale, cfr. P. PERLINGIERI, Il di-
ritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3ª ed., 
Napoli 2006, 265 ss.; A. MORA, «Legge obiettivo» in materia di infrastrutture, insediamenti 
produttivi strategici e rilancio delle attività produttive: compatibilità con le competenze regionali 
previste dalla revisione degli artt. 117 e 118 Cost., fra decentramento e sussidiarietà, in R. Di 
Raimo e V. Ricciuto (a cura di), Impresa pubblica e intervento dello Stato nell’economia, Napoli 
2006, 217 ss.

6 La Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. del 18 dicembre 
2000, n. C 364.

7 Sui principi comunitari posti a presidio dei diritti fondamentali dell’individuo e sull’unita-
rietà del regime di tutela della persona, cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costi-
tuzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., 265 ss.

8 Cfr. F. PARENTE, La responsabilità civile per danni cagionati alla fauna selvatica omeoter-
ma, cit., 106; A. FLAMINI, Danno ambientale, cit., 437 ss.; S. PATTI, La valutazione del danno 
ambientale, in Riv. dir. civ., 1992, II, 450 ss.; A. FEDERICO, Tecniche e criteri risarcitori per la 
tutela del danno pubblico ambientale. Una lettura dei commi 6 e 7 dell’art. 18 della legge 8 lu-
glio 1986, n. 349, in P. Perlingieri (a cura di), Il danno ambientale con riferimento alla responsa-
bilità civile, Napoli, 1991, 292; L.V. MOSCARINI, Responsabilità aquiliana e tutela ambientale, 
in Riv. dir. civ., 1990, I, 500. 

9 Su cui, v. A. GRECO, L’evoluzione normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettromagnetici, cit., 398, nota 24, nonché supra, nota 4.
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comma 2, e l’art. 117 Cost., nel testo sostituito dall’art. 3, l. cost. 18 
ottobre 2001, n. 310.

Accanto al profilo di tutela dell’integrità e della salute della per-
sona, assume rilevanza emblematica il valore della «sicurezza 
umana»11, da apprezzare in virtù del limite posto dall’art. 41 Cost. 
all’iniziativa economica privata, che sebbene qualificata «libera» 
(comma 1), non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana 
(comma 2)12.

2. Il punto di partenza della problematica è rappresentato dall’incer-
tezza degli effetti bio-patologici delle «radiazioni non ionizzanti» sul 
corpo umano13, circostanza che ha suggerito un approccio cautela-

10 Cfr. A. GRECO, o.c., 390. Sul principio di sussidiarietà e sulla riforma del titolo V della 
Costituzione, cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il siste-
ma italo-comunitario delle fonti, cit., 266 ss.; S. Gambino (a cura di), Il “nuovo” ordinamento 
regionale. Competenze e diritti, Milano 2003, passim; B. CARAVITA, La Costituzione dopo la 
riforma del titolo V, Torino 2002, passim; A. D’ATENA, Costituzione e principio di sussidiarietà, 
in Quad. cost., 2001, 13 ss.; A. D’ANDREA, La prospettiva della Costituzione italiana ed il 
principio di sussidiarietà, in Jus, 2000, 227 ss. 

11 Sulla necessità di contemperare i diritti umani e gli interessi individuali con le esigenze del 
mercato e i profili economici, nella tutela civile della persona e dei suoi valori, cfr. P. 
PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario 
delle fonti, cit., 471 ss.

12 La diffusione dei nuovi mezzi tecnologici, oltre ad apportare notevoli mutamenti sui conso-
lidati modelli socio-economici, solleva incertezze sugli effetti biofisici riguardanti l’individuo. 
Infatti, da un lato, le nuove tecnologie simboleggiano il progresso e lo sviluppo industriale, 
dall’altro, sollevano una serie di problematiche circa la salvaguardia di beni costituzionalmente 
protetti, quali la salute umana e l’ambiente naturale (A. GRECO, L’evoluzione normativa sulla 
protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, cit., 389; F. GALGANO, Diritto ed econo-
mia alle soglie del nuovo millennio, in Contr. impr., 2000, 197 ss.; V. FROSINI, Temporalità e 
diritto, in Riv. dir. civ., 1999, I, 431 ss.). La dicotomia tra il costo sociale dell’inquinamento pro-
dotto dalle tecnologie di ultima generazione e i conseguenti benefici diffusi appare sempre più 
avvertita, soprattutto nei contesti ordinamentali in cui si tende a sottoporre alla lex mercatoria 
anche il governo dei valori fondamentali della persona (M. S. GIANNINI, Difesa dell’ambiente e 
del patrimonio naturale e culturale, in Riv. trim., 1973, 1122 ss.; P. PERLINGIERI, Mercato, 
solidarietà e diritti umani, in Rass. dir. civ., 1995, 91 ss.; ID., Il diritto civile nella legalità costi-
tuzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., 471 ss.).

13 Cfr. R. ANTONELLI INCALZI, Effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, in G. Angiulli 
(a cura di), La protezione ambientale tra tecnologia e legislazione, Atti del Congegno del 23 no-
vembre 2005, Taranto 2007, 275 ss.; A. GRECO, o.c., 389. Le onde elettromagnetiche possono 
dividersi in due fondamentali categorie: le onde radioattive ionizzanti e le onde radioattive non 
ionizzanti. La pericolosità per la salute umana del primo gruppo di onde, che comprende i raggi 
X e i raggi gamma, è scientificamente dimostrata dalla circostanza che queste radiazioni sono 
capaci di «ionizzare gli atomi» e «quindi di liberare gli elettroni dagli orbitali, provocando altera-
zioni strutturali della materia organica»; le onde non ionizzanti, tra le quali rientrano le microon-
de e le radiofrequenze, nonché le onde appartenenti alle varianti ultravioletto, infrarosso e visibi-
le, invece, «non determinano una separazione degli elettroni», ma presentano effetti biologici 
numerosi, tra cui la cefalea, l’irritabilità, l’astenia e lo stress geopatico, che le rendono meritevo-
li di attenzione epidemiologica (R. ANTONELLI INCALZI, o.c., 277-278). Le onde emesse dai 
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tivo, che, a livello di normativa europea e di raccomandazioni dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, sulla base della Dichiarazione di 
Rio de Janeiro su «Ambiente e Sviluppo» del 199214 e della Dichia-
razione di Londra del 1999, emessa nell’àmbito della «Terza Confe-
renza Internazionale su Ambiente e Salute»15, si è tradotto nella pre-
disposizione di tecniche precauzionali di intervento normativo, per la 
gestione dei rischi non comprovati scientificamente, articolate su tre 
principi giuridici – il principio di precauzione16; il principio prudent 

campi RF (Radio Frequenza), come precisato, appartengono al genus delle «radiazioni non ioniz-
zanti», le quali, sebbene di elevata intensità, non possono causare radioattività nel corpo umano, 
al contrario delle «radiazioni ionizzanti», che sono in grado di rompere i legamenti molecolari 
delle cellule, provocando la ionizzazione. La comunità scientifica nazionale ed internazionale 
studia da tempo i potenziali rischi delle radiazioni non ionizzanti sulla salute umana, sia pure con 
risultati non ancora certi. Tuttavia, alcuni studiosi sostengono che l’esposizione a radio frequenze 
e a microonde rappresenti un potenziale rischio di leucemie e tumori per l’uomo (v. gli studi 
condotti dal Prof. ADEMY ROSS, pubblicati nel volume Mobile communications safety, Zurigo 
1996 e gli studi elaborati dal Karolinska Institutes di Stoccolma e pubblicati nel Cancer causes 
and control, 1999, 323-332). Altre istituzioni internazionali, sulla base di ulteriori studi, hanno, 
invece, sostenuto la sostanziale non dannosità delle radiazioni non ionizzanti (v. gli studi dell’IC-
NRP, Healt issues related to us of hand held radiothelephones and base transmittera, 1996; del 
National simposium on Wireless Transmission Base facilities: a Tutorial Federal Focus, 
Washington, USA 1995; dell’O.M.S., Campi elettromagnetici e salute pubblica: i telefoni mobili 
e le loro stazioni radio base. Documento OMS, Promemoria n. 193, mese di maggio 1998, in 
http://www.arpa.emr.it/elettrosmog/OMScautela.html). Sul punto, cfr. M.A. MAZZOLA, Tutela 
preventiva da attività rischiose. (Immissioni elettromagnetiche da elettrodotti tra principio di pre-
cauzione e tutela della salute, parametri normativi e giurisprudenziali, nesso di causalità certo o 
probabile), nota a Trib. Modena, 6 settembre 2004 e a Trib. Milano, 14 luglio 2003, in Resp. civ. 
prev., 2004, 1093 ss.

14 Cfr. R. ANTONELLI INCALZI, o.c., 287.
15 Cfr. P. D’ADDINO SERRAVALLE, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 

65. In particolare, l’O.M.S. ha sollecitato le autorità nazionali ad applicare il principio di precau-
zione nella valutazione e nella gestione dei rischi e ad adottare idonee misure di prevenzione per 
ridurre i potenziali danni alla salute. In effetti, sono state individuate le seguenti linee direttrici: 1) 
rigorosa osservanza delle linee guida di protezione proposte nel 1998 dalla Commissione 
Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP); 2) adozione del prin-
cipio di precauzione; 3) ricorso ad ulteriori misure cautelative, purché non lesive dell’impianto 
scientifico delle linee guida; 4) assunzione di prescrizioni per evitare interferenze; 5) consultazio-
ni col pubblico in ordine alla localizzazione di stazioni radio base; 6) realizzazione di un efficace 
sistema di informazioni e comunicazioni tra gli scienziati, i governi, l’industria e il pubblico al 
fine di aumentare il livello generale di conoscenza delle tecnologie e ridurre le eventuali paure. 
Sul punto, cfr. R. DI LEGAMI, Antenne per telefonia cellulare, elettrosmog e danno alla salute, 
nota a Trib. Parma, 22 luglio 2000 e a Trib. Di Barcellona Pozzo di Gotto, 29 giugno 2000, in 
Danno resp., 2001, 411.

16 Il principio di precauzione impone una condotta di estrema cautela, allorché sussista un 
pericolo di danno alla salute o all’ambiente, malgrado l’assenza di una chiara evidenza scientifica 
del rischio: la mancanza di evidenza scientifica non costituisce motivo per astenersi dall’adozione 
di serie precauzioni (R. ANTONELLI INCALZI, Effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, 
cit., 287). Il principio di precauzione è «orientato dal rischio», poiché richiede una previa valuta-
zione dei rischi legati all’esposizione e mira ad accertare situazioni particolarmente gravi per la 
salute al fine di fornire gli strumenti di protezione per l’individuo (P. D’ADDINO SERRAVALLE, 
Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 66-69). Secondo Trib. I Grado Comunità 
Europee, 26 novembre 2002, in Giorn. dir. amm., 2003, 289, «il principio di precauzione costitu-
isce un principio generale del diritto comunitario che obbliga le autorità competenti ad adottare 
provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la 
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avoidance17; il principio Alara18 – che tendono a tutelare la persona 
umana dall’esposizione a campi elettro-magnetici senza condizionare 
eccessivamente lo sviluppo economico e sociale delle comunità di 
riferimento19.

sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi 
sugli interessi economici». Per una dettagliata disamina del principio di precauzione, A. 
GRAGNANI, Il principio di precauzione come modello di tutela dell’ambiente, dell’uomo, delle 
generazioni future, cit., 9 ss.; T. SCORAZZI, Sul principio precauzionale nel diritto internaziona-
le dell’ambiente, in Riv. dir. int., 1992, 699 ss.; M.C. TALLACCHINI, Ambiente e diritto della 
scienza incerta, in AA. VV., Ambiente e diritto, I, Firenze 1999, 57 ss.; M. CECCHETTI, Principi 
costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano 2000, 169 ss.; D. AMIRANTE, Il principio 
precauzionale tra scienza e diritto. Profili introduttivi., in Diritto e gestione dell’ambiente, 2001, 
17 ss.; S. GRASSI, Prime osservazioni sul «principio di precauzione» come norma di diritto 
positivo, in Dir. gest. amb., 2001, 37 ss.; F. MERUSI, Dal fatto incerto alla precauzione: la legge 
sull’elettrosmog, in Foro amm., 2001, 221 ss.; M.C. NANNA, Principio di precauzione e lesioni 
da radiazioni non ionizzanti, cit., passim. 

17 Il principio «prudent avoidance» si è sviluppato come strategia per la gestione del rischio, 
in presenza di campi magnetici o elettrici a frequenza industriale, affidata all’adozione di misure 
adeguate ad evitare esposizioni allorquando l’intervento rimediale comporti costi modesti. Dal 
1989 la perifrasi ha assunto il significato di provvedimenti semplici, attuabili a basso costo, per 
ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici anche in assenza di rischi dimostrabili. Il principio, 
infatti, prescrive l’adozione di misure a basso costo per limitare l’esposizione, in assenza di una 
qualunque prescrizione scientificamente giustificabile che i provvedimenti (raccomandazioni vo-
lontarie, imposizioni di limiti o di regole tassative) riducano efficacemente il rischio radioattivo. 
La tecnica «prudent avoidance» è stata adottata come politica di intervento nei settori elettrici 
dell’Australia, della Svezia e di alcuni paesi degli Stati Uniti d’America (California, Colorado, 
Hawaii, New York, Ohio, Texas e Wisconsin). Nel 1997 l’Australia ha adottato una politica di 
«prudent avoidance» nei riguardi delle nuove linee di trasmissione, con misure descritte dal go-
verno come «linee guida generali» da applicare «senza indebiti problemi». I provvedimenti, che 
possono essere adottati a «costi modesti», includono la ubicazione degli elettrodotti in luoghi 
lontani dalle scuole e una disposizione delle fasi dei conduttori delle linee elettriche idonea a ri-
durre i campi magnetici in prossimità delle fasce di rispetto. Sul punto, cfr. P. D’ADDINO 
SERRAVALLE, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 67; O.M.S., Promemoria 
marzo-2000, in http://www.arpa.emr.it/elettrosmog/OMScautela.html. 

18 La locuzione ALARA è l’acronimo dell’inglese as low as reasonably achievable (ragione-
volmente il più basso raggiungibile). Il principio propone una politica di intervento finalizzata a 
minimizzare i rischi conosciuti, mantenendo l’esposizione ai livelli più bassi in considerazione dei 
costi, dello sviluppo tecnologico, dei benefici per salute pubblica e di altri fattori sociali ed eco-
nomici (P. D’ADDINO SERRAVALLE, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 67; 
O.M.S., Promemoria marzo-2000, cit.). In applicazione di questo principio, per garantire un’im-
mediata e sicura prevenzione della salute da eventuali effetti nocivi derivanti dall’esposizione a 
campi elettromagnetici, non è necessario attendere la conferma o l’accertamento degli effetti no-
civi, ma occorre che gli organi competenti individuino soglie massime di attenzione dei valori di 
emissione e strategie di abbattimento dei livelli di esposizione (cfr. R. DI LEGAMI, Antenne per 
telefonia cellulare, elettrosmog e danno alla salute, cit., 412; A. GRECO, L’evoluzione normativa 
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, cit., 390; M.C. NANNA, Principio di 
precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti, cit., 64 ss.). Nella letteratura giuridica, talvol-
ta, il principio viene additato con l’emblema ALATA, acronimo di as slow as technologically 
achievable (cfr. A. GRECO, o.c., 390 e  398, nota 26). 

19 Cfr. A. GRECO, o.c., 389. Nell’àmbito della scienza fisica, per campo elettromagnetico s’in-
tende il fenomeno dell’interagire di un campo elettrico e di un campo magnetico, nel quale il primo 
genera il secondo. Il campo elettrico è prodotto dalle cariche elettriche che transitano lungo un 
conduttore e condizionano il movimento di altre cariche elettriche, secondo il principio dell’attra-
zione di cariche di segno opposto e della repulsione di cariche di segno identico. L’intensità di 
queste cariche viene misurata in «volt» al metro, o, nel caso di conduttori ad alta potenza, in mul-
tipli di notevole portata, come i «kilovolt» e i «megavolt» al metro. L’intensità del campo magne-
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La politica di intervento ispirata al principio di precauzione presup-
pone una gestione dell’esposizione radioattiva in situazioni caratteriz-
zate da un alto grado di incertezza scientifica sugli effetti e richiede la 
presenza di un rischio potenzialmente grave per la salute umana, non 
ancora confermato dai risultati della ricerca scientifica20. In queste ipo-
tesi, in cui gli impianti di emissione sono finalizzati a produrre onde 
elettro-magnetiche per esigenze di utilità sociale, l‘esposizione ai campi 
è diretta ed il fenomeno non può essere configurato come un’indeside-
rata conseguenza mediata dell’attività umana.

Il principio prudent avoidance, invece, comporta l’adozione di 
misure a basso costo, dirette a ridurre l’esposizione a radiazioni non 
ionizzanti, in assenza di previsioni scientifiche certe che le misure 
adottate riducano il rischio per la salute21. Nelle fattispecie interessate 
non si richiede la valutazione dei potenziali benefici derivanti 
dall’adozione della misura per la salute umana, ma si presume che 
sia preferibile la riduzione dell’esposizione con misure a basso costo, 
a fronte della perpetuazione del rischio, malgrado l’assenza di cer-

tico, invece, è misurata in «ampère» al metro o in grandezze corrispondenti, come il «tesla», indi-
cato con il monogramma «T» (R. ANTONELLI INCALZI, Effetti dei campi elettromagnetici sulla 
salute, cit., 276-277; A. GRECO, o.c., 397, nota 7). Dal punto di vista degli effetti clinici che 
emergono dall’evidenza epidemiologica, l’esposizione a campi elettromagnetici spesso si associa 
alla riduzione della melatonina, ormone prodotto dalle epifisi, fondamentale per la regolazione del 
meccanismo sonno-sveglia, per la conservazione dello stato di benessere generale della persona, 
per la produzione secondaria di altri ormoni: la sua carenza determina insonnia, alterazioni del 
ritmo sonno-sveglia, condizione di stress, irritabilità, facile affaticabilità e alterazioni neuroendo-
crine di variabile significato clinico (R. ANTONELLI INCALZI, o.c., 280). 

20 Quanto ai rapporti tra il principio di precauzione ed il diritto alla salute, nella prospettiva di 
riconoscere forme di tutela integrale della persona umana, le norme sulla responsabilità civile «si 
prestano ad essere interpretate funzionalmente ed elasticamente, avendo a mente che il ruolo 
svolto dalle regole di imputazione del danno nell’incentivare l’adozione di comportamenti virtuo-
si nella gestione del rischio e per la prevenzione degli incidenti può variare considerevolmente nel 
tempo in ragione dell’evoluzione tecnologica ed organizzativa del tipo di attività (potenzialmente 
dannosa) preso in considerazione. Ne discende l’ulteriore e stringente necessità di individuare la 
regola di responsabilità applicabile», «considerando attentamente il mutare nel tempo degli aspet-
ti operativi e gestionali che descrivono il settore di attività nel quale la regola della responsabilità 
è chiamata ad operare» (U. IZZO, La precauzione nella responsabilità civile, Padova 2004, 
85-86). In tal senso, anche, U. RUSSO, Inquinamento elettromagnetico e principio di precauzio-
ne, in Resp. civ. prev., 2001, 1275; A. GRAGNANI, Il principio di precauzione come modello di 
tutela dell’ambiente, dell’uomo, delle generazioni future, cit., 35. Dal punto di vista teoretico, ad 
una prima impostazione, secondo la quale l’esistenza del rischio non è sufficiente a provare una 
minaccia di violazione dell’art. 32 Cost., richiedendo la prova scientifica dell’esistenza di una 
situazione pericolosa, può opporsi una seconda tesi, più conforme al dettato costituzionale, che 
riconosce una garanzia effettiva della tutela della salute «in presenza del rischio di un danno gra-
ve ed irreparabile, scientificamente e razionalmente ipotizzabile e che può essere provato in quan-
to tale» (A. GRAGNANI, o.l.c.). L’ambito di tutela dell’art. 32 Cost., quindi, si estende ben oltre 
il concetto di certezza, sino ad inglobare l’incertezza, purché sussista un rischio ragionevole che 
rappresenta, appunto, il nucleo del principio di precauzione (U. IZZO, o.c., 85; M. A. MAZZOLA, 
Tutela preventiva da attività rischiose., cit., 1090).

21 V. supra, nota 17.
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tezza scientifica sull’entità del beneficio. Per effetto della loro confi-
gurazione, gli interventi normativi ispirati a questo principio non co-
stituiscono limiti giuridici all’attività umana, ma semplici 
raccomandazioni.

Il principio Alara – acronimo di as low as reasonably achieva-
ble22– è una politica di intervento, basata sul bilanciamento dei va-
lori, tendente a mantenere l’esposizione radioattiva a livelli bassi in 
proporzione ai fattori sociali ed economici, alla tecnologia, ai costi e 
ai benefici per l’ambiente e per la salute dell’uomo23. La tecnica si 
fonda sulla ragionevole convinzione scientifica che l’adozione della 
misura minimizzi i rischi potenzialmente gravi, accertati o conosciuti, 
e renda possibile un’esposizione a livelli più bassi. Il principio non 
individua una soglia rigida di esposizione, ma un livello mobile del 
rischio accettabile, diacronicamente determinato alla luce del bilan-
ciamento dei valori, quale sacrificio della salute necessario a non 
bloccare il progresso scientifico. La soglia, dunque, varia con l’evol-
versi dell’avanzamento scientifico e della conoscenza degli effetti pa-
tologici dell’immissione24.

3. Nel regime nazionale di disciplina dei profili della sicurezza, 
dell’integrità e della salute della persona fisica, la legge 22 febbraio 
2001, n. 36, in G.U. 7 marzo 2001, n. 5525, collocabile in un seg-

22 V. supra, nota 18.
23 V. supra, nota 18.
24 Il nostro ordinamento ha recepito il principio di precauzione, il principio prudent avoidance 

e il principio ALARA, emanando una serie di disposizioni che hanno individuato i limiti massimi 
ammissibili dei campi RF. In effetti, i d.m. 21 marzo 1988 e 16 gennaio 1991 hanno individuato 
le tecniche per la disciplina delle costruzioni e per l’esercizio delle linee elettriche esterne e il 
d.m. 30 settembre 1998, n. 381 (c.d. decreto Ronchi) ha determinato i tetti massimi di radiofre-
quenza compatibili con la salute umana, mentre la l. 22 febbraio 2001, n. 36 ha disciplinato in 
maniera organica la materia dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Inoltre, il d.p.c.m. 8 luglio 
2003 ha colmato le lacune della l. n. 36 del 2001 e precisati i valori di attenzione delle emissioni-
immissioni prodotte dagli elettrodotti (cfr. P. D’ADDINO SERRAVALLE, Questioni biotecnolo-
giche e soluzioni normative, cit., 69-70; R. DI LEGAMI, Antenne per telefonia cellulare, elettro-
smog e danno alla salute, cit., 412-413; A. GRECO, L’evoluzione normativa sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettromagnetici, cit., 391 ss.; P. PORRECA, Causalità generale, cau-
salità individuale, precauzione e prevenzione nella responsabilità civile: il caso delle onde elet-
tromagnetiche, cit., 889; M.A. MAZZOLA, Tutela della salute da immissioni elettromagnetiche 
da elettrodotti: la giurisprudenza tra certezza ed incertezza, in Riv. giur. amb., 2004, 733).

25 Prima del varo della legge-quadro n. 36 del 2001, la materia delle immissioni elettromagne-
tiche era disciplinata in maniera frammentaria (cfr. S. CASSESE, La nuova disciplina sulla pro-
tezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, in Gior. dir. amm., 2001, 329 ss.; G. GRECO, 
Disciplina dei limiti di esposizione delle persone ai campi elettromagnetici creati dagli elettrodot-
ti, in Rass. giur. ener. elettr., 1994, 15 ss.). Il primo intervento legislativo, in materia, risale al 
d.p.r. n. 482 del 1975, nel cui àmbito le immissioni elettromagnetiche erano considerate nocive in 
quanto potenziali cause di malattie professionali. Il successivo d.p.c.m. 23 aprile 1992 fissava i 
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mento di connessione tra la tutela della salute (art. 1, comma 1, lett. 
a) e la tutela dell’ambiente e del paesaggio (art. 1, comma 1, lett. c, 
e art. 5)26 e riconducibile agli altri interventi legislativi di controllo 
dell’inquinamento ambientale (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sull’in-
quinamento atmosferico; l. 26 ottobre 1995, n. 447, sull’inquina-
mento acustico), è finalizzata a garantire la protezione specifica 
dell’individuo dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elet-
tromagnetici, nel rispetto dell’art. 32 della costituzione e alla luce di 
misure idonee di cautela, da attivare in applicazione del principio di 
precauzione previsto dall’art. 174, par. 2, Trattato CE (art. 1, comma 
1, lett. a-b, l. n. 36 del 2001)27.

Nel sistema della legge di protezione, l’«esposizione radioattiva» 
indica «la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, ma-
gnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artifi-
ciale» (art. 3, comma 1, lett. a), laddove il «limite di esposizione» 
rappresenta il «valore di campo», «considerato come valore di im-
missione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che 
non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della 
popolazione e dei lavoratori» (art. 3, comma 1, lett. b)28, mentre il 
«valore di attenzione» designa il «valore di immissione, che non deve 
essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti 
a permanenze prolungate»29 e costituisce una «misura di cautela ai 
fini della protezione da possibili effetti a lungo termine» causati 
dall’esposizione (art. 3, comma 1, lett. c)30. Da questo punto di vista, 
quindi, è corretto reputare che la legge speciale non protegge l’indi-
viduo dall’emissione di radiazioni naturali: la finalità del legislatore 

limiti massimi di esposizione ai campi originati dalle linee elettriche, novati dal d.m. 10 settembre 
1998, n. 381 e dalla l. n. 36 del 2001. Sulla prospettiva diacronica della tutela normativa, cfr. G.D. 
COMPORTI, Contenuto e limiti del governo amministrativo dell’inquinamento elettromagnetico 
alla luce del principio di precauzione, cit., 232 ss.; R. DI LEGAMI, Antenne per telefonia cellu-
lare, elettrosmog e danno alla salute, cit., 410 ss.; A. GRECO, L’evoluzione normativa sulla 
protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, cit., 389 ss.

26 Sul raccordo tra la responsabilità aquiliana per lesione della salute e la responsabilità extra-
contrattuale per danno ambientale, cfr. F. PARENTE, La responsabilità civile per danni cagiona-
ti alla fauna selvatica omeoterma, cit., 106 e ivi (nota 3) per ulteriori riferimenti bibliografici. 

27 Cfr. P. DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, Padova 2000, 7; A. GRECO, 
L’evoluzione normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, cit., 391.

28 Nel sistema della legge-quadro, la tutela della salute è legata alla nozione di «limite di 
esposizione», quale valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, che, se superato, 
espone sicuramente la popolazione e i lavoratori a patologie da effetti acuti (art. 3, lett. b) (A. 
GRECO, o.c., 391). 

29 In sede applicativa, il principio di precauzione si avvale del «valore di attenzione», consi-
derato un limite di immissione da non superare in ambienti sensibili (ad esempio, abitazioni e 
scuole) (A. GRECO, o.l.u.c.).

30 Alla dizione «effetti a lungo termine» va riconosciuto il significato di «effetti di tipo croni-
co», conseguenti ad esposizioni radioattive prolungate nel tempo (cfr. A. GRECO, o.c., 389). 
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è la salvaguardia della persona fisica dall’esposizione a campi elettro-
magnetici di origine artificiale, cagionati dall’attività dell’uomo, su-
periori ad una determinata consistenza di frequenze31.

4. Nella prospettiva della tutela della persona, il legislatore proclama 
con solennità gli obiettivi della legge-quadro32: dettare i principi fon-
damentali per assicurare la tutela della salute dei lavoratori e dei re-
sidenti, esposti a determinati livelli di campi elettro-magnetici; pro-
muovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo 
termine delle radiazioni; attivare le misure di cautela e di tutela am-
bientale e paesaggistica; potenziare le azioni di innovazione tecnolo-
gica e di risanamento volte a minimizzare l’intensità e le conseguenze 
deleterie dell’esposizione (art. 1)33.

Nel rispetto della finalità perseguite, l’àmbito di applicazione della 
legge viene circoscritto all’esposizione ad onde con frequenze com-
prese tra O Hz e 300 GHz, ritenute potenzialmente nocive per la sa-
lute dell’uomo, prodotte da elettrodotti, sistemi e apparecchiature per 
usi civili, militari e di polizia, impianti radioelettrici, compresi gli 
impianti di telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione 
(art. 2, comma 1)34. In chiave tassonomica, invece, restano esclusi 
dalla sfera di applicazione della normativa di settore i «casi di espo-
sizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici» (art. 2, 
comma 2), in cui l’assunzione di onde radioattive è in funzione della 
tutela della vita, mentre è previsto un regime speciale di protezione 
(art. 12), caratterizzato da una minore intensità dei vincoli, per gli 
apparecchi e i dispositivi per uso domestico, individuale e lavorativo 
(art. 2, comma 2) che non producano «emissione di campo elettrico, 

31 Cfr. P. D’ADDINO SERRAVALLE, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 
70-72; L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali, 
Napoli 1993, 121.

32 In modo coerente con il principio di precauzione adottato (art. 1, lett. b), la legge-quadro 
individua, nella pluralità delle sue finalità, due direttrici di fondo: la tutela della salute e la tutela 
dell’ambiente ecosistemico e del paesaggio (A. GRECO, L’evoluzione normativa sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettromagnetici, cit., 391).

33 È questa la logica che sottende la disciplina organica delle emissioni elettromagnetiche, 
ossia il tentativo di contemperare, da un lato, lo sviluppo tecnologico, la ricerca scientifica e il 
progresso, dall’altro, l’interesse generale della persona a vivere in un ambiente salubre (cfr. P. 
D’ADDINO SERRAVALLE, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 71).

34 Gli attuali limiti di protezione della salute umana risultano essere i seguenti: per il campo 
elettrico 6 volt per metro; per il campo magnetico 0.016 ampère per metro; per la densità di po-
tenza dell’onda piana 0.10 watt al metro. I valori non devono essere superati in presenza di inse-
diamenti, di elettrodotti, di impianti di telefonia mobile e di altre strutture in grado di generare 
campi elettromagnetici (R. ANTONELLI INCALZI, Effetti dei campi elettromagnetici sulla salu-
te, cit., 288).
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magnetico ed elettromagnetico», o per i quali tali emissioni siano «da 
ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione» (art. 12, 
comma 1)35, giustificato dall’esposizione dell’individuo a campi ten-
denzialmente non elevati di radiazione, in relazione al soddisfaci-
mento delle esigenze della vita quotidiana e lavorativa36.

5. L’art. 3, lett. d), della l. n. 36 del 2001 definisce i criteri di localiz-
zazione, gli standards edilizi ed urbanistici, le prescrizioni e i limiti per 
la costruzione degli impianti di produzione dei campi elettromagnetici. 
Nel contesto della legge-quadro, l’imposizione di distanze minime 
delle strutture impiantistiche dai centri abitati rappresenta una misura 
di prevenzione ambientale diretta a rafforzare la tutela della salute dei 
cittadini (art. 32, comma 1, Cost.). Infatti, il rispetto delle soglie di 
emissione predeterminate dal legislatore si configura come limite mi-
nimo inderogabile che non impedisce di adottare parametri precauzio-
nali aggiuntivi, che tendano ad attenuare il rischio di pregiudizi a lungo 
termine per l’integrità e la sanità biofisica della persona37.

La legge-quadro italiana, nel modulare i meccanismi tuzioristici e 
le misure di protezione della salute umana dalle emissioni radioat-
tive, coinvolge in modo diretto le competenze regionali, alle quali 
attribuisce il compito di individuare i siti fondiari di ubicazione degli 
impianti di trasmissione radioelettrica e di telefonia mobile e di defi-
nire i tracciati degli elettrodi con tensione superiore a 150 kV (art. 8). 
Agli organigrammi regionali è assegnata l’ulteriore competenza di 
disciplinare le modalità del rilascio delle abilitazioni per la realizza-
zione degli impianti (art. 8, comma 1, lett. c)38.

35 La protratta esposizione radioattiva in ambienti esterni, per motivi di lavoro, può determi-
nare, malgrado le norme di protezione, un rischio teoricamente correlato ad effetti in attesa di 
definizione (R. ANTONELLI INCALZI, o.l.u.c.).

36 Per l’individuazione delle soglie di tolleranza, cfr. R. DI LEGAMI, Antenne per telefonia 
cellulare, elettrosmog e danno alla salute, cit., 413 ss.; A. LEZZA, Urbanistica contrattata ed 
inquinamento da elettrosmog, in L. Barbiera (a cura di), Urbanistica contrattata e tutela dell’am-
biente, Bari 2007, 79 ss. 

37 Cfr. A. GRECO, L’evoluzione normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettro-
magnetici, cit., 392.

38 Per un quadro d’insieme della tematica, cfr. R. CHIEPPA, Inquinamento elettromagnetico 
ed installazione di infrastrutture per comunicazioni: è finita l’incertezza dopo le sentenze della 
Corte Costituzionale?, in Dir. form., 2003, 1754; G. MANFREDI, Standard ambientali di fonte 
statale e poteri regionali in tema di governo del territorio, in Urb. app., 2004, 295; G.D. 
COMPORTI, Contenuto e limiti del governo amministrativo dell’inquinamento elettromagnetico 
alla luce del principio di precauzione, cit., 232 ss.; P. FAVA, I Comuni e i sistemi radiomobili: 
l’evoluzione, la legislazione, giurisprudenza, dottrina e prassi fino al D. Lgs. 198/2002, in Urb. 
app., 2002, 1264.
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In passato, la preferenza per il titolo edilizio autorizzativo e non 
per il provvedimento concessorio, richiesto per ogni attività di tra-
sformazione urbanistica ed edilizia del territorio (art. 1, l. 28 gennaio 
1977, n. 10)39, appariva di grande rilievo perché richiedeva una pre-
via valutazione, da parte dell’amministrazione, di tutti gli interessi in 
gioco e, quindi, anche della presenza di elementi ostativi alla realiz-
zazione della struttura40. Il sistema della distribuzione delle compe-
tenze tra Stato, Regioni e Comuni, nell’applicare le regole e i principi 
stabiliti dalla l. n. 36 del 200141, è stato modificato dall’art. 3, comma 
2, d.lg. 4 settembre 2002, n. 198 (c.d. decreto Gasparri), che ha sem-
plificato le procedure per la realizzazione delle infrastrutture di tele-
comunicazione, considerate ipso iure compatibili con qualsivoglia 
situazione di zonizzazione e ritenute realizzabili in tutte le parti del 
territorio nazionale, persino in deroga agli strumenti urbanistici e alle 
disposizioni legislative e regolamentari42.

39 La concessione edilizia, come strumento usuale di trasformazione del territorio, è stata in 
seguito sostituita dal permesso di costruire [art. 10 (L) ss., d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succes-
sive modifiche ed integrazioni].

40 M.G. COSENTINO, Installazione e pianificazione urbanistica comunale, in Amb. dir., 2001, 
461; V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1997, 544; A. GRECO, 
L’evoluzione normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, cit., 393; A. 
LEZZA, Urbanistica contrattata ed inquinamento da elettrosmog, cit., 79 ss. Le regioni, nel rece-
pire la prospettiva del legislatore nazionale, hanno adottato normative non uniformi: ad esempio, la 
legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 ha subordinato la realizzazione dell’impian-
to ad un provvedimento concessorio del comune; la legge della Regione Puglia 26 febbraio 2002, 
n. 5, invece, ha privilegiato un procedimento abilitativo modulato sulla disciplina prevista per la 
D.I.A. La Corte costituzionale (Corte cost.,7 ottobre 2003, n. 307, in http://www.giurcost.org/
decisioni/2003/0307s-03.html), ha deciso che «il rilascio delle autorizzazioni debba rispondere an-
che a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano 
con un impatto negativo sull’ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di consumo o 
alterazione di risorse territoriali e ambientali»; ha precisato, inoltre, che, in materia di inquinamen-
to elettromagnetico, allo Stato spetta «la determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettro-
magnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, intesi quali valori di campo, non 
potendo le Regioni introdurre limiti più restrittivi o misure equivalenti. Rientra, invece, nelle com-
petenze delle Regioni la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi 
degli impianti di comunicazione, degli standard urbanistici, delle prescrizioni e delle incentivazio-
ni, che devono però consentire una possibile localizzazione alternativa; qualora il criterio sia, inve-
ce, tale da poter determinare l’impossibilità della localizzazione stessa» non si è in presenza di un 
«criterio di localizzazione», in quanto in concreto risulta impossibile o estremamente difficile «la 
realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni». 

41 La l. n. 36 del 2001 attribuisce un rilevante ruolo all’autorità dello Stato nell’individuazione 
dei limiti di emissione, mentre devolve alle Regioni la definizione delle distanze minime per 
l’installazione degli impianti dagli edifici sensibili. La gestione del fenomeno impiantistico, che si 
fraziona secondo le direttive individuate a livello territoriale, mira alla realizzazione del principio 
precauzionale, attraverso l’adozione di strumenti limitativi della produzione aziendale, ma neces-
sari per localizzare gli impianti, in modo da arrecare il minore impatto negativo al diritto alla 
salute, al rispetto ambientale e al decoro architettonico (A. GRECO, L’evoluzione normativa sul-
la protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, cit., 395).

42 L’art. 3, comma 2, d.lg. n. 198 del 2002, dispone testualmente che le infrastrutture di tele-
comunicazioni «sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni 
parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizio-
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La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, avviata 
dalla normativa Gasparri, avrebbe eliminato dalla sfera delle attribu-
zioni delle autonomie locali – in mancanza di interventi sostitutivi 
rimediali – quel ruolo di prevenzione, controllo e pianificazione, ac-
quisito nel tempo dagli enti territoriali minori, a garanzia di un’esi-
genza organizzativa di potenziamento della tutela dei diritti della per-
sona, secondo la formula della localizzazione degli interventi di 
controllo programmatico. Infatti, la Corte costituzionale43, dichia-
rando l’illegittimità costituzionale della norma per eccesso di delega, 
ha recuperato il valore vincolante della disciplina urbanistica degli 
insediamenti produttivi, alluso dall’art. 8 della l. n. 36 del 200144.

In chiave istituzionale, l’esercizio del potere di pianificazione ur-
banistica45 rappresenta un onere per le amministrazioni locali, chia-
mate ad effettuare accurate valutazioni comparative di tutti gli inte-
ressi sottesi all’attività di programmazione, in funzione di scelte di 
governo del territorio congruenti con la tutela dell’ambiente46. In-
fatti, gli interessi di natura paesistico-ambientale non costituiscono 
endiadi neutrali alla pianificazione del territorio, ma, nella prospet-
tiva dello «sviluppo sostenibile»47, assolvono un ruolo fondamentale 
nella costruzione di un assetto edilizio ed urbanistico funzionalizzato 
alla dinamica della salvaguardia della persona48.

ne di legge o di regolamento», «precludendo così ogni possibilità di gestione del fenomeno a li-
vello locale» (A. GRECO, o.c., 390).

43 Corte cost., 1° ottobre 2003, n. 303, in http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0303s-03.
html. 

44 G.D. COMPORTI, Contenuto e limiti del governo amministrativo dell’inquinamento elettro-
magnetico alla luce del principio di precauzione,cit., 237-239.

45 Rispetto alla tradizionale bipartizione degli strumenti di pianificazione del territorio in stru-
menti di programmazione generale e strumenti di attuazione sembra consolidarsi la tendenza ad 
unificare lo strumento di programmazione urbanistica, sia pure articolandolo in due componenti 
interinali, una primaria, di durata indeterminata, contenente le «invarianti fondamentali» dell’as-
setto del territorio, l’altra secondaria, di durata definita, diretta a determinare le aree da trasferire 
e le modalità dei singoli interventi (cfr. F. PARENTE, I moduli consensuali di panificazione del 
territorio e la tutela degli interessi differenziati, cit., 11, nota 3; D. ANTONUCCI, Manuale di 
diritto urbanistico, Napoli 2004, 65). 

46 G.D. COMPORTI, Contenuto e limiti del governo amministrativo dell’inquinamento elettro-
magnetico alla luce del principio di precauzione, cit., 241.

47 Su cui, cfr. P. PERLINGIERI, I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti 
giuridici e sociologici, (2000), in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., 
73 ss.; F. PARENTE, I moduli consensuali di panificazione del territorio e la tutela degli interes-
si differenziati, cit., 178, nota 21; A. URICCHIO, Strumenti finanziari di tutela ambientale, in Atti 
del Convegno La realtà culturale nella tutela del paesaggio, cit., 14 ss. Sul piano delle politiche 
di programmazione, la formula dello «sviluppo sostenibile» è stata adottata a partire dalla delibe-
razione del C.I.P.E. 2 agosto 2002, n. 57 (A. GRECO, L’evoluzione normativa sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettromagnetici, cit., 389).

48 Cfr. A. ANGIULI, L’ambiente nella crisi del piano regolatore, in Urbanistica contrattata e 
tutela dell’ambiente, cit., 45 ss.; G. IACOVONE, Accordo di programma e tutela dell’ambiente, 
in Urbanistica contrattata e tutela dell’ambiente, cit., 91 ss.
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Da questo punto di vista, gli interventi sul territorio devono ten-
dere a realizzare le infrastrutture e i siti di trasmissione delle onde 
elettromagnetiche nel rispetto degli standards urbanistici che limi-
tano i livelli massimi di concentrazione o di emissione nell’am-
biente49, in un sistema di protezione integrata e globale del territorio 
idoneo a tutelare i molteplici interessi differenziati50.

6. In un contesto ordinamentale contraddistinto dal bilanciamento tra 
i valori fondamentali della persona – l’integrità, la sicurezza, la di-
gnità, la libertà e l’identità -, protetti dalla Costituzione come qualità 
connotative di ogni membro della specie «uomo» (artt. 2, 3, 13 ss. e 
32 Cost.)51, e le ulteriori entità valoriali accreditate da rango costitu-

49 Cfr. F. PARENTE, I moduli consensuali di panificazione del territorio e la tutela degli inte-
ressi differenziati, cit., 168, nota 4. Ferma restando la priorità della tutela del bene salute, il con-
tenuto della disciplina regolamentare degli interventi di installazione dei sistemi di telefonia deve 
risultare comunque compatibile con l’adeguata funzionalità del servizio di telefonia mobile (A. 
GRECO, L’evoluzione normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, cit., 
393). Nel codice delle comunicazioni elettroniche (d.lg. 1° agosto 2003, n. 259, in Suppl. ord. n. 
150 alla G.U. 15 settembre 2003, n. 214), intervenuto sul riassetto della materia ed entrato in vi-
gore il 16 settembre 2003, non compaiono disposizioni di avallo della prospettiva della compati-
bilità ex lege degli impianti radioelettrici da realizzare sul territorio comunale. Alla luce della 
normativa introdotta da questo codice di settore (artt. 87-89), quindi, sembra potersi concludere 
che «la localizzazione delle infrastrutture deve necessariamente essere conforme sia alla legisla-
zione nazionale e regionale in materia di elettrosmog, sia alle norme relative all’urbanistica, 
all’ambiente e alla tutela igienico-sanitaria contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamen-
ti ad hoc» (A. LEZZA, Urbanistica contrattata ed inquinamento da elettrosmog, cit., 90). 

50 Cfr. A. FLAMINI, Danno ambientale, cit., 442; F. PARENTE, o.c., 173; P. D’ADDINO 
SERRAVALLE, I beni culturali. La tutela italiana nel contesto europeo, in Quaderni di Restauro, 
Napoli 1993, passim.

51 La tecnica del bilanciamento dei valori concorrenti deve trovare applicazione nel rispetto 
del canone di ragionevolezza. Nelle ipotesi di radiazioni elettromagnetiche, il bilanciamento deve 
operare, da un lato, tra i valori della salute e dell’ambiente, dall’altro, tra i valori dello sviluppo 
economico e sociale, della ricerca scientifica e della tecnica. Le principali difficoltà applicative 
del criterio derivano dalle incertezze scientifiche circa gli effetti delle radiazioni non ionizzanti 
sulla persona. Sulla tecnica del bilanciamento, cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale 
diritto della personalità, cit., 110; P. PERLINGIERI e P. FEMIA, Manuale di diritto civile, Napoli 
2000, 14 ss.; L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costitu-
zionali, Napoli 1993, 133; P. D’ADDINO SERRAVALLE, Questioni biotecnologiche e soluzioni 
normative, cit., 70 ss. Quanto all’incertezza circa gli effetti dei campi elettromagnetici sulla salu-
te dell’uomo, cfr. M. CERUTI, Inquinamento elettromagnetico e salute umana: il problema della 
sindacabilità giudiziale delle norme tecniche sulla base del principio precauzionale, in Riv. giur. 
amb., 2000, 120; ID., Il rischio intollerabile delle onde elettromagnetiche da elettrodotti e i pote-
ri di bilanciamento del giudice ordinario ex art. 844 c.c., in Riv. giur. amb., 2006, 333; R. 
TUMBIOLO, La tutela dall’inquinamento elettromagnetico nell’evoluzione giurisprudenziale, in 
Riv. giur. amb., 2001, 513 ss. In effetti, i campi elettromagnetici interagiscono con i sistemi bio-
logici dell’organismo umano. Tuttavia, mentre sono ormai accertati gli effetti sanitari «acuti» o a 
breve termine delle radiazioni non ionizzanti, quali le scosse e le ustioni, sono ancora allo studio 
i rischi per la salute umana dovuti all’esposizione a lungo termine, ossia gli effetti «cronici». Sul 
punto, cfr. P. Bevitori (a cura di), Inquinamento elettromagnetico. Aspetti tecnici, sanitari e nor-
mativi, Rimini 1998, passim; ID., L’inquinamento elettromagnetico, Napoli 1997, passim; E. 
TAIOLI, Rischi associati all’esposizione a radiazioni elettromagnetiche, in Amb. sicur., 1999, 64 
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zionale – la ricerca scientifica e le sue applicazioni tecniche (artt. 9, 
comma 1, e 33, comma 1, Cost.)52, l’iniziativa economica privata 
(art. 41 Cost.)53, il paesaggio, l’ambiente e l’ecosistema (artt. 9, 
comma 2, e 117, comma 2, lett. s, Cost.)54 -, la legge-quadro sulla 
protezione dall’esposizione a campi elettro-magnetici conferma il 
«ruolo portante» della persona nel sistema della legalità costituzio-
nale e comunitaria55, rispetto al quale gli altri «valori» garantiti dalla 
Carta costituzionale trovano un limite inderogabile di legittimazione, 
che, in caso di antinomia, si sostanzia in un condizionamento assio-
logico all’applicazione dei regimi di tutela normativa dotati di un 
grado subordinato di efficacia nella gerarchia delle fonti del diritto e 
dei valori ad esse sottesi.

ss.; M. A. MAZZOLA, Tutela della salute da immissioni elettromagnetiche da elettrodotti: la 
giurisprudenza tra certezza ed incertezza, nota a App. Potenza, 13 novembre 2003, n. 195, in Riv. 
giur. amb., 2004, 721 ss.; ID., L’insostenibile leggerezza dell’essere umano esposto alle onde 
(immissioni elettromagnetiche da elettrodotti e responsabilità per i danni cagionati da cose in 
custodia), nota a Trib. Modena, 6 settembre 2004, n. 1430, in Riv. giur. amb., 2005, 157; M. 
CROCI, Nesso di causalità e rischio nella responsabilità civile, in M.A. Mazzola (a cura di), Le 
immissioni, Milano 2004, 63 ss.; P. PORRECA, Causalità generale, causalità individuale, pre-
cauzione e prevenzione nella responsabilità civile: il caso delle onde elettromagnetiche, nota a 
Trib. Como, 23 novembre 2005, in Giur. it., 2005, 886; R. DI LEGAMI, Antenne per telefonia 
cellulare, elettrosmog e danno alla salute, cit., 410 ss. Circa i riferimenti normativi di rango co-
stituzionale, richiamati a garanzia del diritto alla salute, è plausibile ritenere che l’art. 13 Cost., 
sancendo l’inviolabilità della libertà personale, abbia inteso riconoscere al soggetto la possibilità 
di «disporre in via esclusiva del proprio essere fisico nei limiti e con l’osservanza degli obblighi 
posti dall’ordinamento» (G. GEMMA, Sterilizzazione e diritti di libertà, in Riv. trim., 77, 254; N. 
D’ANTONA, G. DELL’OSSO, F. GUERRINI e P. MARTINI, La sterilizzazione volontaria. 
Aspetti giuridici, tecnici e medico-legali, Milano 1980, 12; F. MANTOVANI, I trapianti e la 
sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, Padova 1974, 112). Sulla valori della 
persona e sulla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, richiamati dagli artt. 2 e 3 Cost., cfr. P. 
PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario 
delle fonti, cit., 433 ss. Sul diritto alla salute, quale diritto della personalità costituzionalmente 
garantito, cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in ID., La 
persona e i suoi diritti, cit., 104 ss.; ID., Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. 
dir. civ., 1980, 107 ss.; P. D’ADDINO SERRAVALLE, Questioni biotecnologiche e soluzioni 
normative, cit., 70-71.

52 Sulla ricerca scientifica e sui suoi limiti, cfr. P. D’ADDINO SERRAVALLE, o.c., 71; L. 
CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona., cit., 121 ss.; P. GAETA e A. GORASSINI, 
L’avvalorizzazione dell’ambiente, in AA.VV., Il meritevole di tutela, a cura di L. Lombardi Vallauri, 
Milano 1990, 185; G. COSI, Tutela del mondo e normatività naturale, in AA.VV., Il meritevole di 
tutela, cit., 135; F. D’AGOSTINO, Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto, Torino 1996, 
47 ss.; E. RESTA, Informazioni e decisioni, in AA.VV., Etica della ricerca biologica, a cura di C.M. 
Mazzoni, Città di Castello 2000, 77; M.C. TALLACCHINI, Lo stato epistemico. La regolazione 
giudica della scienza, in AA.VV., Etica della ricerca biologica, cit., 93 ss.

53 La persona si pone in una situazione apicale nella gerarchia di valori giuridici e delle situazio-
ni patrimoniali, strumentali al suo sviluppo, in grado di recare danno alla sicurezza, alla libertà ed 
alla dignità umana (cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, cit., 
112; ID., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 74 ss. e  154 ss.; ID., Il diritto civile 
nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., 471 ss.). 

54 V. supra, nota 5.
55 Cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-

comunitario delle fonti, cit., 471 ss.
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1. Lo sviluppo costante del Terzo Settore e l’importanza crescente 
che esso assume dal punto di vista economico e sociale è imputa-
bile in larga misura alla difficoltà delle istituzioni pubbliche di so-
stenere il grave peso della spesa sociale che nel corso degli anni è 
aumentata a dismisura contribuendo non poco alla crescita del de-
bito pubblico1.

L’intervento pubblico diretto al soddisfacimento di bisogni so-
ciali, anche alla luce della necessità di rispettare i vincoli di bilan-
cio imposti a livello comunitario, tende ad essere recessivo la-
sciando in primo luogo all’iniziativa privata il compito di 

1 M. KROGH, Prime riflessioni sul d.lgs. 24 marzo 2006 n.155, Studio CNN n. 429-2006/C, 
il quale osserva che l’importanza del terzo settore è aumentata in modo direttamente proporziona-
le alla presa di coscienza della incapacità dello Stato e delle sua strutture pubbliche a far fronte ai 
crescenti bisogni di una società che chiede risposte concrete e complete alle molteplici esigenze 
poste da fasce sociali emarginate o, comunque, incapaci di soddisfare in modo dignitoso i bisogni 
primari della propria esistenza; M. CAPECCHI, in La nuova disciplina dell’impresa sociale, sub 
art. 3, a cura di M. V. De Giorgi, Padova 2007, 118, il quale osserva che l’offerta di pubblici 
servizi ha uno standard di qualità medio e lascerebbe insoddisfatti coloro che hanno una domanda 
inferiore o più elevata che, per soddisfare le proprie pretese dovrebbero rivolgersi ad un soggetto 
diverso da quello pubblico; inoltre, l’intervento di privati nell’assolvimento di funzioni sociali 
sarebbe indispensabile per soddisfare i bisogni della minoranza, ignorati o trascurati dall’azione 
governativa vincolata ai gradimenti della maggioranza; sul punto v. O. CHILEMI, Ruolo e pro-
blemi della produzione volontaria di beni collettivi. Le non profit organizations, in W. Santagata 
(a cura di), Offerta privata di beni pubblici, Bologna 1991, 53.
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provvedere alla fornitura di beni dotati di carattere spiccatamente 
collettivo2.

Questa tendenza è destinata ad intensificarsi come, del resto, con-
ferma l’elevazione del principio di sussidiarietà orizzontale al rango 
di norma costituzionale3.

L’art. 118 Cost. stabilisce che: «Stato, Regioni, Città Metropoli-
tane, Province, Comuni favoriscono l’iniziativa dei cittadini, singoli 
ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 
base del principio di sussidiarietà».

In questo modo, proclamando formalmente la prevalenza dell’ini-
ziativa privata rispetto all’intervento pubblico, viene ad essere com-
pletato il lungo e tormentato processo di evoluzione dei rapporti tra 
pubblico e privato che trae origine nella legge Crispi del 1890, la 
quale introduceva il divieto di perseguire attività assistenziali non 
estemporanee in forme diverse dall’istituzione pubblica di assistenza 
e beneficenza (IPAB)4.

In definitiva lo sviluppo del Terzo Settore rappresenta la conse-
guenza della necessità di limitare gli interventi pubblici per contenere 
la spesa sociale e al suo interno si collocano ed operano soggetti di 
varia natura: enti non profit, cooperative, società lucrative.

La caratteristica comune dei soggetti operanti nel Terzo settore 
non è rappresentata dal divieto di distribuzione dell’utile e dall’as-
senza dello scopo di lucro quanto, piuttosto, dal tipo di attività eser-
citata e dai settori di intervento.

2 M. CAPECCHI, Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica, Padova 2005, 25, indivi-
dua la crisi del welfare state in tre distinte cause: a) un’offerta di servizi limitata, dovuta al fatto 
che in passato molti servizi alla persona venivano offerti dalla famiglia e la crisi della famiglia 
allargata richiedeva la fornitura di sevizi che la mano pubblica non era in grado di offrire con 
sufficiente efficienza; b) crescente bisogno di servizi legai legati alle cd. Povertà materialistiche. 
L’evoluzione dei costumi di vita aveva condotto all’emergere di nuovi bisogni di cui sono porta-
tori i disabili mentali, i senza tetto, i tossicodipendenti ecc.; c) settore non profit sottosviluppato. 

3 M. KROGH, Prime riflessioni sul d.lgs. 24 marzo 2006 n.155, Studio CNN n. 429-2006/C, 
secondo cui una spinta fondamentale al terzo settore è venuta dalla riforma del titolo V della 
Costituzione e soprattutto dell’art. 118, comma 4, il quale introduce un modello organizzativo di 
integrazione tra pubblico e privato che ha definitivamente affermato il ruolo dell’iniziativa priva-
ta nel soddisfacimento dei cosiddetti diritti sociali, superando il binomio Stato-mercato e ricono-
scendo l’esistenza di un’area intermedia che si colloca fuori dei tradizionali schemi delle prime 
due aree.

4 M. BERGOMI, Il lungo viaggio delle IPAB. Verso un nuovo genus di persone giuridiche 
private di pubblica utilità, espressione del pluralismo istituzionale, in Contratto e impresa, 2005, 
1204, la quale osserva che l’assetto istituzionale consolidatosi dopo l’emanazione della legge 
Crispi assunse i tratti di un monopolio pubblico della beneficenza, rimasto inalterato anche dopo 
l’entrata in vigore della Costituzione che garantisce il pluralismo nell’art. 2 e nell’ art. 38. Solo 
nel 1988, dopo quasi un secolo, con la sentenza 396 della Corte Costituzionale è stata intaccata 
l’integrità della disciplina del settore dichiarata parzialmente illegittima nella misura in cu esclude 
la possibilità di creare persone giuridiche private di assistenza e beneficenza.
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2. Tra le varie tipologie di soggetti operanti nel Terzo Settore assu-
mono un ruolo di primo piano gli enti non profit la cui peculiarità è 
rappresentata dal divieto di distribuzione dell’utile, ossia, dall’as-
senza del lucro soggettivo.

Il mondo del non profit è quanto mai variegato: oltre alle figure 
tradizionali (associazioni, comitati, fondazioni) comprende anche al-
tri figure alle quali il legislatore ha dedicato una disciplina autonoma 
(ad es. associazioni di volontariato, di promozione sociale).

Ad esse si aggiunge ora, con l’entrata in vigore del d.lgs. 155/06, 
anche l’impresa sociale che viene definita nell’art. 1 del citato de-
creto come un’organizzazione privata che esercita in via stabile e 
principale un’attività economica organizzata al fine della produzione 
o allo scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare 
finalità di interesse generale, priva dello scopo di lucro e non sog-
getta al controllo di Pubbliche Amministrazioni ovvero di imprese 
private con finalità lucrative5.

Nel dettare la disciplina dell’impresa sociale il legislatore ha dedi-
cato all’aspetto fiscale una sola disposizione, l’art. 17, in base al 
quale «le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non 
commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n°460, che 
acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale continuano ad ap-
plicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legi-
slativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti 
soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti».

La norma si limita ad affermare che se una ONLUS assume lo 
status giuridico di impresa sociale il trattamento fiscale dell’ente non 
cambia.

Al di fuori dell’art. 17 citato non è dato rintracciare alcuna altra 
disposizione di ordine tributario.

Ciò fa sorgere il problema di individuare in via interpretativa il 
modo in cui raccordare la disciplina del nuovo istituto con quella 
dell’IRES contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi.

Come è noto, le modalità di determinazione del reddito prodotta 
degli enti soggetti ad IRES può variare in base alla forma giuridica 
adottata, al tipo di attività svolta, al luogo in cui si trova la residenza6.

5 Cfr. F. FICI, Nozione e disciplina dell’impresa sociale. Una prima lettura della legge 13 
giugno 2006 n.118, in Imr. Soc., 2005, 42; G. BONFANTE, Un nuovo modello di impresa: l’im-
presa sociale, Società, 2006, 929.

6 G. ZIZZO, L’imposta sul reddito delle società (IRES), in Manuale di diritto tributario – parte 
speciale, a cura di Falsitta, Padova 2005, 214, il quale osserva che a dispetto della sua denomina-
zione l’imposta non colpisce solo le società, ma anche formazioni sociale prive di tale qualifica
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Al fine di individuare la disciplina applicabile per la determina-
zione del reddito il T.u.i.r segue uno schema logico ben preciso: il 
primo elemento da verificare è la residenza, in secondo ordine (per 
gli enti residenti) viene in rilievo la forma giuridica adottata e infine 
l’attività esclusiva o principale7.

Dall’art. 73 T.u.i.r. si deduce, infatti, che per gli enti residenti 
l’adozione della forma societaria rende superfluo ogni ulteriore ac-
certamento circa il tipo di attività svolta con la conseguente applica-
bilità della disciplina contenuta negli art. 81 e seguenti del T.u.i.r.

Dato che anche l’impresa sociale può assumere la forma societa-
ria, il primo nodo da sciogliere è quello di determinare quale sia la 
sua natura giuridica; ci si chiede, infatti, se, data l’assenza dello scopo 
di lucro, l’impresa sociale costituita in forma societaria possa rien-
trare nel novero dei soggetti indicati nell’art. 73 lett. a) del T.u.i.r. 
ovvero debba essere considerata come un ente di tipo diverso cui 
fanno riferimento le successive lett. b) e c) del medesimo articolo 73 
del T.u.i.r.

Ế noto che gli elementi costitutivi del contratto sociale sono tre: il 
fondo comune, l’attività economica e lo scopo lucrativo che coincide 
con la causa stessa del contratto8.

L’impresa sociale, invece, è priva dello scopo lucrativo, ancorché 
costituita in forma societaria.

Da un punto di vista logico dovrebbe allora ritenere che, man-
cando la causa del contratto, ciò che si costituisce non è una società, 
ma qualcosa si differente; la forma societaria diventerebbe, stando a 
questa ricostruzione, una sorta di contenitore vuoto che potrebbe es-
sere riempito anche di scopi aventi carattere assolutamente con le fi-
nalità originarie del diritto delle società9.

Al di là delle implicazione che una scelta del genere può compor-
tare sotto il profilo strettamente civilistico, sono evidenti le ricadute 
sotto il profilo fiscale: se si dovesse ritenere che l’impresa sociale in 

7 G. ZIZZO, L’imposta sul reddito delle società (IRES), cit., 221 secondo cui i due metodi 
indicati dall’art. 73 del T.u.i.r. per individuare l’oggetto principale o esclusivo sono alternativi: se 
l’oggetto è individuato in un documento fornito delle forme richieste, deve essere determinato in 
base ad esso, a prescindere dall’attività effettivamente esercitata; se, invece non è individuato in 
alcun documento, oppure è nominato in un non munito di quelle forme, si deve avere riguardo 
all’attività concretamente esercitata, a prescindere dalle indicazioni fornite dalla documentazione 
esistente.

8 R. COSTI – G. DI CHIO, Società in generale, società di persone, associazione in partecipa-
zione, Torino 1991, 12 e seguenti; in merito non ha dubbi la Suprema Corte quando afferma 
(Cass. 17 gennaio 1969 n. 94, Dir. Fall. 1969, II, 645) che gli elementi essenziali per il contratto 
di società vanno ravvisati nella triplice comunanza di mezzi, di poteri, di utili e perdite.

9 Sul punto vedasi G. MARASÀ, La società senza scopo di lucro, Milano 1984. 
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forma societaria non sia una società vera e propria non si potrebbe 
applicare l’art. 73 lett. a) del T.u.i.r, ma bisognerebbe verificare se 
essa debba rientrare nel novero degli enti disciplinati dalla successiva 
lett. b) o tra quelli regolati dalla lett. c).

In realtà la tesi dominante è orientata a ritenere che con la nuova 
disciplina il legislatore non abbia inteso creare un nuovo tipo di ente, 
né, tanto meno, un nuovo tipo di società non lucrativa, ma si sarebbe 
limitato a disciplinare un particolare tipo di attività d’impresa: se-
condo questa tesi “l’impresa sociale” è una qualifica soggettiva spet-
tante ad enti tipizzati dalla disciplina previdente in presenza di alcuni 
requisiti richiesti dal legislatore, come accade per le O.n.l.u.s.10

Questa soluzione trova l’autorevole conforto della giurisprudenza 
della Cassazione la quale in una recente decisione ha affermato che la 
«linea di tendenza della legislazione [orientata ad utilizzare la struttura 
societaria per il perseguimento di scopi diversi, n.d.r.] non giustifiche-
rebbe la conclusione che, attualmente, l’autonomia statutaria delle so-
cietà capitalistiche possa creare società per azioni o a responsabilità 
limitata senza scopo di lucro, fuori dei casi previsti dalla legge»11.

Aderendo a questa seconda ricostruzione si dovrebbe concludere 
nel senso che una volta adottata la forma societaria, l’impresa sociale 
rientra nel novero dei soggetti indicati nell’art. 73 lett. a) del T.u.i.r. 
e il reddito prodotto, da qualsiasi fonte provenga, è considerato red-
dito d’impresa.

3. Anche volendo aderire a tale soluzione non è possibile fare a meno 
di notare che essa, a stretto rigore, potrebbe in alcuni casi a conse-
guenze inaccettabili.

Si consideri, a questo proposito, l’art. 2 del d.lgs. 155/06 dal quale 
si deduce che la condizione di prevalenza non è necessaria quando 
l’impresa sociale svolge un’attività economica di qualsiasi genere che 
sia finalizzata all’inserimento dei lavoratori svantaggiati o disabili12.

10 R. COSTI, La nozione di impresa sociale nelle legge delega, in Ipr. Soc, 2005, 5, il quale 
sostiene che l’impresa sociale è una species del più ampio genus dell’impresa, con la conseguen-
te applicabilità dello statuto generale dell’impresa, laddove non espressamente derogato e aggiun-
ge che detta impresa può essere agricola, commerciale, piccola e che tutte le impese sociali non 
agricole sono commerciali.

11 Cass. 12 aprile 2005 n. 7536, in Riv. Not., 2006, II, 1380 con nota di L. FERRONI, Causa 
lucrativa, causa mutualistica, tipi sociali e limiti all’autonomia privata.

12 A. BUCELLI, in La nuova disciplina dell’impresa sociale, sub art. 2, cit., 106 il quale af-
ferma che, sulla falsariga della legge in materia di cooperativa sociale, il carattere di socialità è 
immanente all’impresa che, rispettando determinate soglie quantitative, innesta nel processo pro-
duttiva prestazioni lavorative improntate ad un principio solidaristico.
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Stando alla tesi riportata, nel caso considerato le modalità di deter-
minazione del reddito potrebbero variare a seconda della forma giu-
ridica adottata per l’esercizio in maniera non prevalente di un’attività 
commerciale che sia diretta all’inserimento dei lavoratori svantag-
giati o disabili: qualora venisse adottata la forma societaria si appli-
cherebbe la disciplina contenuta negli art. 81 e ss. del T.u.i.r., mentre, 
in caso contrario, bisognerebbe applicare le regole previste per gli 
enti di cui all’art. 73 lett. c) ossia degli enti che non hanno ad oggetto 
prevalente o esclusivo attività commerciali.

Ebbene una conclusione del genere appare incompatibile con l’art. 
3 e 53 della Cost. in quanto così facendo si finisce per imporre un 
maggiore carico fiscale su di un soggetto per il solo fatto di aver 
scelto la forma societaria rispetto a chi abbia scelto per l’esercizio 
della medesima attività una forma differente, senza, per giunta che 
tale scelta possa essere giustificata alla luce di una maggiore capacità 
contributiva.

Né in contrario si potrebbe sostenere che la scelta della forma so-
cietaria costituisce una rinuncia implicita ad un trattamento fiscale 
più favorevole, in quanto, da un lato, tale scelta non può comportare 
anche la rinuncia al diritto alla parità di trattamento e, dall’altro, il 
principio di uguaglianza e quello della capacità contributiva costitui-
scono un limite che il legislatore è comunque tenuto ad osservare.

Il problema in termini analoghi si era posto allorquando il legisla-
tore decise di introdurre un’imposta sulle società: l’introduzione di 
un’imposta reddituale a carico dell’ente, in difetto di un coordina-
mento con l’imposte gravante sui redditi dei partecipanti, genera un 
fenomeno di doppia imposizione della stessa ricchezza sollevando 
problemi di costituzionalità per violazione del principio di ugua-
glianza tra chi esercita individualmente e chi esercita collettivamente 
un’attività economica13.

Ciò ha reso necessario l’introduzione di alcuni accorgimenti o cor-
rettivi individuati ora nella tassazione per trasparenza ora nell’esen-
zione parziale dei dividendi dal reddito del percipiente.

Il legislatore, nel dettare la disciplina sull’impresa sociale non ha 
avuto la medesima accortezza, cosicché l’assenza di qualsiasi disposi-

13 G. ZIZZO, L’imposta sul reddito delle società (IRES), cit., 205, secondo cui, riguardo alle 
organizzazioni lucrative, è innegabile che in difetto di coordinamento con l’imposta gravante sui 
redditi dei partecipanti, l’introduzione di un’imposte reddituale a carico di questi enti genera (an-
ce se solo dal punto di vista economico) un fenomeno di doppia, se non plurima imposizione 
sulla medesima ricchezza, sollevando un problema di rispetto del principio di eguaglianza fissato 
dall’art. 3, comma 1, Cost. tra chi esercita individualmente e chi esercita collettivamente un’atti-
vità economica.
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zione di coordinamento pone sul tappeto la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 73 del T.u.i.r., per violazione degli art. 3 e 53 Cost., 
nella misura in cui esso sottopone un ente non commerciale costituito 
in forma societaria, come può essere l’impresa sociale finalizzata all’in-
serimento di lavoratori svantaggiati o disabili, ad un trattamento fiscale 
diverso e più oneroso rispetto a quello riservato ad altro ente non com-
merciale cha adotti una forma giuridica differente.

Allo stato dei fatti, tuttavia, l’adozione della forma societaria sem-
brerebbe condurre all’applicazione delle disposizioni contenute negli 
articoli 81 e seguenti del T.u.i.r., anche qualora l’attività commerciale 
svolta dall’impresa sociale per consentire l’inserimento dei lavoratori 
svantaggiati o disabili non sia esclusiva o prevalente.

4. Si pone ora il problema di capire cosa accade nell’ipotesi in cui 
l’impresa sociale dovesse rivestire una forma giuridica differente da 
quella societaria.

Di norma lo svolgimento di un’attività economica da parte di enti 
senza scopo di lucro, quali sono le associazioni, i comitati o le fon-
dazioni, costituisce una circostanza del tutto eventuale: l’ente può, 
ma non deve svolgere un’attività economica.

Il fatto di svolgere un’attività economica assume poi rilevanza sul 
piano tributario in quanto gli enti senza scopo di lucro potrebbero 
essere considerati, a seconda dei casi, come enti commerciali o non 
commerciali e sottoposti a discipline differenti: ciò che rileva, ai fini 
Ires, non è l’assenza dello scopo di lurco, bensì il carattere commer-
ciale o meno dell’attività principale o esclusiva.

A differenza degli altri enti non lucrativi, quelli che assumono la 
qualifica di impresa sociale debbono necessariamente svolgere un’at-
tività economica e, più precisamente, debbono produrre o scambiare 
beni e servizi di utilità sociale operando nei settori tassativamente 
elencati nell’art. 2 del d.lgs. 155/06, ovvero debbono esercitare una 
qualsiasi altra attività economica purchè diretta all’inserimento di la-
voratori svantaggiati o disabili14.

Mentre nel primo caso l’attività economica esercitata deve anche 
essere principale, nel secondo caso ciò non è necessario.

Ne consegue, ai fini della presente indagine, che l’impresa so-
ciale esercente in via principale un’attività organizzata diretta alla 
produzione o allo scambio di beni e servizi di utilità sociale do-

14 A. FUSARO, in La nuova disciplina dell’impresa sociale, sub art.1, cit., 18.
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vrebbe rientrare nel novero degli enti commerciali di cui all’art. 73 
lett. b) del T.u.i.r.

A ben vedere però la nozione di attività principale individuata nel 
T.u.i.r non coincide con quella fornita dal decreto 155/06.

Secondo l’art. 73, comma 4 del T.u.i.r. «l’oggetto esclusivo o prin-
cipale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto co-
stitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura 
privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’atti-
vità essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati 
dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto», mentre il comma 5 
soggiunge che «in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle 
predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in 
base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato»15.

Il decreto 155/06 stabilisce invece che «per attività principale si 
intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta 
per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita 
l’impresa sociale»16.

Le due disposizioni, tuttavia, non sono alternative, ma cumulative; 
infatti il carattere principale in senso quantitativo costituisce un re-
quisito indispensabile per accedere allo statuto dell’impresa sociale 
per quegli enti che operano nei settori indicati dall’art. 2 del decreto, 
mentre il carattere principale cui fa riferimento la disciplina del 
T.u.i.r. rileva al fine di individuare le modalità di determinazione del 
reddito dell’ente che abbia già acquisito lo status di impresa sociale.

Il carattere principale dell’attività svolta non è necessario se l’im-
presa sociale esercita una qualsiasi altra attività economica organizzata 
purchè diretta all’inserimento di lavoratori svantaggiati o disabili.

Si potrebbero avere imprese sociali che impiegano lavoratori svan-
taggiati o disabili in misura non inferiore al trenta per cento del totale 
dei lavoratori impiegati e che esercitano attività agricole ovvero atti-
vità commerciali in modo principale, ovvero attività commerciali in 
modo non principale, con le conseguenza che ne derivano ai fini 
dell’applicazione dell’art. 73 del T.u.i.r.

15 G. ZIZZO, L’imposta sul reddito delle società (IRES), cit., secondo cui se l’atto costitutivo, 
nel fissare l’oggetto dell’ente, nomina una pluralità di attività, per determinare quale attività deve 
essere considerata prevalente occorre scindere quell’attività che realizza direttamente il fine per il 
quale l’ente è stato costituito, che pertanto esprime la sua specifica ragione d’essere, da quell’at-
tività che detto fine realizza solo in modo mediato, trovandosi in rapporto strumentale con la 
prima. 

16 A. BUCELLI, in La nuova disciplina dell’impresa sociale, sub art. 2, cit., 107 il quale os-
serva che nel decreto 155/06 l’attività svolta a titolo principale è individuata in base ad un criterio 
di natura quantitativa: l’ammontare dei ricavi.
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5. Tra gli elementi caratterizzanti dell’impresa sociale figura l’as-
senza dello scopo di lucro.

Il divieto di distribuzione dell’utile, espressamente sancito nell’art. 
2 del decreto 155/06, viene in genere spiegato come uno strumento di 
garanzia contro i comportamenti opportunistici dell’impresa: l’esi-
stenza di tale vincolo servirebbe a segnalare al consumatore che l’or-
ganizzazione non è interessata a sfruttare le asimmetrie informative 
per accrescere i profitti a scapito della qualità del prodotto17.

L’esistenza di tale divieto, tuttavia, determina anche degli effetti 
negativi in quanto, impedendo la remunerazione del capitale di ri-
schio ed escludendo la possibilità di restituire l’apporto iniziale, co-
stituisce un ostacolo alla capitalizzazione dell’ente attraverso l’esecu-
zione un apporto significativo da parte degli associati e determina la 
necessità di soddisfare il fabbisogno finanziario ricorrendo all’indebi-
tamento oneroso verso terzi.

Dall’esame del citato art. 2 si deduce che il divieto di distribu-
zione dell’utile in forma indiretta non è così assoluto come potrebbe 
sembrare.

La norma, infatti dispone che: «si considera distribuzione indiretta 
di utili:
1. la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a 

quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi 
settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla ne-
cessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un 
incremento massimo del 20%;

2. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribu-
zioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi 
collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze 
di acquisire specifiche professionalità;

3. la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o 
quote, a soggetti diversi dalle banche e degli intermediari finan-
ziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso uffi-
ciale di riferimento.»

17 M. CAPECCHI, in La nuova disciplina dell’impresa sociale, sub art. 3 cit., 119 secondo cui 
questa tesi prende spunto dal contract failure, ossia il fallimento del contratto quale strumento per 
proteggere i consumatori nei confronti delle imprese operanti nel mercato. In particolare le ragio-
ni dell’inadeguatezza di tale strumento andrebbero ricercate nella cosiddetta asimmetria informa-
tiva, ossia nello squilibrio tra le conoscenze a disposizione del produttore e del consumatore rela-
tive al prodotto o al servizio oggetto del contratto. Tale squilibrio, evidentemente a vantaggio del 
produttore, consente a quest’ultimo di assumere atteggiamenti opportunistici e di trarre dalla con-
trattazione profitti ingiustificati.
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Se ne deduce, nelle ipotesi considerate dalla norma, la prassi di 
gonfiare alcuni costi derivanti da rapporti con i soggetti partecipanti 
all’organizzazione al fine procedere ad una distribuzione mascherata 
dell’utile di esercizio, costituisce per legge una forma di distribu-
zione indiretta dell’utile solo se vengono superati determinati limiti 
quantitativi e/o mancano adeguate giustificazioni di carattere econo-
mico-gestionale18.

In assenza dei presupposti richiesti dalla legge, si assiste ad una 
forma di conversione legale della remunerazione del lavoro e/o del 
capitale di debito in utile distribuito che costituisce la remunerazione 
del capitale di rischio.

Tale fenomeno è tuttavia limitato soltanto alle somme versate in 
violazione delle condizioni prescritte con la conseguenza che, dell’in-
tero importo percepito, una parte avrà natura di utile mentre il resto, 
a seconda dei casi, avrà natura di retribuzione o di interesse passivo.

Si pone il problema di capire se e quali siano la implicazioni di 
ordine tributario della riqualificazione operata dall’art. 2 del decreto 
155/06, tenendo presente che il problema deve essere circoscritto alle 
ipotesi in cui coloro che partecipano all’ente in qualità di soci o asso-
ciati siano anche dipendenti, amministratori o finanziatori dello 
stesso, poiché, in caso contrario, non potrebbe mai verificarsi distri-
buzione di utile, né diretta né indiretta e, quindi, non si applicherebbe 
nemmeno l’art. 2 citato.

Il regime tributario degli utili è, infatti, differente da quello rela-
tivo agli interessi come pure da quello relativo alla remunerazione 
dei lavoratori dipendenti e degli amministratori.

Gli utili distribuiti da società ed enti di cui all’art. 73 lett. a), b) 
e c) del T.u.i.r. concorrono solo parzialmente, secondo il principio 
di cassa, alla formazione del reddito del percipiente19; da questo si 
distingue nettamente il regime delle retribuzioni corrisposte ai soci 
o associati che siano anche lavoratori dipendenti: per l’ente la retri-
buzione corrisposta costituisce un costo deducibile, mentre per chi 
la percepisce costituisce, per l’intero importo, reddito di lavoro di-
pendente20.

18 M. CAPECCHI, op. ult. cit., 128, il quale precisa che sebbene la formulazione dell’art. 3 
sembra impedire ogni forma di distribuzione dell’utile anche indiretta, si può constatare che sono 
stata in effetti consentite alcune delle forme più note di distribuzione dell’utile ed in misura piut-
tosto elevata.

19 G. ZIZZO, L’imposta sul reddito delle società (IRES), cit., 311; R. VALACCA, I dividendi 
e le remunerazioni assimilate nell’Ires, in Boll. Trib., 2004, 567.

20 S. PANSIERI, I redditi di lavoro dipendente, in Manuale di diritto tributario – parte speciale, 
a cura di Falsitta, Padova 2005, 148 e ss. 
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Analogamente, i compensi corrisposti a soci o associati che siano 
anche amministratori delle società e degli enti di cui all’art. 73 del 
T.u.i.r., per l’ente che li versa, sono costi deducibili nell’esercizio in cui 
sono corrisposti, mentre per chi li riceve costituiscono, di norma e per 
l’intero importo, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente21.

Infine, dal regime degli utili si distingue anche quello degli inte-
ressi sui finanziamenti erogati dal socio alla propria società che po-
trebbe essere soggetto ai limiti di deducibilità previsti dagli art. 96, 
97 e 98 del T.u.i.r.

Ế evidente, allora, l’importanza che della questione: se si ritiene 
che riqualificazione operata dall’art. 2 del decreto 155/06 non assume 
rilevanza ai fini Ires, le somme percepite dai soci o dagli associati 
saranno integralmente assoggettate al regime proprio degli interessi e 
delle retribuzioni corrispose a dipendenti ed amministratori, se, in-
vece, se si ritiene che riqualificazione operata dall’art. 2 del decreto 
155/06 assume rilevanza ai fini Ires, allora le somme percepite dai 
soci o dagli associati non potranno essere integralmente assoggettate 
al regime proprio degli interessi e delle retribuzioni corrispose a di-
pendenti ed amministratori, ma, per la parte in cui vengono equipa-
rate a dividendi, dovranno essere sottoposte al regime proprio di que-
sti ultimi.

Purtroppo l’assenza di qualsiasi norma di coordinamento rende im-
possibile dare una risposta soddisfacente alla questione che non si tra-
duca in una mera asserzione priva di qualsiasi sostegno normativo.

6. L’art. 13, comma 3, del d.lgs. 155/06 stabilisce che: «in caso di 
cessazione dell’impresa il patrimonio residuo è devoluto ad O.n.l.u.s., 
associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le 
norme statutarie».

Dalla norma di deduce che la cessazione dell’impresa è conside-
rata una causa di scioglimento cui fa seguito la liquidazione del pa-
trimonio dell’ente e, dunque, l’applicazione della corrispondente di-
scipline contenuta nel T.u.i.r.

21 S. PANSIERI, I redditi di lavoro dipendente, cit., 150 e ss.; G. DOZZO, Cambia la classi-
ficazione dei redditi di collaborazione, in Corr. Trib. 2000, 3501; circ. 207/E del 16 novembre 
2000 e 105/E del 12 dicembre 2001; S. PANSIERI, I redditi di lavoro autonomo, in Manuale di 
diritto tributario – parte speciale, cit., 167, precisa che dal 1 gennaio 2001 i redditi da rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipen-
dente, salvo che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi 
nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, o nell’oggetto dell’arte o della pro-
fessione, di cui all’art. 53, comma 1, esercitate dal contribuente.
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Risulta determinante, al fine dell’applicazione di tele normativa, 
capire cosa si intende per cessazione dell’impresa e, in particolare, se 
il legislatore abbia voluto riferirsi, parlando di cessazione dell’im-
presa, all’interruzione di qualsiasi attività, ovvero solo all’interru-
zione dell’impresa sociale.

In questa seconda ipotesi, potrebbe configurarsi lo scioglimento e la 
conseguente messa in liquidazione dell’ente, anche nel caso in cui ve-
nisse deciso il semplice cambiamento dell’oggetto di modo da provo-
care, a seguito della modifica deliberata, la cessazione non di qualsiasi 
attività, ma solamente di quelle che caratterizzano l’impresa sociale.

Quest’ultima ricostruzione è stata accolta nei primi commenti 
alla nuova disciplina sostenendo che la cessazione dell’iniziativa 
socialmente rilevante deve essere trattata alla stregua di una causa 
di scioglimento al fine di tutelare la fiducia riposta dai soggetti che 
a diverso titolo hanno finanziato l’ente, con la conseguenza che, dal 
punto di vista fiscale, la modificazione statutaria dell’oggetto legit-
timerebbe l’applicazione della disciplina in teme di liquidazione 
contenuta nel T.u.i.r.22

22 A. CETRA, in La nuova disciplina dell’impresa sociale, sub art. 3, cit., 288.
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1. L’approssimarsi dell’iniziativa referendaria, finalizzata all’abroga-
zione della legge elettorale n.270/2005, induce ad una riflessione in 
ordine alla proficuità del ricorso al referendum sia quale strumento di 
modifica al vigente sistema normativo1, sia quale rimedio all’imper-
versante e diffuso clima di insoddisfazione dell’opinione pubblica nei 
confronti dei propri rappresentanti2.

Da più parti, si è ritenuto di ricondurre la suesposta problematica 
non soltanto al rapporto sempre più deteriorato tra corpo elettorale e 
classe politica, ma anche al complesso processo di transizione costi-
tuzionale in atto negli ultimi anni nel nostro Paese3. Tali interrogativi 

1 Sul punto, con riferimento all’iniziativa referendaria elettorale in fieri è stata manifestata la 
speranza che il legislatore possa intervenire ancor prima della consultazione referendaria, o per-
lomeno, anche successivamente al referendum, che possano operarsi utili modifiche sulla norma-
tiva di risulta. Così, A. BARBERA, in Lettera di Augusto Barbera ai referendari, in www.refe-
rendumelettorale.org. Per una completa analisi dei profili connessi all’istituto referendario, si v. 
A. LOIODICE – A. BRIGHINA, voce Referendum, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXVI, 1991. 
Cfr. anche G. M. SALERNO, voce Referendum, in Enc. dir., Milano 1988, vol. XXXIX, 200 
ss. 

2 Per una minuziosa disamina del fenomeno, cfr. F. BILANCIA, La crisi dell’ordinamento 
giuridico dello Stato rappresentativo, Padova 2000.

3 Si appalesa necessario evidenziare il molteplice inquadramento del termine in esame, deter-
minato dall’indubbia indeterminatezza della nozione. Purtuttavia, per un’analisi dei profili con-
nessi alle transizioni costituzionali, si veda per tutti, G. DE VERGOTTINI, Le transizioni costi-
tuzionali. Sviluppi e crisi del costituzionalismo alla fine del XX secolo, Bologna 1998 e A. 
SPADARO, La transizione costituzionale. Ambiguità e polivalenza di un’importante nozione di 
teoria generale, in A. Spadaro (a cura di), Le ‘trasformazioni’ costituzionali nell’età della transi-
zione, Torino 2000. 
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rivelano l’oggettiva perplessità che caratterizza oggi il ricorso all’ini-
ziativa referendaria che pur conservando la sua natura democratica, 
se utilizzato nelle forme meno conformi al dettato costituzionale ed 
alla ormai consolidata giurisprudenza dei giudici della Consulta, ri-
schia di accentuare il divario e la disgregazione in corso, ma soprat-
tutto di non conseguire gli obiettivi generati dal crescente disordine 
normativo4.

Il dato statistico avvalora le perplessità cui si è fatto cenno, atteso 
che dall’esame delle più recenti proposte referendarie emerge il dato 
incontrovertibile del mancato raggiungimento del quorum previsto 
dalle vigenti disposizioni costituzionali5.

Le motivazioni sottese all’esigua affluenza alle urne possono es-
sere ricondotte indubbiamente, come detto in premessa, a quel dif-
fuso senso di sfiducia e a quel crescente distacco che si è ingenerato 
tra corpo elettorale e rappresentanza politica e all’accennato processo 
di transizione costituzionale, ma non devono sottacersi altri fattori 
che hanno in parte delegittimato lo strumento referendario.

Una delle ragioni dell’esito fallimentare delle recenti iniziative 
potrebbe ricondursi ai criteri utilizzati nella formulazione dei que-
siti, in evidente disaccordo con quanto statuito nella ben nota pro-
nuncia della Corte Costituzionale n. 16/19786. Con particolare ri-
guardo all’ultima tornata del 2005, a parte la scelta ormai consolidata 
di presentare contemporaneamente distinte iniziative, con minore o 
maggiore intento abrogazionista aventi ad oggetto il medesimo prov-
vedimento legislativo7 da parte dei comitati promotori, sembra esser 
stato – di fatto – disatteso il dictat della Consulta in ordine ai requi-
siti della “chiarezza” ed “univocità” nella formulazione dei quesiti 
referendari.

4 Un’analisi completa sui rischi di un anomalo ricorso all’iniziativa referendaria è svolta da 
A. LOIODICE, Quando l’elettore vota senza votare, Intervista su Avvenire, Giovedì 10 marzo 
2005, 3

5 Ed infatti, nella tornata del 1997 (con 7 quesiti) il quorum raggiunto fu del 30%; nella tor-
nata del 1999 (con 1 solo quesito) i votanti raggiunsero il 30%; nel 2000 (con 7 quesiti) il quorum 
raggiunto fu del 32%; nella tornata del 2003 (2 quesiti) il quorum raggiunto fu del 25% e l’ultima 
iniziativa referendaria del 2005 (con 4 quesiti) ha registrato un indice di voto del 26%.

6 Si tratta della sentenza Corte Cost., 7 febbraio 1978, n.16, in Giur. Cost., 1978, I, 151-166.
7 Si tratta di quel fenomeno denominato “plurireferendum”. Sul punto cfr. P. CARNEVALE, 

Ragioni, pretese e reali, della prassi del «plurireferendum» ugualmente orientato (in margine 
all’attuale vicenda dei referendum in tema di procreazione medicalmente assistita), Intervento al 
Convegno su: «L’ammissibilità dei referendum sulla fecondazione assistita» – Roma, 10 dicem-
bre 2004, in M. Ainis (a cura di), I referendum sulla fecondazione assistita, Milano, 2005 (anche 
in www.associazionedeicostituzionalisti.it). Al di là della prassi ormai consolidata sulla metodolo-
gia plurireferendaria che coinvolge valutazioni non soltanto giuridiche, nell’ultima tornata del 
2005 si è registrato quasi un ritorno alla tipologia delle proposte referendarie “massimali” e “mi-
nimali” del 1981.
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Ed invero, siffatta circostanza, pur se non rilevata dalla Corte Co-
stituzionale in sede di ammissibilità, ha generato un processo di al-
lontanamento e di sfiducia del corpo elettorale verso lo strumento 
referendario8.

L’esito delle ultime tornate referendarie apre ampi spazi di rifles-
sione con riferimento ai criteri utilizzati nella “chiamata alle urne”, 
se si considera che gli strumenti di comunicazione e di diffusione 
delle notizie hanno subìto negli ultimi decenni un forte incremento 
ed una crescente evoluzione, sicché non si può annoverare la disin-
formazione tra le ragioni dell’insuccesso referendario: basti pensare 
alla campagna referendaria che ha caratterizzato il referendum del 
2005 e all’aspro e acceso dibattito che ha coinvolto tutto il Paese9.

La suesposta problematica richiede una scissione, poiché occorre 
fare riferimento sia alla necessaria sussistenza dei requisiti indicati 
dalla Consulta che inducono a formulare quesiti chiari e univoci per 
consentire l’effettivo esercizio di un voto consapevole e democratico 
e sia alla opportunità di investire il corpo elettorale di tematiche pre-
gne di tecnicismo giuridico e di complesso contenuto lessicale, pur se 
implicanti valutazioni etiche, religiose, politiche e personali.

Quanto al primo elemento di valutazione, proprio la natura dello 
strumento referendario dovrebbe indurre ad agevolare l’approccio del 
cittadino alle tematiche in discussione, sicché l’indice di democrati-
cità potrebbe trovare maggiore incremento se nella formulazione dei 
quesiti si considerassero le esigenze di chiarezza ed univocità, si con-
sentisse, quindi, una quanto più agevole comprensione, anche a co-
loro che non possiedono elementi cognitivi idonei all’interpretazione 
letterale del testo.

8 In effetti, i Giudici della Consulta non hanno mosso rilievi, nelle recenti tornate, in relazio-
ne alle modalità di formulazione dei quesiti, ma l’effetto che ha determinato sull’opinione pubbli-
ca il criterio utilizzato dai promotori, poi ratificato dalla Corte, con riguardo alle istanze abroga-
tive parziali della legge n. 40/2004, ha accentuato il distacco con il corpo elettorale, 
oggettivamente impossibilitato ad esprimere valutazioni affermative o negative su quesiti tecnici, 
formulati con numerosi frammenti di oscurità.

9 In tema di diritto all’informazione, si rinvia a G. LOMBARDI, Sistemi radiotelevisivi nel 
diritto costituzionale comparato, in Libertà di pensiero e mezzi di diffusione, Padova 1992, 80 ss. 
ed all’ampia bibliografia di A. LOIODICE: voce Informazione (diritto alla) in Enc. Giur., vol. 
XXI, 1971, pp.472 ss.; ID. Il diritto all’informazione: segni ed evoluzione, in M. Ainis (a cura di), 
Informazione, potere, libertà, Torino 2005 23 ss.; ID., Libertà e società dell’informazione, in 
Problemi attuali di diritto pubblico, Bari 1990, pp.135 ss.; ID., Profili costituzionali e legislativi 
dell’informazione, in Problemi attuali di diritto pubblico, Bari 1990, pp.151 ss.; ID., Situazioni 
costituzionali e diritto all’informazione, in Trattato di diritto amministrativo diretto da G. 
SANTANIELLO, vol. XV, tomo primo, Padova 1990 pp.3 ss.; ID., “Contributo allo studio sulla 
libertà d’informazione”, Napoli, 1966; ID., “Gli elaboratori elettronici nella prospettiva di tutela 
della libertà di informazione”, in Problemi Giuridici dell’informazione, Milano 1979.
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Un altro elemento di valutazione è rappresentato dalla opportunità 
di richiedere una consultazione popolare su tematiche di indubbia com-
plessità, specie se con una metodologia poco lineare ed accessibile. Sul 
punto, se deve riconoscersi che la finalità del referendum è quella di 
coinvolgere democraticamente l’elettorato soprattutto su questioni di 
elevato spessore etico, pur tuttavia va parimenti evidenziato che l’esple-
tamento di simili iniziative referendarie, proprio per le ragioni anzi-
dette, rischia spesso di non realizzare integralmente l’intento e l’effet-
tivo spirito costituzionale dell’Assemblea costituente10.

Nell’agoniato percorso dell’istituto referendario, un ruolo non 
certo marginale deve attribuirsi all’orientamento dei Giudici della 
Consulta. Basti pensare al delicato ruolo svolto dalla Corte nel sinda-
cato di ammissibilità, caratterizzato dapprima dall’esigenza di deline-
are con maggiore incisività i canoni applicativi di tale funzione – mo-
tivo per cui la stessa Corte introdusse i limiti aggiuntivi al disposto 
dell’art.75 cost., con la citata pronuncia n.16/1978 – e, successiva-
mente, da una particolare prudenza nella individuazione delle ragioni 
sottese alle singole decisioni sui quesiti referendari di volta in volta 
sottoposti al setaccio di ammissibilità.

Sicché, alle oggettive difficoltà connesse alla particolare confor-
mazione dell’istituto, si sono aggiunte altre di diversa natura, legate 
all’elemento motivazionale sotteso ad ogni decisione, così da creare 
un “ondivago” orientamento giurisprudenziale ampiamente dibattuto 
e spesso fortemente criticato11.

Nel 1997, ad esempio, la Corte si pronunciò in ordine all’istanza 
abrogativa parziale della L.194/78, richiamando, a sostegno del pro-
prio giudizio di inammissibilità, uno dei limiti indicati nella citata 
sentenza n.16/78, evidenziando come la legge sull’interruzione vo-
lontaria della gravidanza costituisse, nel nostro panorama legislativo, 
una legge a contenuto costituzionalmente vincolato. Tale definizione 
determinava l’oggettiva impossibilità di sottoporre al vaglio referen-
dario detta legge, poiché la suddetta categoria di disposizioni legisla-
tive ordinarie contiene un nucleo normativo che non può essere alte-

10 Si è detto che il referendum rappresenta uno strumento di democrazia “eccezionale e pun-
tuale”, poiché consente al corpo votante di esprimere la sua volontà deliberativa in ordine ad una 
determinata decisione pubblica. Cfr. A. BALDASSARRE, La commedia degli errori, in Politica 
del diritto, 1978, 570 ss.

11 Si pensi ad esempio, alle reiterate istanze referendarie sulla legge L. 22 maggio 1978, n. 
194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) e 
alla esigenza ravvisata da più parti che fosse fatta definitivamente chiarezza sulla tutela giuridica 
del soggetto “nascituro” nel nostro ordinamento; cfr. G. DAMMACCO, Diritti umani e fattore 
religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo, Bari 2000.
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rato o privato di efficacia, senza che ne risultino lese le corrispondenti 
specifiche disposizioni costituzionali o di altre leggi costituzionali.

Anche in occasione di questa pronuncia, si sono create due oppo-
ste interpretazioni su differenti profili di indagine. Anzitutto si è rile-
vato come esuli dai compiti della Corte esprimere giudizi di sorta 
sulla natura dei provvedimenti legislativi e come sia “pericoloso” at-
tribuire il potere di ascrivere alcune leggi in un quadro di intangibi-
lità, così da comprimere le funzioni dell’organo parlamentare.

Si tratta di un limite che lascia intravedere, come unico spiraglio ri-
formista, quello dell’iniziativa legislativa e non già quella referendaria.

Per altri versi, la stessa Corte avrebbe vanificato un’ulteriore occa-
sione per definire con maggiore dettaglio l’ambito di tutela giuridica 
del nascituro, la tematica del diritto alla vita e dei diritti umani in 
genere, se si considera che, sempre nella parte motivazionale, si è 
fatto ampio cenno a tutta la vigente normativa internazionale e comu-
nitaria, affermando in conclusione che la legge n.194/78 assicura, nel 
nostro ordinamento, il livello minimo di tutela giuridica del nasci-
turo, al di sotto del quale non è consentito andare12.

Ancor più acceso è stato caratterizzato il dibattito in occasione 
dell’ultima tornata referendaria, nel corso della quale il giudizio della 
Consulta ha generato un clima di insoddisfazione diffusa13. La Corte 
si è espressa su istanze referendarie tese all’abrogazione totale e par-
ziale della legge n. 40/2004, giungendo alla determinazione di di-

12 Si è trattato di un’affermazione che oggettivamente non può essere accettata e ritenuta esau-
stiva, indipendentemente dal diverso approccio alla delicata tematica. Si è detto di soluzione “pi-
latesca”; ma il dato più preoccupante è la presa d’atto di un livello minimo di tutela che non può 
soddisfare le esigenze di un ordinamento evoluto e fondato sul principio personalista e sui diritti 
inviolabili dell’uomo. Sul punto, si v. A. LOIODICE, Il principio del “favor” costituzionale per 
le persone in situazioni di debolezza, e G. DAMMACCO, Diritti umani e fattore religioso nel 
sistema multiculturale euromediterraneo, relazioni al IV Convegno Internazionale sui Diritti 
Umani deboli e indifesi nella Società multiculturale europea, Lecce, 27-30 maggio 2006, in corso 
di stampa. Sia consentito rinviare anche a F. PERCHINUNNO, “Tutela minima del diritto alla 
vita: profili costituzionali” (nota sentenza a Corte Costituzionale n°35/1997), in “Quaderni 
Forensi” Fasc. 1/2000; ID., “Interruzione della gravidanza e diritto alla vita. Profili Costituzionali” 
Collana “Profili di innovazione” Bari 2000; ID., “Il soggetto più debole il nascituro” relazione al 
IV Convegno Internazionale sui Diritti Umani deboli e indifesi nella Società multiculturale euro-
pea, Lecce, 27-30 maggio 2006, in corso di stampa.

13 Anche nell’ultima tornata referendaria, ampia critica è stata rivolta in relazione alla motiva-
zione addotta dai Giudici della Consulta, sia dai fautori dell’istanza referendaria, sia dagli oppo-
sitori, sia da buona parte della dottrina pubblicistica. Sul punto, cfr. E. LAMARQUE, Referendum 
sulla procreazione assistita: l’inammissibilità del quesito totale, in Quaderni costituzionali, 2005, 
381 ss.; A. PUGIOTTO, Referendum sulla procreazione assistita: affollamento a Corte e fuga dal 
referendum, in Quaderni costituzionali, 2005, 377 ss. Per un’analisi delle tematiche connesse alla 
legge n.40/2004, si v. A. LOIODICE, La tutela dei soggetti coinvolti nella procreazione medical-
mente assistita (ipotesi di riflessione), in www.laprocreazioneassistita.it e C. CASINI – M. 
CASINI – M. L. DI PIETRO, “La legge 19 febbraio 2004, n. 40: Norme in materia di procrea-
zione assistita”, Torino, 2004.
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chiarare inammissibili le istanze “massimali” ed ammissibili quelle 
parziali.

Ebbene, nella parte motiva della pronuncia di inammissibilità14 i 
Giudici costituzionali hanno svolto un accurato excursus sulla giuri-
sprudenza costituzionale sulle leggi a contenuto costituzionalmente 
vincolato, prendendo le mosse dalla sentenza n.16/1978 fino a giun-
gere alla disamina dei criteri richiamati nella pronuncia n.49/2000 ed 
alla categoria delle leggi “costituzionalmente necessarie” nel cui am-
bito deve annoverarsi la legge n.40/2004 che, come tale, non può 
essere sottoposta al voto referendario15.

Ed invero, nel formulare espressa indicazione circa l’assorbenza 
di tale ragione ostativa rispetto a tutti gli altri parametri di giudizio e, 
quindi, reiterando l’atteggiamento “prudente” circa l’interpretazione 
della tematica in esame, la Corte, forse al fine di prevenire ulteriori 
critiche, ha volutamente sottolineato la propria funzione di mero con-
trollore di ammissibilità e non di costituzionalità delle leggi oggetto 
delle istanze referendarie16.

Con “salomonica” prudenza, così, pur frenando con fermezza le 
istanze di integrale abrogazione formulate dai promotori, apre spira-

14 Si tratta della sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2005, n.45, in Giur. Cost., 
2005, 337-360. 

15 Molte le similitudini con la parte motiva della sentenza n. 35/1997, (in Giur. Cost., 1997, 
281), che aveva dichiarato inammissibili le istanze referendarie sulla legge L. 22 maggio 1978, 
n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidan-
za). Infatti i Giudici costituzionali hanno richiamato in motivazione sia le precedenti pronunce 
sulla tecnica interpretativa della Consulta, sia l’ampia disciplina normativa sul bilanciamento 
dei diritti nel settore della biomedicina, accennando alle ragioni già fatte proprie nella sentenza 
n.35/1997 che inducono all’inquadramento anche della legge 40/2004 nel novero delle leggi 
munite di un vincolo costituzionale tale da ritenerle, nella loro interezza, intangibili allo stru-
mento referendario.

16 La Corte ha sostenuto sul punto “…Quanto alla ammissibilità del quesito referendario, è 
anzitutto opportuno ribadire che nell’ambito del presente giudizio questa Corte è chiamata a giu-
dicare della sola ammissibilità della richiesta referendaria e che tale competenza si atteggia per 
costante giurisprudenza «con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giu-
dizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla 
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge» (cfr. sentenze n. 251 del 1975 
e n. 16 del 1978). Non è quindi in discussione in questa sede la valutazione di eventuali profili di 
illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, cosicché dalla presente decisione non è 
certo lecito trarre conseguenze circa la conformità o meno a Costituzione della menzionata nor-
mativa, né è questa, parimenti, la sede di un giudizio sulla illegittimità costituzionale dell’even-
tuale disciplina di risulta derivante dall’effetto abrogativo del referendum (cfr. sentenze n. 24 del 
1981 e n. 26 del 1987). Sotto quest’ultimo profilo, ciò che può rilevare, ai fini del giudizio di 
ammissibilità della richiesta referendaria, è soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente 
limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se, nei 
singoli casi di specie, il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiu-
dizio totale all’applicazione di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e immediata 
vulnerazione delle situazioni soggettive o dell’assetto organizzativo risultanti a livello costituzio-
nale…” (il testo originale è riportato in sentenza in maiuscoletto) si tratta sempre della sentenza 
della Corte Costituzionale 13 gennaio 2005, n.45, cit. nt. 14).
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gli in ordine alla legittimità costituzionale della legge n.40/2004, 
quasi a voler scegliere per una soluzione “pilatesca” per non disatten-
dere completamente le ragioni esposte dalle parti intervenute 
all’udienza camerale17.

Perplessità sono state evidenziate in ordine alla decisione della 
Consulta di ritenere ammissibili le istanze referendarie di abroga-
zione parziale della legge sulla procreazione medicalmente assistita, 
non tanto per le ragioni anzidette circa la complessità delle tematiche 
esposte e, quindi, sui criteri di opportunità di una chiamata popolare 
alle urne, quanto, più che altro in ordine alla motivazione addotta 
nelle sentenze di ammissibilità che non hanno convinto per coerenza 
con il precedente assunto (sentenza n.45/05) e nella costruzione lo-
gico-giuridica utilizzata nella parte motiva. La doglianza espressa 
diffusamente, afferisce alla carenza di una valida ragione a sostegno 
della scelta operata, se si considera che, pur premettendo le mede-
sime considerazioni fattuali e giuridiche esposte nella citata pronun-
cia di inammissibilità totale, la Corte ha ritenuto che il limite di in-
tangibilità riveniente dalla tipologia di legge a contenuto 
costituzionalmente vincolato non fosse ravvisabile nelle richieste 
abrogative di alcuni stralci della legge18.

Al di là della condivisibilità o meno di siffatta motivazione, ciò 
che induce a più accurata riflessione, forse, è proprio il modus ope-

17 In sostanza, però, il modus operandi adottato dai Giudici della Consulta ha finito per susci-
tare accese critiche da entrambe le parti, sia pur per ragioni diversi e in relazione a differenti 
profili giuridici ed etici. Sul punto, con differenti vedute, cfr. M. AINIS, Parere pro veritate su un 
quesito referendario di abrogazione totale della legge in materia di procreazione medicalmente 
assistita (l. 19 febbraio 2004, n. 40), in www.radicali.it. e A. LOIODICE, “La tutela dei soggetti 
coinvolti nella procreazione medicalmente assistita” e A. TARANTINO, ‘‘Natura umana e pro-
creazione assistita” in Atti del Convegno “La procreazione assistita: problemi e prospettive”, 
Roma 31 gennaio 2005; A. LOIODICE, La tutela dei soggetti coinvolti nella procreazione medi-
calmente assistita (ipotesi di riflessione), op. cit.

18 Per una disamina dei profili connessi alla legge n.40 del 2004 “Norme in materia di procre-
azione medicalmente assistita” e alle succitate pronunce di ammissibilità della Corte Costituzionale 
rese in occasione del referendum del 2005, cfr.: A. LOIODICE, “La tutela dei soggetti coinvolti 
nella procreazione medicalmente assistita”; M. VARI, “La procreazione assistita: una compara-
zione tra ordinamenti”; F. MODUGNO, “La fecondazione assistita alla luce dei principi e della 
giurisprudenza costituzionale”; A. BARBERA, “La fecondazione assistita alla luce dei principi e 
della giurisprudenza costituzionale”; P. CATALANO, “Il concepito «soggetto di diritto» secondo 
il sistema giuridico romano”; L. EUSEBI, “Lo statuto dell’embrione, il problema eugenetico, i 
criteri della generazione umana. La legge n. 40/2004 e i quesiti referendari”, tutti, in Atti del 
Convegno presso l’Accademia dei Lincei su “La procreazione assistita: problemi e prospettive”, 
Roma, 31 gennaio 2005; A. RUGGERI, “‘Tutela minima’ di beni costituzionalmente protetti e 
referendum ammissibili in tema di procreazione medicalmente assistita” (nota a “prima lettura” 
di Corte cost. nn.45 – 49 del 2005) in Quaderni costituzionali, 2005; E. LAMARQUE, Referendum 
sulla procreazione assistita: l’inammissibilità del quesito totale, in Quaderni costituzionali, 2005, 
381 ss.; A. PUGIOTTO, Referendum sulla procreazione assistita: affollamento a Corte e fuga dal 
referendum, in Quaderni costituzionali, 2005, 377 ss.
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randi e le risultanze di simile decisione. Ci si interroga su quali van-
taggi porterebbe l’abrogazione di una legge privata di alcuni suoi 
frammenti, depauperata di alcuni princìpi fondanti e stralciata nella 
sua ratio originaria. Ed infatti, quale provvedimento legislativo resi-
duerebbe dopo la modifica “a macchia di leopardo” di parte del suo 
articolato? Che senso può avere conservare nell’ordinamento norma-
tivo una legge mutilata e priva del suo primitivo fondamento logico 
e giuridico19?

Al di là degli interrogativi che legittimamente sono stati formulati, 
permane da parte di molti, una forte perplessità sulla coerenza dell’at-
tività interpretativa che incide ed estende i propri effetti negativi sul 
clima di diffidenza cui si faceva cenno in premessa sull’uso dello 
strumento referendario20.

19 Sul punto si dice in sentenza: “…In particolare, va escluso che le disposizioni di legge og-
getto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da 
sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La proposta riguarda, infatti, aspetti specifici 
della disciplina della procreazione medicalmente assistita che rientrano nell’ambito della discre-
zionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costi-
tuzionalmente necessaria…”. Tale principio esposto in motivazione è riportato in tutte le pronun-
ce di ammissibilità che hanno poi dato il via libera ai quattro quesiti referendari della tornata del 
giugno del 2005 che ha registrato una percentuale di votanti pari al 26%. Le sentenze sono la n.46 
del 28 gennaio 2005, tutte in Giur. Cost., 2005, pp.360-368; la n.47 del 28 gennaio 2005, in Giur. 
Cost., 2005, 368-377; la n.48 del 28 gennaio 2005, in Giur. Cost., 2005, 377-388; la n.49 del 28 
gennaio 2005, in Giur. Cost., 2005, 388-394.

20 Si è parlato di “incertezza manifesta” che avrebbe caratterizzato il sindacato di costituzio-
nale di ammissibilità della Consulta, forse a causa dell’insussistenza di criteri saldi su cui fondare 
di volta in volta le singole decisioni. Sul punto si v. le riflessioni di G. AZZARITI, “Il “modello” 
della sentenza n. 16 del 1978 e il carattere abrogativo del referendum: un ritorno al futuro?” in 
Costituzionalismo.it, 2005, n. 2. (Si vedano anche le considerazioni di cui al § 2 e nt. 6). In effet-
ti le regole erano state formulate dalla Consulta con la nota sentenza n.16/78 che val bene richia-
mare in sintesi: “…questa Corte ritiene che esistono in effetti valori di ordine costituzionale, rife-
ribili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi 
referendum, al di la della lettera dell’art. 75 secondo comma Cost. E di qui conseguono, precisa-
mente, non uno ma quattro distinti complessi di ragioni d’inammissibilità. In primo luogo, cioè, 
sono inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettora-
le contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unita-
ria, da non poter venire ricondotto alla logica dell’art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto 
ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l’istituto del referendum abrogativo é stato introdotto 
nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare. In secon-
do luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la 
forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare – del tutto od in parte – la Costituzione, le 
leggi di revisione costituzionale, le “altre leggi costituzionali” considerate dall’art. 138 Cost., 
come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di esse-
re validamente abrogati da leggi ordinarie successive). In terzo luogo, vanno del pari preclusi i 
referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente 
vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne 
risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costitu-
zionali). In quarto luogo, valgono infine le cause d’inammissibilità testualmente descritte nell’art. 
75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, proprio perché esse 
rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anziché inerire alla stessa 
natura dell’istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l’interpretazione lettera-
le deve essere integrata – ove occorra – da un’interpretazione logico-sistematica, per cui vanno 
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Indubbiamente le aspettative maturate nel corso degli anni inter-
corsi tra un sindacato di ammissibilità e l’altro hanno accresciuto il 
clima di insoddisfazione che non si fonda soltanto sulle svariate ide-
ologie politiche sottese alle scelte di promotori ed oppositori delle 
singole istanze referendarie, ma che nasce da una forte esigenza di 
chiarezza, coerenza e stabilità che la Corte Costituzionale è chiamata 
a garantire in virtù del ruolo di custode della Costituzione. Ecco per-
ché si è ritenuto diffusamente che ogni singola occasione di inter-
pello dei Giudici della Consulta non debba essere “sprecata”, ma 
debba rappresentare un momento di crescita democratica e di svi-
luppo costituzionale. In tal senso è stata evidenziata la funzione deli-
cata ma importante dello strumento referendario che costituisce an-
che un mezzo di cognizione della eventuale disapprovazione popolare 
sulle scelte del legislatore. Sicché al referendum è stata spesso asso-
ciata l’idea dell’effettiva espressione della volontà popolare, sempre 
più rafforzata dal crescente divario tra corpo elettorale e organi di 
rappresentanza21.

Alla luce delle suesposte problematiche ed in considerazione delle 
ondate referendarie fallimentari degli ultimi anni si è diffusa nell’opi-
nione pubblica l’idea che l’istituto referendario si sia ormai svuotato 
della propria forza propulsiva. Occorre recuperare la fiducia dell’elet-
torato e dell’opinione pubblica in genere, ricondurre l’istituto nella 
giusta dimensione e trovare nuovi rimedi, essendo ormai alle porte 
un nuovo scenario referendario.

Non sembra di poco rilievo l’esigenza di riordino dei canoni di 
ammissibilità, con un maggior rigore nella verifica dei limiti anche 
alla luce delle integrazioni operate nel ’78 dalla stessa Corte, così da 
disincentivare istanze prive di connessione teleologica e spirito de-

sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all’ambi-
to di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75, che la preclusione debba ritenersi 
sottintesa…”

21 Sul referendum come strumento oppositivo contro le scelte parlamentari particolarmente con-
trastate, si veda A. AINIS, La legalità ferita, Relazione introduttiva all’«Assemblea dei 1000», 
Roma, 17 giugno 2005, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. Oltre alla funzione oppositiva, 
l’Autore ha evidenziato che allorché il referendum diviene strumento di verifica della sintonia fra 
eletti ed elettori su una questione che divide le coscienze, “esso va celebrato subito, all’indomani 
della decisione parlamentare; in caso contrario il referendum diventa un’altra cosa, diventa un atto 
di iniziativa legislativa, diventa una proposta di legge popolare”. Sottolineando, inoltre, che nel 
modello costituzionale “il referendum non si rivolge contro scelte legislative minute e di dettaglio, 
bensì sulle questioni di maggior spessore della vita politica nazionale, quindi sui grandi dilemmi 
etici, rispetto ai quali gli elettori hanno titolo a decidere come e più dei loro rappresentanti in 
Parlamento”. Infine, come sottolineato tra gli interrogativi posti in narrativa, l’Autore evidenzia che 
“…il referendum tende ad abrogare un’intera legge, e solo in via eccezionale e residuale può abro-
gare singole porzioni della legge, quando esse siano concettualmente autonome: fu il caso del divor-
zio, ma non è stato viceversa il caso del referendum totale sulla legge n. 40…”
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mocratico. Non giova, però, addossare tutte le responsabilità all’orien-
tamento espresso dai Giudici della Consulta, atteso che l’istituto 
coinvolge indubbiamente, nel bene e nel male, tutti i fattori e gli ele-
menti costitutivi del nostro ordinamento costituzionale.

Se può considerarsi costruttiva la critica, perché connaturata alla 
funzione extra-processuale dell’obbligo di motivare i provvedimenti 
giurisdizionali, parimenti opportuno è conservare una corretta fiducia 
nel ruolo della Consulta, somma interprete dei princìpi fondamentali 
che reggono il nostro ordinamento che, come tale, non deve sentirsi 
delegittimata nel complesso quotidiano compito istituzionale.

Non mancano proposte di modifica delle vigenti disposizioni legi-
slative in materia: ad esempio in relazione al quorum richiesto dall’art. 
75 sia per la proposta referendaria, sia per l’approvazione della stessa, 
o con riguardo alla collocazione del sindacato di ammissibilità in 
tempi diversi rispetto alla previsione attuale, o ancora l’eliminazione 
della possibilità di espletamento dei referendum “ritaglio” di parti 
delle disposizioni di una legge e conservare la sola ipotesi di abroga-
zione o conferma dell’intero provvedimento legislativo. Altre propo-
ste attengono alla limitazione del ricorso al referendum per le que-
stioni con elevato tasso di tecnicismo e complessità, conservando 
l’accesso al voto referendario abrogativo per le sole tematiche di 
grande rilevanza etica e sociale.

Il dibattito ed il confronto su queste tematiche non devono far per-
dere di vista l’ineludibile esigenza che la spinta propulsiva nasca dall’in-
tervento congiunto di tutti, se veramente l’obiettivo è quello di ripristi-
nare l’effettività e la democraticità dello strumento referendario.



SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’istanza di vendita e il deposito della documenta-
zione ipocatastale. – 3. Segue; la prorogabilità del termine di allegazione dei 
documenti. – 4. Segue; gli effetti della mancata allegazione. – 5. Provvedi-
menti per l’autorizzazione alla vendita. – 6. La presentazione delle offerte di 
acquisto. – 7. Deliberazione sull’offerta e gara tra gli offerenti. – 8. Offerte 
dopo l’incanto. – 9. L’assegnazione ed il nuovo incanto.

1. L’articolo 2, comma 3°, lett. e) del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, intito-
lato «Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo svi-
luppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la mo-
difica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione 
e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle pro-
cedure concorsuali», convertito con modificazioni dalla legge 14 mag-
gio 2005, n. 80, ha introdotto importanti modifiche in tema di espro-
priazione forzata immobiliare, in particolare, con riferimento alla fase 
di liquidazione dei beni pignorati1. Con la normativa testé indicata e 

1 Per i primi commenti concernenti le modifiche normative apportate, in tema di espropria-
zione immobiliare, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, v. R. FONTANA, Custodia e vendita 
nell’espropriazione immobiliare, in Foro it., 2005, V, 122 ss.; F. CORDOPATRI, Le nuove norme 
sull’esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 2005, 770 ss.; F. AULETTA, I processi di espropriazio-
ne forzata in corso e la nuova disciplina per la “competitività”, in www.judicium.it, 2005; G. 
FINOCCHIARO, La liquidazione forzata veloce e redditizia, in Guida al dir., 2005, fasc. 22, 50; 
G. CAMPESE, L’espropriazione immobiliare dopo la legge 14.5.2005, n. 80, Milano, 2005, 45; 
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita, in Foro it., V, 129.

In base alla disciplina transitoria disposta ai sensi dell’art. 1 della legge di conversione del 17 
agosto 2005, n. 168, intitolata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 
giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità dei settori della 
pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplo-
matica, delega al governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori 
uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative”, le modifiche introdotte dalla 
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con le ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, comma 3°, della legge 
28 dicembre 2005 n. 2632, il legislatore ha largamente rivisitato la ven-
dita e l’assegnazione immobiliare nel dichiarato intento di ottenere 
«(…) una maggiore celerità delle procedure di cui il sistema “giusti-
zia” non potrà non giovarsi in relazione alle esigenze della domanda di 
giustizia»3.

Si tratta di una considerevole riforma che trova la sua attuazione 
nelle modifiche introdotte dalle leggi in commento ma che ha i suoi 
più immediati precedenti in recenti disegni di legge.

In questo senso, la nuova normativa si colloca nella sentita necessità 
di porre in essere, con la procedura di liquidazione forzata dei beni, 

legge n. 80 del 2005 sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2006, v. Leggi, 2005, I, 
2931. Sennonché, ancora prima della data di entrata in vigore, la legge del 28 dicembre 2005, n. 
263, recante “Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, 
n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attua-
zione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 
21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita’ coniuge 
divorziato” ha ulteriormente modificato la legge n. 80 del 2005 introducendo ulteriori novità al 
codice di procedura civile, compresa la materia dell’espropriazione immobiliare, v. in Guida al 
diritto, 2006, fasc. n. 2, 12 ss. ed a  54 il commento di G. VERDE, Un legislatore tecnicamente 
inaffidabile mette a dura prova l’operatore del diritto; G. COSTANTINO, La riforma della rifor-
ma del processo civile. Note a prima lettura sulla l. 28 dicembre 2005 n. 263. Processo esecutivo, 
Foro it., 2006, V, 67; A. SALETTI, Le(ultime?) novità in tema di esecuzione forzata, in Riv. dir. 
proc., 2006, 193; F. CARPI, Alcune osservazioni sulla riforma dell’esecuzione per espropriazione 
forzata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, 215.

Per un commento sistematico di tutte le innovazioni in tema di espropriazione immobiliare in-
trodotte con le leggi n. 80 e 263 del 2005, v. M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civi-
le, (G. BALENA – M. BOVE), Bari 2006, 163; P. CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo 
aspetto pratico, Milano 2006, 546 ss., e sulla vendita forzata, invece, v. P. LICCARDO, I nuovi 
modelli decisionali della vendita coattiva nelle leggi 14-5- 2005, n. 80, 28-12- 2005, n. 263 e 
24-2-2006, n. 52:ovvero della qualità delle leggi o delle leggi senza qualità, in Riv. dell’esecuzio-
ne forzata, 2006, 99; G. SENSALE, Profili dell’espropriazione immobiliare, in Riv. dell’esecuzio-
ne forzata, 2006, 78; F. DE SANTIS, Il “programma”della vendita forzata immobiliare dopo le 
riforme: dalla frammentazione delle fasi all’unitarietà della procedura liquidativi, in Riv. dell’ese-
cuzione forzata, 2006, 453 e ss.; E. MERLIN, Il processo civile di riforma in riforma, II, Le 
monografie del Corriere giuridico, 2006, 86; A. BUCCI- A. M. SOLDI, Le nuove riforme del 
processo civile, Padova, 2006, 239 e ss.; G. MICCOLIS, Commento sub art. 567-598 c.p.c. in La 
riforma del processo civile, a cura di F. Cipriani e G. Monteleone, Padova 2007, 329-406; G. 
RAMPAZZI, Le recenti riforme del processo civile, diretto da S. Chiarloni, I, Bologna, 2007; G. 
ARIETA – F. DE SANTIS, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile 
(Montesano-Arieta), vol. III, tomo II, Padova 2007, 824.

Sull’iter parlamentare delle leggi indicate, nonché, sugli ultimi interventi legislativi anche in 
tema di disciplina transitoria, v., G. COSTANTINO, Rassegna di legislazione (1° giugno – 30 
settembre 2005), in Riv. dir. proc., 2005, 1277; ID., Rassegna di legislazione (1° ottobre – 31 di-
cembre 2005), in id., 2006, 181; ID., Rassegna di legislazione (1° gennaio – 31marzo 2006), in 
ibid, 2006, 617.

2 Per i riferimenti sulla legge n. 263 del 2005, vedi, supra, nota n. 1
3 Così espressamente nella Relazione tecnica al Senato per la presentazione del disegno di 

legge n. 3344 intitolato, “Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante 
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territo-
riale”, avvenuta in data 16 marzo 2005, vedi in www.senato.it.
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l’effettività della tutela esecutiva4 utilizzando la prospettiva del risultato 
come meta giuridica del procedimento di espropriazione immobiliare.

Quel che si vuole assicurare, in concreto, è un processo esecutivo 
rapido che si concluda con la vendita del bene pignorato al normale 
prezzo di mercato5. Sotto questo profilo, le leggi di riforma ricono-
scono la validità, dal punto di vista normativo, dei “protocolli opera-
tivi” ossia di quelle esperienze di diversa gestione amministrativa 
dell’espropriazione elaborate dalla prassi giudiziaria al fine di assicu-
rare “un governo informato, efficiente, trasparente delle procedure 
esecutive immobiliari”6. Una necessità, quest’ultima, che si è impo-
sta anche in funzione della recente modifica dell’art. 111 della Costi-
tuzione, in particolare, con l’espressa introduzione del principio della 
ragionevole durata del processo7. Un concetto che si traduce, non 
solo, nella necessità di una espropriazione utile sotto il profilo tempo-
rale ossia con riferimento alla durata della stessa, ma anche nella ne-
cessità di utilizzare il criterio dell’efficienza quale parametro interno 
al procedimento espropriativo.

In quest’ottica la fase della liquidazione dei beni pignorati as-
surge a momento processuale fondamentale, dove, la gestione del 
processo dovrà avvenire nel rispetto delle garanzie proprie della tu-
tela giurisdizionale che la contraddistingue ma, altresì, nella neces-
sità di realizzare l’attuazione della responsabilità patrimoniale 
nell’interesse sia dei creditori sia del debitore. Un cambiamento di 
prospettiva che trova la sua concretizzazione nel tentativo, effet-
tuato dal legislatore, di assimilare il più possibile la vendita coat-
tiva a quella volontaria.

4 «In riferimento ai processi esecutivi, occorre ricordare il ruolo fondamentale della esecuzio-
ne forzata nell’ambito della tutela giurisdizionale: non basta ottenere il riconoscimento o la attri-
buzione di un diritto, ovvero un provvedimento anticipatorio, né prevedere titoli esecutivi stragiu-
diziali se non si dispone anche degli strumenti per realizzare coattivamente quel diritto nel caso 
di mancata cooperazione del soggetto o dei soggetti obbligati. (…)», così G. COSTANTINO, Le 
riforme della giustizia civile nella XIV legislatura, in Riv. dir. proc., 2005, 30. 

5 R. FONTANA, Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. 80 del 2005. 
Custodia e vendita nell’espropriazione immobiliare, in Foro it., 2005, V, 122. 

6 Così R. FONTANA, La gestione attiva del compendio immobiliare pignorato, in Riv. esecu-
zione forzata, 2005, 571 ss. Sul “protocollo di gestione delle procedure esecutive immobiliari” 
creato nella seconda metà degli anni ’90 dai giudici dell’esecuzione del Tribunale di Bologna e 
sviluppato ulteriormente, con l’introduzione di importanti varianti in numerosi altri uffici giudi-
ziari v. P. LICCARDO, L’esecuzione immobiliare: prassi applicative e prospettive di riforma, in 
Documenti giustizia, 1997, 358. 

7 In questo senso v. F. CARPI, (nt. 1), 216, il quale osserva: «(…) che la pretesa esecutiva, 
oggetto dell’attività giurisdizionale, è attuata mediante il “giusto processo” solo in quanto questo 
sia veramente effettivo. Gli attentati normativi od organizzativi che ostacolano le forme di esecu-
zione, in via diretta o indiretta non importa, comportano la sanzione dell’ingiustizia». 
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2. Il primo comma dell’art. 567 c.p.c. prevede che decorsi dieci 
giorni dalla data di pignoramento, il creditore procedente «e ognuno 
dei creditori intervenuti munito di titolo esecutivo possono chiedere 
la vendita dell’immobile pignorato»8. All’uopo, il secondo comma 

8 La presentazione dell’istanza di vendita deve effettuarsi nel rispetto del termine dilatorio di 
dieci giorni previsto dall’art. 501 c.p.c., e nel rispetto del termine acceleratorio di novanta giorni 
regolato dall’art. 497 c.p.c. Tali termini, per la prevalente giurisprudenza, decorrono dalla notifica-
zione del pignoramento al debitore, v. ex multis Cass. 16 settembre 1997, n. 9231, Foro it., 1998, 
I, 1240 con nota di S. BOCCAGNA, Estinzione del processo esecutivo e opposizione ex art. 617 
c.p.c. (con alcune considerazioni sulla distinzione atti «preparatori»- atto «finale» ai fini della 
proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi); Cass. 25 giugno 1977, n. 2733, Giust. civ., 1977, 
I, 1490, mentre, la dottrina maggioritaria ritiene il pignoramento una fattispecie a formazione pro-
gressiva che si perfeziona con la trascrizione e conseguentemente i termini suddetti decorrerebbero 
da tale momento, v. B. CAPPONI, Pignoramento, in Enc. giur., Roma, 1990, vol. XXIII, 4; P. 
NELA, Il termine dilatorio previsto dall’art. 567 c.p.c., in Giur. it., 1997, I, 2, 112 (in nota a Trib. 
Asti, 25 ottobre 1995); E. RICCI, «Ingiunzione» o «forme particolari»? Un dubbio in tema di pi-
gnoramento, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1977, 1638; G. TARZIA, Sul termine di efficacia del 
pignoramento immobiliare, in Riv. dir. proc., 1966, 320 ss., (in nota a Cass. 27 marzo 1965, n. 
525); V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile³, III, Napoli, 1957, 216. Contra, nel 
senso che i termini decorrono dal momento della notificazione del pignoramento v. G. 
MONTELEONE, Diritto processuale civile², Padova, 2000, 1007; F. BUCOLO, Il processo esecu-
tivo ordinario, Padova, 1994, 759; A. TRAVI, Espropriazione immobiliare, in Novissimo Dig., vol. 
VI, Torino, 1960, 904; S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965, 
163. Soluzioni più articolate sono state avanzate da G. VERDE, Pignoramento in generale, in Enc. 
dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, 770 che propende a riportare l’efficacia dei termini al momento 
dell’intimazione come atto centrale della fattispecie.

Per la giurisprudenza, l’inosservanza del termine dilatorio comporta la nullità dell’istanza di 
vendita, nonostante l’art. 501, diversamente dall’art. 497, non preveda alcuna sanzione. Si tratta 
di una nullità relativa, non rilevabile d’ufficio, sanabile in mancanza di una opposizione agli atti 
esecutivi da parte del debitore e non deducibile oltre l’udienza fissata per l’autorizzazione della 
vendita, v. in questi termini Cass. 16 gennaio, 2003 n. 564, Gius, 2003, 1057 ed anche Cass. 7 
novembre 2002, n. 15630, Notariato, 2003, 117; Cass. 21 maggio, 1999 n. 4953, Giur. it., 2000, 
713 con nota di C. VANZ, L’istanza di vendita presentata ante tempus: atto nullo o inutilità del 
termine di legge?, ritiene, invece, che il deposito dell’istanza di vendita del bene espropriato pri-
ma della scadenza del termine dilatorio previsto dall’art. 567 c.p.c. comporta l’improcedibilità 
dell’istanza di vendita Trib. Asti, 25 ottobre 1995, Giur. it., 1997, I, 2, 111 con nota di P. NELA.

L’inosservanza, invece, del termine di novanta giorni per mancato o tardivo deposito dell’istan-
za di vendita determina l’inefficacia del pignoramento con la conseguenza processuale, ai sensi 
dell’art. 562 c.p.c., che «(…) il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’art. 630 dispone 
che sia cancellata la trascrizione». Sennonché, l’art. 562 c.p.c. non regola espressamente le mo-
dalità attraverso le quali è possibile rilevare e dichiarare, nel corso del processo esecutivo, l’inef-
ficacia del pignoramento, di conseguenza, l’orientamento prevalente della dottrina e della giuri-
sprudenza esclude il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi sia nel caso di mancata 
presentazione dell’istanza di vendita, non essendoci un atto da contestare, sia nel caso di tardivo 
deposito dell’istanza, in quanto l’opposizione annullando l’atto, ne consentirebbe la ripetizione 
nel processo, mentre l’art. 497 fa seguire all’inutile decorso del termine l’inefficacia del pignora-
mento che diviene, inevitabilmente, causa di estinzione del processo. In questo senso, in giuri-
sprudenza, sull’esistenza di un necessario collegamento tra la fattispecie regolata dall’art. 497 
c.p.c. e l’estinzione per inattività menzionata dall’art. 630 c.p.c., v. Cass. 16 giugno 2003, n. 9624, 
Foro it., I, 162 con nota di L. IANNICELLI ed anche in Giur. it., 2004, 1167 con nota di A. 
CONTE, Modalità e tempi dell’eccezione d’estinzione del processo esecutivo (a margine di una 
sentenza della Suprema Corte sul deposito tardivo dell’istanza di vendita); Cass. 19 maggio 2003, 
n.7762, Guida al Diritto, 2003, 30, 57; Trib. Genova 10 febbraio 2005, Riv. esecuzione forzata, 
2005, 898 con nota di N. SOTGIU, Sospensione feriale del termine di efficacia del pignoramento 
ed estinzione del processo esecutivo (con brevi note a margine del nuovo art. 567 c.p.c.); Trib. 
Pordenone, 26 febbraio 2003, Riv. esecuzione forzata, 2004, 427 con nota di BINA, Sull’estinzione 
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del medesimo articolo, modificato dalle leggi in commento, dispone 
che «il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro cen-
toventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto 
del catasto nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative 
all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascri-
zione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da 
un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e 
dei registri immobiliari».

Dalla lettura della disposizione si evince che l’onere di allega-
zione dei certificati ipocatastali, attribuito alla parte attiva dell’espro-
priazione, è ampiamente ridimensionato in relazione alla sua portata 
informativa. Con le ulteriori modifiche apportate al secondo comma 
dell’art. 567 c.p.c. dalla legge n. 263 del 28 dicembre del 2005, il 
legislatore ha, infatti, soppresso la previsione relativa alla necessità 
di allegare all’istanza di vendita le mappe censuarie e il certificato di 
destinazione urbanistica di cui all’art. 18 della legge 28 febbraio 
1985, n. 479. Sicché, il creditore che richiede la vendita, con riferi-
mento ai beni pignorati, dovrà depositare soltanto «l’estratto del ca-
tasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni (…) effettuate 
nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento»10.

del processo esecutivo per il deposito tardivo dell’istanza di vendita; Trib. Prato, 23 settembre 
1993, Foro it., 1994, I, 2544. In dottrina nello stesso senso v. L. IANNICELLI, L’autonomia 
dell’eccezione di estinzione del processo esecutivo rispetto alle opposizioni all’esecuzione e agli 
atti esecutivi, in Giust. civ., 2004, I, 713 in nota a Cass. 16 giugno 2003, n. 9624; A. CAMPEIS 
– G. DE PAULI, Le esecuzioni civili³, Padova 2002, 84 e ss.; S. BOCCAGNA, (nt. 7), 1252 ss.; 
E. REDENTI – M. VELLANI, Diritto processuale civile³, 1999, 265; F. BUCOLO, (nt. 7), 298 
ss.; A. BONSIGNORI, L’esecuzione forzata, Torino 1990, 93. 

9 Va ricordato, infatti, che in base alle modifiche introdotte dalla legge n. 80 del 2005, il se-
condo comma dell’art. 567 c.p.c. disponeva che «il creditore che richiede la vendita deve provve-
dere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto 
e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente 
normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle 
iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla 
trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato nota-
rile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari». Dalla lettura della 
norma, riportata, si evince che la prima legge di riforma, con riferimento alla necessaria documen-
tazione da produrre con l’istanza di vendita, era intervenuta esclusivamente con una modifica di 
dettaglio. Essa, infatti, aveva sostituito un rinvio fisso ad un’altra norma contenuta nell’espressio-
ne, “il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 18 della legge 28 febbraio 1985” con 
un rinvio mobile racchiuso nella più generica formulazione, “il certificato di destinazione urbani-
stica come previsto dalla vigente normativa”, disancorando, così, il testo dell’art. 567 c.p.c. dalle 
contigenti vicende della normativa urbanistica e consentendo un aggiornamento automatico della 
stessa alle modifiche introdotte dalla normativa di settore, sul punto v. F. DE STEFANO, Il nuovo 
processo di esecuzione, Milano 2005, 118. 

10 Una soluzione normativa, quest’ultima, diretta, senza dubbio, a risolvere i problemi inter-
pretativi sorti in base alla previgente formulazione dell’articolo 567 c.p.c., soprattutto, in relazio-
ne alla effettiva portata della certificazione sostitutiva notarile e la conseguente sanzione di estin-
zione del processo, v., A. BUCCI – A. M. SOLDI, (nt. 1), 245; C. CECCHELLA, Il nuovo 
processo esecutivo, in (BOVE-CECCHELLA) Il nuovo processo civile. Commento alle novità 
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È noto che l’estratto del catasto consente l’esatta identificazione 
del bene pignorato11. I certificati delle iscrizioni e trascrizioni, invece, 
mirano ad accertare che l’intestazione dell’immobile espropriato, nei 
registri immobiliari, corrisponda a quella stabilita nel pignoramento; 
a determinare l’oggetto dell’espropriazione forzata, in correlazione 
ad eventuali diritti reali di godimento opponibili ai creditori che par-
tecipano all’espropriazione; a individuare i creditori aventi sugli im-
mobili pignorati diritti di prelazione o che abbiano trascritto un se-
questro conservativo12.

Sennonché, il nuovo disposto normativo descrive, contrariamente 
a quello previgente, l’esatto ambito ed estensione dei certificati rela-
tivi alle iscrizioni e trascrizioni nei registri immobiliari. Le attesta-
zioni della conservatoria, infatti, dovranno riferirsi all’intero venten-
nio anteriore alla trascrizione del pignoramento. Da ciò deriva che la 
dimensione temporale entro la quale collocare le risultanze trascri-
zionali delle conservatorie si eleva da “espediente pratico”, utilizzato 
nella prassi, a limite cognitivo dei diritti oggetto di aggressione ese-
cutiva13. L’onere di allegazione, infatti, è normativamente limitata al 
ventennio (da calcolarsi a ritroso dalla data di trascrizione del pigno-
ramento) senza la ulteriore previsione relativa alla necessità di depo-
sitare il titolo o l’atto di acquisto del debitore, ove, quest’ultimo, sia 
ultraventennale. In relazione a questa ipotesi, può accadere, quindi, 
che il certificato delle trascrizioni non giunga affatto a contemplare il 
titolo di provenienza del bene pignorato con la conseguenza che non 
essendoci l’onere di risalire al titolo di acquisto precedente al venten-
nio diviene difficile verificare l’attuale intestazione del bene e la re-
golare trascrizione14. In realtà, anche per una valutazione sulla cor-

riguardanti il processo di cognizione ed esecutivo, il processo arbitrale e il giudizio di cassazio-
ne, Milano 2006, 29.

11 L’estratto del catasto che si richiede è quello storico regolato dagli art. 45 e 46, lett. a del 
R.D. n. 2153 dell’ 8 dicembre 1938, recante, “Approvazione del regolamento per la conservazione 
del nuovo catasto dei terreni” e che ha per oggetto i passaggi del bene pignorato da uno ad altro 
proprietario e l’identificazione dell’immobile staggito, attraverso gli estremi numerici di ricono-
scimento del bene. Cfr. A. PELLEGRINO, Il processo di esecuzione immobiliare, Milano 2001, 
81; G. SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai notai degli incanti, in Riv. esecu-
zione forzata, 2003, 346. 

12 Cfr. A. PELLEGRINO, Il processo di esecuzione immobiliare, cit., 81; G. PETRELLI, Profili 
di disciplina delle certificazioni sostitutive ex art. 567 c.p.c., in Vita not., 1998, 1906 ss.

13 Così, P. LICCARDO, (nt. 1), 103.
14 Con la disciplina previgente, si era sviluppata, in molti uffici giudiziari, la prassi del depo-

sito della certificazione ventennale «alla quale si aggiungeva la richiesta della documentazione 
dell’atto di acquisto del debitore ove quest’ultimo fosse precedente al ventennio.» La mancanza 
di codificazione di un periodo temporale al quale riferire la certificazione ipocatastale, «compor-
tava comunque che il mancato deposito della documentazione relativa all’atto di provenienza, 
(…) potesse essere sanzionata con l’estinzione (…)», così A. BUCCI – A. M. SOLDI, (nt. 1), 249. 
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retta formazione del certificato delle iscrizioni, appare essenziale 
produrre all’interno della procedura il certificato delle trascrizioni 
unitamente alla documentazione dell’atto di acquisto del debitore, 
potendosi, così, verificare nei confronti di chi, quale intestatario del 
bene, le iscrizioni potessero essere prese15.

Il legislatore, peraltro, non ha neppure sentito l’esigenza di inse-
rire, tra i documenti da depositare a pena d’estinzione del pignora-
mento, l’estratto dell’atto di matrimonio dell’esecutato, tralasciando 
che i registri dello stato civile sono parte integrante del regime della 
pubblicità immobiliare. È noto che dopo l’entrata in vigore della 
legge n. 151 del 1975 la completezza delle informazioni sulle vi-
cende relative agli immobili non è affatto garantita dalle risultanze 
dei registri immobiliari e che il regime patrimoniale coniugale di-
viene essenziale alla valutazione dell’efficacia e dell’estensione del 
pignoramento16.

La documentazione ipocatastale, prodotta nelle forme originali o 
della certificazione sostitutiva, dovrà essere depositata, ai sensi 
dell’art. 567, 2° comma, c.p.c., dal «creditore che richiede la ven-

Stando, invece, alla lettera della normativa modificata la mancata produzione dell’atto di acquisto 
ultraventennale non comporta l’inefficacia del pignoramento o l’estinzione della procedura. Ciò 
nonostante, l’autorizzazione alla vendita, non può prescindere dalla documentazione in questione 
ed è da condividere la tesi di chi esclude la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di autoriz-
zare l’alienazione del bene esecutato allorché manchino le indicazioni relative all’atto di prove-
nienza dell’immobile, v. G. TARZIA, Il bene immobile nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 
1989, 344, per il quale «la trascrizione del titolo di acquisto del debitore pignorato è condizione 
per la procedibilità dell’espropriazione e che quindi la vendita non può essere ordinata se il debi-
tore esecutato non risulta, dai registri immobiliari, proprietario o titolare del diverso diritto pigno-
rato: ciò che corrisponde del resto anche ad un ovvia esigenza di tutela degli aspiranti all’acquisto 
e di fruttuosità dell’esecuzione.». 

15 Il giudice dell’esecuzione deve in sostanza esigere la prova documentale necessaria a veri-
ficare che, a partire dall’ultimo trasferimento di proprietà antecedente al ventennio, il bene sia a 
qualsiasi titolo pervenuto al debitore, cfr., G. SENSALE, (nt. 1), 350. Sotto questo profilo, va ri-
cordato che la dinamica del processo di espropriazione imprime «al suo oggetto, quand’esso con-
sista in un bene o diritto immobiliare, un carattere evolutivo, che si manifesta non nel passaggio 
da un’indicazione generica ad una specifica, ma nella transizione da un diritto affermato a un di-
ritto pubblicato nei registri immobiliari e definito pertanto, sulla scorta di quei registri e del cata-
sto, nella sua estensione non meno che nella sua qualificazione.», così, G. TARZIA, (nt. 14), 345. 
Sicché, «se è vero che il processo esecutivo non deve per sua natura muovere dall’accertamento 
della titolarità del diritto oggetto di aggressione esecutiva, è altrettanto vero che non può sempli-
cisticamente prescinderne, in ragione dell’esplicazione di quei poteri di cognizione strumentale 
che ne assecondano l’incedere, necessari ad assicurare alle attività realizzate, la tendenziale stabi-
lità derivante dalla loro conformità al diritto sostanziale. (…), pertanto, la mancata allegazione da 
parte del procedente del titolo di acquisto ultraventennale costituirà ragione per il rilievo di in-
completezza della documentazione da parte del giudice e/o dell’esperto, con assegnazione di un 
nuovo termine di giorni 120 per la integrazione della documentazione.», in questi termini, P. 
LICCARDO, (nt. 1), 105. 

16 Sul punto v. G. PETRELLI, Profili di disciplina delle certificazioni sostitutive ex art. 567 
c.p.c., in Vita not., 1998, 1903; M. CRAPAROTTA, Certificato notarile ipocatastale sostitutivo 
nel procedimento espropriativo, in ivi, 1815.
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dita». Con il nuovo disposto normativo, tuttavia, è stato soppresso il 
terzo comma del vecchio testo dell’art. 567 c.p.c. che sanciva la le-
gittimazione, in capo ai creditori muniti di titolo esecutivo, di depo-
sitare, in luogo del creditore istante, la documentazione ipocata-
stale17. Ciò nonostante, l’abrogazione dell’espresso riferimento al 
potere d’impulso dei creditori muniti di titolo non consente di rite-
nere che il creditore concretamente procedente sia l’unico a poter 
allegare la certificazione ipocatastale. Un’interpretazione in tal senso, 
infatti, non appare rispondente alla successiva previsione che legit-
tima la richiesta di proroga del termine di allegazione non già in capo 
al «creditore che richiede la vendita» bensì ai «creditori». Vanificare 
l’interesse processuale dei creditori intervenuti e muniti di titolo ad 
esplicare le attività pertinenti al rituale svolgimento del processo ap-
pare del tutto irragionevole se si considera, inoltre, che il potere 
d’impulso degli stessi è espressamente riconosciuto dalle disposizioni 
generali di cui agli art. 500 e 564 c.p.c.18.

3. L’art. 567 c.p.c., modificato dalla normativa in commento, di-
spone, al secondo comma, che l’allegazione dei documenti ipocata-
stali dovrà essere effettuata a cura del creditore che richiede la ven-
dita, «entro centoventi giorni dal deposito del ricorso (…)». Al comma 
successivo la norma novellata regola, inoltre, l’ipotesi della proroga-
bilità del termine di allegazione e stabilisce che lo stesso «può essere 
prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per 
giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi 
giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al credi-
tore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da 
questi depositata debba essere completata.».

La nuova soluzione normativa risponde all’esigenza di razionaliz-
zare e velocizzare il processo di espropriazione immobiliare rendendo 
meno rigida e automatica la disciplina della produzione ipocata-
stale19. In sostanza, si introduce nel quadro normativo delineato dal 

17 Il previgente terzo comma dell’art. 567 c.p.c. disponeva, infatti, che: «la documentazione di 
cui al secondo comma può essere allegata anche a cura del creditore intervenuto munito di titolo 
esecutiv».

18 Cfr. M. BOVE, (nt. 1), 206; A. MIOZZO, Commento sub art. 567, in Codice dell’esecuzione 
forzata2, a cura di Vullo, Piacenza, 2006, 372; G. FINOCCHIARO, La vendita senza incanto di-
venta preliminare, in Guida al dir., 2005, fasc. 22, 52; G. CAMPESE, (nt. 1), p.175. Contra, A. 
D’ADAMO, La riforma del processo esecutivo, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e 
materiali, Milano 2006, sub art. 567 c.p.c., 32; E. BRUSCHETTA, La riforma del processo civile, 
Milano 2005, 159.

19 Cfr. R. FONTANA, (nt. 1), 123; M. BOVE, (nt. 1), 207 e 208.
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codice di rito e dalla legge n. 302 del 1998, un termine di allegazione 
molto più elastico di quello già esistente, sia sotto il profilo della 
durata, sia per quel che concerne la possibile differibilità20. Dalla 
norma modificata deriva, infatti, la possibilità per il giudice dell’ese-
cuzione di prorogare, su richiesta dei creditori o del debitore il ter-
mine relativo al deposito della documentazione ipocatastale. Una 
possibilità, quest’ultima, che potrà essere esercitata una sola volta21, 
per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni e a fronte 
dell’esistenza di giusti motivi. Va rilevato, tuttavia, che i presupposti 
per la derogabilità della disciplina prevista dall’art. 567, in tema di 
allegazione, non sono stati chiariti dal legislatore. Sussiste, infatti, la 
necessità di definire il contenuto e la portata precettiva dell’espres-
sione giusti motivi.

In questa prospettiva, appare ragionevole ritenere che la locuzione 
utilizzata nel corpo legislativo possa essere assimilata dall’interprete 
a quanto già disposto dall’art. 13 bis, 2° co. della legge n. 302 del 
1998, modificato dalla legge n. 372, del 2000, ossia con “l’impossi-
bilità per il creditore di osservare il termine per un fatto a lui non 
imputabile”. In particolare, la normativa testé indicata, nel regolare le 
questioni sorte in tema di diritto transitorio aveva introdotto al se-
condo comma del medesimo articolo una disposizione di natura ge-
nerale, con la quale si disponeva: a) la necessità, per gli uffici pub-
blici e per i notai che non avessero provveduto al rilascio della 
documentazione ipocatastale nel termine di trenta giorni dalla richie-

20 Con la previgente disciplina la differibilità del termine di allegazione fu disposta dalla legge 
n. 372 del 14 dicembre 2000. Essa, infatti, modificando, da ultima, la disciplina transitoria della 
legge n. 302 del 1998, stabilì, al secondo comma dell’art. 13 bis, che: «gli uffici pubblici ed i 
notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni 
dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del 
mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al com-
ma 1, se accerta l’impossibilità per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non impu-
tabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giu-
dice può impartire le necessarie disposizioni affinché siano rimosse le cause impeditive al rilascio 
della documentazione.». Si tratta, in sostanza, di un correttivo diretto a regolare la prorogabilità 
del termine di allegazione nelle ipotesi di mancato rilascio della documentazione o della certifica-
zione sostitutiva. Sul carattere generale e non transitorio di quanto disposto dall’art. 13 bis, secon-
do comma, della legge n. 302 del 1998, v. R. VACCARELLA, La vendita forzata immobiliare fra 
delega al notaio e prassi giudiziarie «virtuose», in Riv. esecuzione forzata, 2001, 291-292; A. 
STORTO, Legge 14 dicembre 2000, n. 372: forse l’ultimo atto della lunga storia dei termini per 
l’allegazione della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c., in Riv. esecuzione forzata, 2000, 
594. Contra, M. MONTANARO, L’estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 567, 4° 
co., c.p.c., Riv. esecuzione forzata, 2002, 434-435.

21 La richiesta di proroga del termine che dovrà essere presentata prima della sua scadenza 
non potrà essere reiterata neppure quando, a seguito della prima istanza, sia stato concesso un 
termine inferiore al massimo e si chieda successivamente un termine che, cumulato al precedente, 
non superi il limite massimo di centoventi giorni, v. F. DE STEFANO, (nt. 9), 119. 
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sta, di attestare per iscritto i motivi del mancato rilascio in un’appo-
sita dichiarazione da consegnare al richiedente (rectius al creditore 
che abbia fatto richiesta di certificati); b) la possibilità, per il giudice, 
prima della scadenza e su istanza di parte di prorogare il termine di 
allegazione una sola volta se accertata l’impossibilità del creditore ad 
osservare il termine per un fatto a lui non imputabile; c) e infine, la 
possibilità, per il medesimo giudice dell’esecuzione di impartire le 
necessarie disposizioni per rimuovere le cause impeditive al rilascio 
della documentazione22.

In tema di allegazione, gli elementi normativi testé considerati, con-
tribuiscono, senza dubbio, a chiarire il significato della locuzione giusti 
motivi introdotta nel novellato art. 567 c.p.c. Trattandosi, infatti, di 
certificazioni rilasciate dai pubblici uffici, i giusti motivi per i quali è 
possibile autorizzare una proroga sono, senza dubbio, quelli derivanti 
dai ritardi della pubblica amministrazione non imputabili allo stesso 
creditore23. Tuttavia, la norma novellata non prevede espressamente 
che i motivi a fondamento della proroga debbano essere documentati 
né che i pubblici uffici o i notai debbano fornire prova scritta dell’im-
pedimento a rilasciare le relative certificazioni. Malgrado ciò, è indub-
bia la sussistenza, in capo al creditore che richiede la proroga, dell’onere 
di allegare la prova dei “giusti motivi”, con la conseguenza che le ra-
gioni del ritardo saranno, successivamente, oggetto della valutazione 
discrezionale del giudice dell’esecuzione24.

La facoltà di proporre l’istanza per la prorogabilità del termine di 
allegazione è attribuita dal legislatore non solo ai «creditori» ma an-
che «all’esecutato». Nell’architettura complessiva del processo ese-
cutivo immobiliare, la richiesta di proroga da parte del debitore sem-
bra venire incontro all’esigenza di consentire a quest’ultimo la 

22 Per riferimenti, v. supra, nota n. 20.
23 Nello stesso senso v. A. BUCCI – A. M. SOLDI, (nt.1), 250, dove si osserva che tra i “giusti 

motivi” rientrano senza dubbio «i ritardi comprovati dei pubblici uffici che hanno il compito di 
rilasciare i documenti indicati dall’articolo 567, comma 2, del codice di procedura civile o ancora 
la difficoltà di produrre in base alle esigenze del caso concreto un numero elevato di documenti. 
Più in generale, richiamando i concetti elaborati dalla giurisprudenza in altre fattispecie, deve ri-
tenersi che rientrino nella categoria dei giusti motivi i “fatti, indipendenti dalla volontà dei credi-
tori, che rendano impossibile o particolarmente gravosa la produzione dei documenti nei termini 
previsti dalla norma”»; cfr. M. BOVE, (nt. 1), 208; G. SENSALE, (nt. 1), 93; F. DE STEFANO, 
(nt. 9), 119.

24 «I quali andranno valutati di volta in volta, ma che, dinanzi alla espressione della norma 
non possono coincidere con il caso fortuito o la forza maggiore; pertanto, potranno fondare la 
proroga anche fatti che potevano essere previsti come possibili, ma per non vanificare la finalità 
acceleratoria della riforma, non dovrebbero consentire la proroga fatti francamente prevedibili (ad 
es., presentazione dell’istanza di certificazione l’ultimo giorno prima della scadenza o in tempi 
manifestamente insufficienti a lasciare prevedere l’evasione della richiesta).», così F. DE 
STEFANO, (nt. 9), 119- 120.
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possibilità di un pagamento immediato o brevemente dilazionato 
senza appesantire la posizione debitoria con le ulteriori spese occor-
renti per la documentazione di rito e per la successiva perizia di 
stima. In questa prospettiva, infatti, l’anticipato svolgimento della re-
lazione estimativa e l’introdotta preclusione temporale alla conver-
sione del pignoramento non più ammissibile dopo che sia disposta la 
vendita inducono a ricercare lo spazio processuale per eventuali pa-
gamenti stragiudiziali o soluzioni transattive nell’ambito della fase 
anteriore alla prima udienza. Ne consegue che i giusti motivi diretti a 
consentire la proroga del termine di deposito dei documenti potranno 
ravvisarsi non solo in fatti indipendenti dalla volontà dei creditori ma 
anche, quando la richiesta provenga dal debitore, nell’esecuzione di 
pagamenti non ancori esaustivi o nell’esistenza di avviate trattative di 
bonario componimento25.

Il terzo comma del novellato art. 567 c.p.c. dispone, inoltre, che 
«un termine di centoventi giorni è assegnato al creditore dal giudice, 
quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata 
debba essere completata.». L’ipotesi regolata è quella del caso in cui 
la documentazione ipocatastale depositata nei termini è stata ritenuta 
incompleta dal giudice dell’esecuzione, il quale, all’uopo, assegna al 
creditore procedente un termine integrativo di allegazione. L’allega-
zione tempestiva dei certificati ipocatastali costituisce il presupposto 
dell’ordine di integrazione. La norma in commento, quindi, non fa 
salvi né il caso dell’omesso deposito, né il caso del deposito tardivo, 
in entrambe le ipotesi il pignoramento diviene senz’altro inefficace e 
il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo.

Il termine integrativo deve essere assegnato anche nel caso in cui 
la documentazione incompleta sia stata depositata non alla prima sca-
denza, ma nel successivo termine prorogato. Proroga e termine inte-
grativo assolvono, infatti a due esigenze pratiche diverse. La prima è 
rivolta a superare gli ostacoli pratici ad acquisire la documentazione 
necessaria, dovuti ai ritardi dei pubblici uffici nel rilascio delle certi-
ficazioni, la seconda invece a colmare le eventuali mancanze della 
documentazione depositata e a superare empiricamente il possibile 
conflitto di vedute tra giudice e creditore in merito alla sufficienza 
dei documenti. La concessione della proroga, pertanto, non dispensa 
il giudice dal concedere il termine integrativo26.

25 Cfr. G. SENSALE, (nt. 1), 78. 
26 Sul punto v. M. BOVE, (nt. 1), 209.
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Il luogo processuale dell’ordinanza di integrazione della docu-
mentazione mancante si colloca tra il deposito della documentazione 
e la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di autorizzazione 
alla vendita.

Successivamente all’assegnazione del termine integrativo, al fine di 
impedire l’inefficacia del pignoramento, il creditore ha l’onere di depo-
sitare i documenti integrativi richiesti dal giudice nel termine di cento-
venti giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. Non 
sono previste dalla norma e pertanto non potranno essere concesse né 
la proroga del termine integrativo né la concessione di un nuovo ter-
mine integrativo nel caso in cui la documentazione specificatamente 
richiesta dal giudice sia stata depositata soltanto in parte27.

4. Un’ulteriore modifica apportata dalle leggi di riforma del 2005 
all’art. 567 c.p.c. concerne gli effetti della mancata produzione della 
documentazione. La nuova formulazione prevede che «se la proroga 
non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è 
integrata nel termine assegnato (…), il giudice dell’esecuzione, an-
che d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente 
all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta docu-
mentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. 
Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione 
del pignoramento. (…) Il giudice dichiara altresì l’estinzione del pro-
cesso esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.».

Il nuovo terzo comma, a differenza del vecchio testo dell’art. 
567, non prevede l’immediata estinzione del processo esecutivo in 
caso di mancata allegazione dei documenti ipocatastali o della cer-
tificazione notarile. La nuova norma dispone, in luogo dell’estin-
zione, l’inefficacia del pignoramento con riferimento a quegli im-
mobili rispetto ai quali manchi la prescritta documentazione. Solo 
nel caso in cui in relazione a tutti i beni pignorati non sia stata pro-
dotta o integrata la prescritta documentazione o la stessa sia stata 
depositata con ritardo, opererà la sanzione più estrema dell’estin-
zione del procedimento esecutivo.

L’ordinanza che dichiara l’inefficacia disporrà, contestualmente, 
anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento in appli-
cazione dell’art. 562 c.p.c. In questo modo la previsione dell’art. 
567, 3° comma, c.p.c. si conforma al disposto dell’art. 172 delle di-

27 In questo senso, v. E. MERLIN, (nt. 1), 86; F. DE SANTIS, (nt. 1), 453. 
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sposizioni di attuazione del codice di procedura civile che consente 
la cancellazione del pignoramento solo dopo aver sentito le parti28. 
La norma novellata pone all’interprete il problema dell’accertamento 
delle modalità di impugnazione del provvedimento di estinzione e di 
quello dichiarativo dell’inefficacia del pignoramento in relazione ad 
un singolo bene. Se appare pacifico che la pronuncia di estinzione 
debba essere reclamata ai sensi dell’art. 630 c.p.c., è però discutibile 
se l’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia del pignoramento sui sin-
goli beni sia impugnabile con il medesimo rimedio ovvero con l’op-
posizione agli atti esecutivi. In questa prospettiva occorre conside-
rare che il novellato art. 567 c.p.c. nella sua nuova formulazione ha 
differenziato la vicenda estintiva derivante dal mancato deposito 
della documentazione per tutti i beni oggetto del pignoramento dalla 
inefficacia dello stesso per l’ipotesi di mancata allegazione dei docu-
menti per uno o alcuni dei beni pignorati. Ne consegue che in 
quest’ultimo caso si viene a realizzare la fattispecie e gli effetti che 
derivano da una riduzione o limitazione del pignoramento da parte 
del creditore. Ciò posto sembra ragionevole ritenere che mentre in 
presenza di una vicenda estintiva della procedura si debba proporre 
reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c., nell’ipotesi di inefficacia del 
pignoramento in relazione ad uno dei beni pignorati o nel caso di 
rigetto di un’istanza proposta a questo scopo, il provvedimento 
debba essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi analo-
gamente a quanto già avviene per i provvedimenti relativi alla ridu-
zione del pignoramento29.

Resta, infine, aperto il dibattito sulla collegialità della decisione ex 
art. 630 c.p.c., ipotesi che sembra rafforzata non soltanto dalla perdu-
rante previsione testuale ma anche dall’introduzione del reclamo 
contro l’ordinanza in tema di sospensione che rende la presenza 
dell’organo collegiale non più un’isolata anomalia.

28 La necessità di instaurare il contraddittorio tra le parti si pone, naturalmente, sia per l’ipo-
tesi di inefficacia del pignoramento sia per la pronuncia di estinzione e ciò in quanto l’art. 172 
disp. att. c.p.c. dispone che «il giudice dell’esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la 
cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell’articolo 562 del codice e in ogni 
altro caso in cui deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento per estinzione del processo», cfr. 
M. BOVE, (nt. 1), 209- 210. Ovviamente da ciò consegue che a seguito della convocazione delle 
parti l’estinzione sarà pronunciata non già con decreto ma con ordinanza, v. A. BUCCI – A. M. 
SOLDI, (nt. 1), 252. 

29 Così A. BUCCI – A. M. SOLDI, (nt.1), 249. Contra, R. FONTANA, (nt. 1), 123, il quale 
osserva che «la soluzione del reclamo ex art. 630 c.p.c. appare corretta anche per l’ipotesi di di-
chiarazione parziale di inefficacia del pignoramento posto che essa implicando automaticamente 
l’ordine di cancellazione della trascrizione, equivale in sostanza ad una dichiarazione di estinzio-
ne parziale.»
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5. Sull’istanza di vendita il giudice deve provvedere ai sensi dell’art. 
569 c.p.c.

La norma è stata ampiamente modificata dal legislatore ma lascia 
inalterata la centralità dell’udienza di autorizzazione alla vendita. 
Prima di analizzarne i cambiamenti, va rilevato, che è rimasto inva-
riato il principio della necessaria pregiudizialità delle questioni di 
rito. Le opposizioni agli atti esecutivi non proposte prima e per le 
quali non si è decaduti vanno proposte in questa udienza e il giudice 
non dispone la liquidazione dei beni se è aperto e fino a quando è 
aperto un incidente cognitivo di questo genere30.

Passaggio fondamentale in questa fase è la stima dei beni oggetto di 
espropriazione. Essa è il presupposto dell’ordinanza di vendita e già in 
passato per via dell’inattendibilità delle rendite catastali o dei redditi 
dominicali la stima non avveniva mai con l’applicazione dei criteri 
automatici contenuti nei primi due commi dell’art. 568 c.p.c. ma era 
sempre determinata dal giudice attraverso il parere di un esperto.

Per questa ragione, già con l’esordio della riforma del 1998, era 
stata suggerita la possibilità di far carico al creditore procedente di 
«allegare all’istanza di vendita una relazione giurata sulle caratteristi-
che e condizioni dell’immobile, la sua situazione urbanistica e il va-
lore da attribuire allo stesso», con la possibilità per il giudice, in as-
senza di rilievi del debitore o dei creditori intervenuti, di non disporre 
un’autonoma verifica e di assumere il risultato della stima a base 
della liquidazione31. Tale soluzione non è stata accolta dal legislatore 
del 2005 sicché il passaggio procedurale relativo alla stima dei beni 
trova oggi una sua disciplina compiuta in parte nell’art. 569 c.p.c. e 
in parte nell’art. 173 bis disp. att. c.p.c.

Il giudice, entro trenta giorni dall’avvenuta allegazione dei certifi-
cati ipocatastali, deve contestualmente fissare sia, l’udienza di com-
parizione delle parti e dei creditori iscritti che non siano intervenuti, 
sia nominare l’esperto, previa convocazione dello stesso dinanzi a sé 
per prestare giuramento. Per la nomina dell’esperto, in sostanza, il 

30 Cfr., A. BUCCI – A. M. SOLDI, (nt. 1), 261; A. DONVITO, Il processo esecutivo immobi-
liare, Torino, 2007, 144, dove si osserva che:«la sospensione implicita del processo esecutivo per 
effetto dell’opposizione significa che prima di decidere la vendita, è necessario acquisire la cer-
tezza che il processo sia corretto dal punto di vista del rito, analogamente alla c.d. pregiudizialità 
tra rito e merito propria del giudizio di cognizione» e in questo senso anche F. P. LUISO, Diritto 
processuale civile³, Milano, 2000, vol. III, 123. In generale, vedi anche G. SENSALE, Le oppo-
sizioni agli atti dell’esecuzione immobiliare, in Riv. esec. forz., 2004, 38 e ss.

31 G. MARTINETTO, Determinazione del valore degli immobili nell’espropriazione forzata 
immobiliare, in Consiglio Nazionale del Notariato, Delegabilità ai notai delle operazioni di in-
canto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma – Atti del 
Convegno di Roma 22 – 23 maggio 1993, Milano, 1994, 266. 
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giudice è esonerato dall’instaurazione del preventivo contraddittorio 
con le parti, sicché, quest’ultimo, presterà giuramento in camera di 
consiglio alla sola presenza del magistrato.

La soluzione adottata dal legislatore ha senza dubbio una finalità 
acceleratoria. Essa, infatti, realizza lo scavalcamento delle due 
udienze formali di nomina e giuramento dell’esperto che con la pre-
cedente disciplina venivano poste in essere in base al combinato di-
sposto degli articoli 568 e 569 c.p.c.

Il provvedimento di nomina dell’esperto, tuttavia, non deve appa-
rire automatico; esso presuppone un accertamento positivo sulla pro-
seguibilità del procedimento di espropriazione da parte del giudice 
dell’esecuzione. Quest’ultimo, infatti, dovrà accertare non solo l’av-
venuto deposito nei termini della documentazione ipocatastale ma 
anche la sussistenza delle altre condizioni di procedibilità quali il 
deposito dell’avviso agli eventuali creditori iscritti previsto dall’art. 
498 c.p.c. o, nel caso, l’avvenuto avviso agli eventuali comproprie-
tari disciplinato ai sensi dell’art. 599 c.p.c. Va da sé che nell’ipotesi 
in cui tali avvisi non risultino allegati, il giudice dovrà invitare, con 
un apposito provvedimento, il creditore procedente a depositarli. In 
questa prospettiva, tuttavia, va evidenziato che per l’omesso deposito 
degli avvisi, testé indicati, il sistema processuale novellato non disci-
plina alcuna sanzione con la conseguenza che la mancata ottempe-
ranza al provvedimento di deposito potrà produrre una quiescenza 
del giudizio32.

Con il decreto di nomina dell’esperto, il giudice, contestualmente, 
indica l’udienza per l’autorizzazione alla vendita fissando, all’uopo, 
una data non superiore a centoventi giorni decorrenti dal provvedi-
mento di nomina.

La fissazione della data di udienza determina, a ritroso, il termine 
per il deposito e la comunicazione, da parte dell’esperto, della sua 
relazione che, ai sensi del nuovo articolo 173 bis disp. att. c.p.c., do-
vrà avvenire «(…) almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza 
fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice (…)». Sicché, il legisla-
tore, con le modifiche apportate al primo comma dell’art. 569 c.p.c., 
non solo impone l’esercizio di questa attività processuale ritenendola 
fondamentale per lo svolgimento del procedimento ma ne disciplina 
compiutamente anche la durata. Il tentativo è quello di mantenere 
serrati i tempi per l’attuazione della fase prodromica alla vendita e 
ciò si evince anche dalla brevità dei termini concessi, rispettivamente, 

32 Così G. SENSALE, (nt. 1), 90 e ss.
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all’esperto per la redazione della perizia e alle parti per la presenta-
zione di osservazioni sul contenuto della relazione33.

All’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. novellato, le parti hanno fa-
coltà di fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, 
potendo, in qualche modo, influenzare le scelte che devono essere 
compiute discrezionalmente dal giudice dell’esecuzione ma il cui 
ambito è stato notevolmente ridotto dalla riforma del 2005.

Il giudice potrà solo scegliere se: a) disporre la vendita in lotti 
ovvero in modo unitario; b) provvedere direttamente alle operazioni 
di vendita ovvero delegarle ad un professionista; c) disporre forme di 
pubblicità straordinarie oltre a quelle ordinarie.

Il programma di liquidazione, infatti, è imposto in modo vinco-
lante al giudice e dovrà svolgersi attraverso la vendita senza incanto 
che costituisce oggi una fase preliminare e necessaria per il succes-
sivo esperimento della vendita all’asta, all’interno di una progres-
sione logica che legittima il passaggio dalla prima alla seconda ma 
non anche viceversa34.

L’obbligata sequenza processuale dettata dal legislatore vedrà, 
quindi, prima lo svolgersi del procedimento di vendita senza incanto 
ove tuttavia: a) le offerte non siano pervenute nei termini; b) o le 
stesse sono inefficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c. c) o nell’ ipotesi di 
unica offerta, inferiore al prezzo base, laddove è intervenuto il dis-
senso del creditore procedente o la valutazione negativa del giudice 
sull’offerta; d) o, infine, in ogni evenienza in cui non abbia luogo la 
vendita senza incanto, avrà luogo la vendita con incanto e da ultimo, 
la possibilità per i creditori di avanzare istanze di assegnazione.

La vendita senza incanto si pone, perciò, come primo e necessario 
contatto della procedura con il mercato e la stessa autorizzazione alla 
vendita definisce il tempo della propria azione esplorativa regolando 
in modo anticipato i meccanismi e i termini di innesco della vendita 
con incanto35.

Al fine, infatti, di attuare celermente la successione processuale 
della liquidazione forzata, il nuovo art. 569, comma 3°, stabilisce che 
a conclusione dell’udienza per l’audizione delle parti il giudice 
dell’esecuzione pronunci un’ordinanza nella quale sono contestual-
mente fissati tutti i termini e gli adempimenti necessari per lo svolgi-
mento sia della vendita senza incanto, sia di quella con incanto, sia 
per la proposizione delle istanze di assegnazione.

33 Cfr., E. MERLIN, (nt. 1), 86 e ss.; P. LICCARDO, (nt. 1), 103.
34 G. RAMPAZZI, (nt. 1), 911 e ss.
35 P. LICCARDO, (nt. 1), 106.
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6. L’articolo 571 c.p.c. novellato mira a rendere più rigoroso e reddi-
tizio lo svolgimento del procedimento di vendita senza incanto con 
l’obiettivo di agevolare una spedita aggiudicazione dell’immobile. In 
questa prospettiva la norma è stata riscritta ben due volte ovvero sia 
con la legge n. 80 che con la legge n. 263 del 2005, evidenziando, 
tale percorso normativo, una sorta di ripensamento del legislatore che 
spiega, soprattutto con riferimento alla revoca dell’offerta, la ragione 
per la quale l’art. 571, 2° comma, c.p.c. continui a prevedere un nu-
mero 1), il cui corrispondente testo è stato abrogato, restando unica-
mente vigenti le ipotesi di revoca disciplinate ai numeri 2) e 3) 36.

Dal punto di vista soggettivo e del contenuto delle offerte non si 
registrano innovazioni; i soggetti legittimati ad offrire comprendono 
ogni interessato eccetto il debitore e il contenuto dell’offerta deve 
recare l’indicazione del prezzo, del tempo e del modo del pagamento 
e ogni altro elemento utile, al giudice, per la valutazione della stessa 
nonché, ai sensi dell’art. 174 disp. att. c.p.c., l’elezione del domicilio 
nel comune nel quale ha sede il tribunale per evitare che le comuni-
cazioni avvengano in cancelleria37.

L’offerta va depositata in cancelleria, così come disponeva e di-
spone l’art. 571, 1° comma, c.p.c., anche se, tale disciplina va coor-
dinata con quanto prevede il novellato art. 591 bis c.p.c. ai sensi del 
quale se la vendita viene delegata ad un professionista, il giudice, con 
l’ordinanza con cui lo nomina, determina il luogo in cui l’offerta va 
presentata che potrà anche essere lo studio del professionista incari-
cato38. Quello che invece è stato modificato con la riforma è senza 
dubbio il modo di presentazione dell’offerta. Il 4° comma dell’art. 
571 c.p.c., aggiunto dalla legge di riforma, disciplina, sotto questo 
profilo, la modalità di presentazione dell’offerta. Quest’ultima, in-
fatti, deve essere depositata in busta chiusa, all’esterno della quale 
devono essere annotati, a cura del cancelliere ricevente, «il nome, 
previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il 
nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai 
sensi dell’articolo 591 bis e la data dell’udienza fissata per l’esame 
delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante 
assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta». Nessun 

36 Così, F. CORSINI, Commento sub art. 571 c.p.c., in Le recenti riforme del processo civile, 
diretto da Chiarloni, I, Bologna 2007, 920.

37 Cfr. F. CORDOPATRI, Le nuove norme sull’esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 2005, 
772.

38 Cfr., G. CAMPEIS – A. DE PAULI, Le esecuzioni civili, Padova 2007, 241; F. CORDOPATRI, 
(nt. 37), 723, il quale ritiene che l’offerta vada sempre presentata presso la cancelleria anche in 
caso di delega delle operazioni ad un professionista. 
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altra indicazione deve essere riportata all’esterno della busta, non il 
nome del debitore, non l’indirizzo dell’immobile e neanche il numero 
di ruolo della procedura.

La scelta del legislatore è senza dubbio quella di mantenere se-
greta l’offerta al fine di evitare effetti distorsivi sull’esito della ven-
dita. Sicché, in relazione ad un determinato bene esecutato, la segre-
tezza deve coprire non solo il soggetto e il valore delle offerte fatte, 
ma anche e soprattutto è opportuno che non si riesca a sapere quante 
offerte siano presentate, visto che, diversamente, si potrebbero porre 
in essere distonie sul risultato finale dell’alienazione coattiva.

Ad esempio, soggetti interessati al bene, sapendo che non vi sono 
offerte, potrebbero astenersi dal presentare una propria offerta, atten-
dendo un ribasso del prezzo di vendita o potrebbero commisurare la 
propria offerta a quella degli altri.

Sotto questo profilo va ricordato che il legislatore ha introdotto 
con la legge di riforma l’art. 173 quinquies disp. att. c.p.c., ai sensi 
del quale si prevede che il giudice può disporre con l’ordinanza con 
cui dispone la vendita che l’offerta sia presentata anche tramite una 
dichiarazione, predisposta secondo quanto stabilito dall’art. 571 c.p.c. 
e comunicata in cancelleria a mezzo di telefax o posta elettronica39. 
Tale modalità di presentazione dell’offerta in realtà rischia di vanifi-
care la necessaria segretezza che deve caratterizzare la descritta mo-
dalità di acquisto. Di conseguenza la ratio dell’istituito sarà adegua-
tamente valorizzata a condizione che si introducano regole chiare e 
rigorose sul vincolo di segretezza a carico degli operatori che rice-
vono le offerte in via telematica unitamente a tecnologie di invio e 
ricezione adeguate allo scopo40.

L’offerente che sceglie il procedimento telematico sconta, tuttavia, 
una relativa anticipazione dei tempi. Innanzi tutto l’importo della 
cauzione pari al decimo del prezzo che si intende offrire deve essere 
accreditato a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o po-
stale intestato alla procedura esecutiva entro cinque giorni prima di 
quella ordinaria.

Inoltre in caso di accoglimento dell’offerta il prezzo e ogni altra 
somma dovuta devono essere corrisposti nei novanta giorni succes-
sivi; con un evidente restringimento dell’autonomia negoziale dell’of-
ferente che sceglie di prestare l’offerta per via telematica e di cauzio-

39 Cfr., F. CORSINI, (nt. 36), 922.
40 Così, G. TURRONI, Commento sub art. 173 quinquies disp. att. c.p.c., in Le recenti riforme 

del processo civile, diretto da S. Chiarloni, II, Bologna 2007, 1999.
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narla con accreditamento sul conto della procedura41. Tuttavia, va 
detto che in mancanza di una espressa previsione non sembra inibita 
al giudice, nell’ordinanza di cui all’art. 569, la fissazione di un ter-
mine massimo per il versamento del prezzo42.

7. L’art. 572 c.p.c. è stato modificato da entrambe le leggi di riforma 
nell’intento di aumentare significativamente la vincolatività dell’esito 
della vendita senza incanto, favorendo una più spedita aggiudicazione 
dell’immobile43. In particolare, la norma novellata, in caso di unica 
offerta, distingue a seconda che questa superi o viceversa una certa 
soglia di accoglibilità. Mentre, il vecchio testo fissava ad un quarto il 
limite minimo dell’offerta rispetto al valore di stima dell’immobile, 
la norma novellata abbassa tale soglia ad un quinto rispetto allo stesso 
valore. Peraltro, contrariamente alla disciplina precedente, che faceva 
comunque salvo il potere del giudice di disporre l’incanto pure in 
presenza di offerte superiori di un quarto al valore dell’immobile, il 
legislatore ha previsto l’automatico accoglimento dell’unica offerta 
che sia superiore al valore del bene determinato ex art. 568 c.p.c. 
aumentato di un quinto; in tal caso la vendita diventa perciò un atto 
dovuto e la discrezionalità si esprime solo in relazione ad offerte di 
valore inferiore.

Se, invece, l’unica offerta è inferiore al prezzo base aumentato di 
un quinto, ma comunque uguale o superiore al valore determinato a 
norma dell’ art. 568 c.p.c. (se, invece, fosse inferiore a tale valore, 
sarebbe inefficace ex art. 571 c.p.c.), si danno due possibilità. 
Escluso che, come accadeva in precedenza, il dissenso di un solo 
creditore intervenuto impedisca di dar luogo alla vendita (senza in-
canto), si attribuisce valenza impeditiva della vendita, da un lato, al 
dissenso del creditore procedente e, dall’altro, alla valutazione del 
giudice ove questi, anche in mancanza di obiezioni del creditore 
procedente, ravvisi la possibilità di un miglior esito con l’incanto, 
ritenendo che vi sia una seria possibilità di arricchire il risultato 
della liquidazione.

Se, al contrario, vi sono più offerte, a prescindere dal fatto che il 
loro ammontare superi il limite del prezzo base aumentato del quinto, 
ha luogo la gara ex art. 573 c.p.c.; in mancanza di adesione alla gara 

41 Cfr., C. CROCI, Commento sub art. 571, in Codice dell’esecuzione forzata, a cura di Vullo, 
2ª ed., Piacenza, 2006, 404.

42 G. CAMPEIS – G. DE PAULI, (nt. 38), 233.
43 F. CORSINI, (nt. 1), 924; G. MICCOLIS, (nt. 1), 329-406
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da parte degli offerenti, il giudice può disporre la vendita in favore 
del maggior offerente oppure ordinare l’incanto. A questo punto si 
danno due possibilità: a) se il prezzo non è depositato secondo le 
modalità fissate, il giudice dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, 
la cauzione viene incamerata e si fa luogo alla rivendita forzata; b) se 
invece il prezzo viene depositato secondo le prescritte modalità, il 
giudice emette il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. La ri-
forma ha lasciato sostanzialmente immutato l’art. 573 c.p.c. limitan-
dosi a coordinarlo con il nuovo art. 569, 3° comma, c.p.c. dove si 
prevede che già nell’ordinanza di vendita il giudice debba fissare 
l’udienza per la deliberazione sull’unica offerta o per la gara in ipo-
tesi di pluralità di offerte. La “convocazione” degli offerenti, sostitu-
ita dall’invito alla gara, quindi si può considerare non eliminata, ma 
semplicemente anticipata all’udienza di fissazione della vendita44.

Per quanto riguarda l’incanto si sono alleggeriti gli oneri econo-
mici iniziali degli offerenti che debbono si versare la cauzione fissata 
dal giudice (per espressa previsione non superiore al decimo del 
prezzo base d’asta) ma non debbono più versare l’ammontare appros-
simativo delle spese di vendita. A ciò si aggiunge, tuttavia, la san-
zione della trattenuta di un decimo della cauzione in caso di mancata 
partecipazione all’incanto dell’istante.

L’art. 573, 2° comma, c.p.c. non modificato dalla riforma non 
chiariva e non chiarisce, inoltre, quale sia la disciplina nel caso in cui 
la gara non abbia luogo per mancanza di adesioni e le offerte siano di 
pari importo. Al fine di dare valore alla irrevocabilità delle offerte si 
potrebbe ritenere che il giudice debba attribuire prevalenza all’offerta 
cronologicamente anteriore45.

8. Il legislatore con la riforma del 2005 ha pressoché riscritto l’isti-
tuto delle offerte dopo l’incanto, modificandone la struttura ed inte-
grandone la disciplina in precedenza molto sintetica e fonte di innu-
merevoli incertezze.

L’esigenza di un forte intervento legislativo in materia era molto 
sentito per il fatto che il c.d. aumento di sesto, da strumento per ga-
rantire la maggiore fruttuosità possibile si era trasformato da un lato, 

44 Cfr., A. DONVITO, (nt. 30), 168.
45 In questo senso, G. MICCOLIS, (nt. 1), 329-406, per il quale la soluzione trova conferma 

nell’art. 569, 3° comma, che non prevede tra le ipotesi per cui non ha luogo la vendita senza in-
canto con passaggio all’incanto, quella in cui, indetta la gara sulle offerte di pari importo, non vi 
sia l’adesione degli offerenti.
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in uno strumento per turbare il regolare svolgimento delle aste giudi-
ziarie e dall’altro, in una inammissibile fonte di contenzioso46.

Il primo comma della norma novellata contiene due importanti 
innovazioni; la riforma ha, in primo luogo, elevato la misura minima 
dell’aumento necessario affinché l’ulteriore offerta di acquisto sia ef-
ficace, portandolo da un sesto ad un quinto della somma dell’aggiu-
dicazione provvisoria. La modifica ha lo scopo di rendere meno age-
vole l’apertura dell’ulteriore fase della liquidazione forzata e di 
disincentivare le offerte effettuate a scopo meramente dilatorio ov-
vero finalizzate alla caducazione della prima aggiudicazione47. In 
secondo luogo, il legislatore ha definito in modo espresso la natura 
del termine per la proposizione delle ulteriore offerte disciplinando la 
sua perentorietà48.

Anche in tema di modalità di presentazione delle offerte dopo 
l’incanto si ritrovano importanti novità normative introdotte con la 
riforma.

Il previgente 2° comma dell’art. 584 c.p.c. prevedeva che l’au-
mento di un sesto doveva essere fatto a norma dell’art. 571 c.p.c. e 
che, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573 c.p.c. il cancel-
liere doveva dare pubblico avviso dell’offerta più alta a norma 
dell’art. 570 c.p.c. La riforma ha modificato il vecchio 2° comma ed 
ha aggiunto alla norma in esame altri tre commi sciogliendo molti 
nodi interpretativi che si erano posti in passato.

In particolare, il nuovo 2° comma mantiene il richiamo all’art. 571 
c.p.c., ma lo ridimensiona, limitandolo ad un mero richiamo alle sole 
forme per il deposito in cancelleria delle offerte in aumento elimi-
nando, così, ogni legame con la vendita senza incanto nel senso che 
la norma non detta una disciplina identica a quella della vendita senza 
incanto.

L’efficacia dell’offerta è, come nella previgente disciplina, subor-
dinata al versamento della cauzione che ne costituisce condizione di 
validità e deve essere prestata entro il termine stabilito per la presen-
tazione delle offerte.

Tuttavia, mentre la vecchia disciplina non quantificava la misura 
della cauzione, lasciando aperta la questione del se dovessero appli-
carsi le disposizioni relative alla vendita con o senza incanto, la nuova 
disciplina ne predetermina l’ammontare, disponendo che esso deve 

46 Così G. RAMPAZZI, (nt. 1), 911 e ss.
47 Cfr., G. RAMPAZZI, (nt. 1), 936
48 Così M. BOVE, (nt. 1), 226; G. RAMPAZZI, (nt. 1), 937 e ss.
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essere pari al doppio di quello fissato dal giudice dell’esecuzione per 
partecipare all’incanto49.

La cauzione, quindi, non è più rapportata al prezzo offerto dall’au-
mentante ma è commisurata alla somma depositata come cauzione 
dai partecipanti all’incanto, in esito al quale è avvenuta l’aggiudica-
zione provvisoria.

La disciplina concernente la natura della gara e i soggetti legitti-
mati a parteciparvi è contenuta nei commi 3° e 4° dell’art. 584 c.p.c. 
introdotti dalla riforma del 2005 al fine di risolvere complesse que-
stioni che si erano poste con la disciplina previgente e sulle quali si 
erano contrapposte dottrina e giurisprudenza.

Prima della riforma, ci si poneva la questione, abbastanza contro-
versa, se la fase conseguente all’offerta dopo l’incanto dovesse con-
siderarsi una prosecuzione della vendita con incanto conclusasi con 
l’aggiudicazione ovvero una fase del tutto nuova ossia autonoma e 
con caratteri suoi propri. La scelta dell’uno o dell’altro orientamento 
determinava soluzioni differenti in ordine al connesso problema della 
individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alla nuova gara, 
nel primo caso (prosecuzione) restavano esclusi coloro che avevano 
partecipato alla prima asta senza avvalersi della facoltà di rilanciare; 
nel secondo caso (autonoma), invece, la partecipazione veniva estesa 
dapprima a tutti i partecipanti all’incanto e dopo anche agli altri sog-
getti rimasti estranei alla procedura esecutiva.

Il legislatore della riforma sembra aderire alla natura aperta della 
gara che consegue alle offerte in aumento e perciò alla massima am-
piezza del novero dei possibili offerenti.

Dalla parte finale del 3° comma dell’art. 584 c.p.c. si ricava che 
«il giudice dell’esecuzione verificata la regolarità delle offerte, indice 
la nuova gara, fissando contemporaneamente un termine perentorio 
entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del 2° 
comma, ossia con aumento di quinto».

In sostanza, avviatosi il meccanismo del «rincaro», prima dell’ef-
fettivo svolgimento della gara, il giudice fissa con ordinanza un se-
condo termine perentorio entro il quale possono ancora essere avan-
zate offerte in aumento da chiunque ossia 1) terzi rimasti del tutto 
estranei al precedente incanto 2) soggetti che vi hanno partecipato 

49 Va ricordato che la giurisprudenza formatasi sulla disciplina previgente della cauzione, ave-
va stabilito che, in caso di prestazione in misura inferiore al decimo, l’integrazione della cauzione 
era ammessa nell’ambito dei dieci giorni previsti dal 1° comma dell’art. 584, trascorsi i quali non 
è più ammissibile, con conseguente inefficacia dell’offerta, anche in caso di errore nel calcolo del 
suo importo, ex art. 1430 c.c., v. Cass. 29 novembre 1995, n. 12400, Nuova giur. civ., 1996, I, 618; 
Trib. Catanzaro, 24 marzo 1999, Giur. merito, 2001, 389 con nota di G. DI GRAVIO.
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offrendo 3) o che pur avendo versato la cauzione per partecipare non 
abbiano formulato alcuna offerta.

Per i terzi rimasti estranei al primo incanto, quindi, la inequivoca-
bile lettera della legge e lo spirito dell’istituto sembrano deporre per 
la più ampia legittimazione ad offrire, fermo restando i divieti di cui 
all’art. 579 c.p.c.50

Ciò è confermato dal fatto che del provvedimento del giudice che 
fissa la nuova gara il cancelliere deve dare pubblico avviso ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 570 c.p.c. oltre che comunicazione all’aggiudicatario.

Se tale ultima comunicazione si giustifica per il fatto che l’aggiu-
dicatario provvisorio è titolare di un interesse differenziato a sapere 
che l’aggiudicazione potrebbe essere caducata per effetto dello svol-
gimento dell’ulteriore gara, la previsione di una nuova pubblicità si 
comprende solo se si entra nell’ottica di attivare un invito pubblico 
ad offrire.

Nel 3° e 4° comma della norma poi si individuano analiticamente 
i soggetti legittimati a partecipare alla gara seguente il rincaro. Il 
nuovo art. 584 indica: a) coloro che hanno presentato offerta in au-
mento di un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione entro dieci 
giorni dall’incanto; b)coloro che hanno presentato offerta in aumento 
di un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione entro l’ulteriore ter-
mine perentorio fissato dal giudice con l’indizione della gara; c) l’ag-
giudicatario provvisorio, il quale partecipa per così dire di diritto os-
sia senza dover presentare nuove istanze né integrare la cauzione; d) 
gli offerenti al precedente incanto, ma solo se, entro il termine fissato 
dal giudice, abbiano integrato la cauzione fino a giungere ad una 
somma pari al doppio di quella già in precedenza prestata per parte-
cipare all’incanto.

Va, naturalmente chiarito, che stante la ratio del nuovo art. 580 
c.p.c., si deve ritenere che per offerente al precedente incanto si debba 
intendere colui il quale, dopo aver prestato la cauzione, abbia parte-
cipato alla (precedente) gara, ovvero abbia omesso di parteciparvi 
per documentato e giustificato motivo e non colui che abbia pura-
mente e semplicemente disertato la gara51.

Alla questione della legittimazione a partecipare alla gara pur non 
offrendo preventivamente in aumento, si dà una soluzione interme-
dia: mentre i terzi rimasti estranei al precedente incanto (ossia i non 

50 E. MERLIN, (nt. 1), 86 e ss. 
51 Cfr., G. MICCOLIS, (nt. 1), 329-406; A. DONVITO, (nt. 30), 197; C. ASPRELLA, in 

Picardi (a cura di), Codice di procedura civile. Commento alle riforme del processo civile 
2005-2006, III ed., Milano 2006, 127, 127.
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offerenti) possono partecipare solo con il preventivo deposito in can-
celleria di un’offerta in aumento, i soggetti che ad esso hanno preso 
parte formulando un offerta (ma non rilanciando) possono parteci-
pare alla gara semplicemente integrando la cauzione già versata.

Va anche notato che il pubblico avviso non concerne più come 
nella previgente disciplina «l’offerta più alta» ma il provvedimento 
che indice la gara.

L’omissione è coerente con il fatto che le offerte si propongono in 
busta chiusa (visto il richiamo all’art. 571) e che la misura della cau-
zione è ormai con chiarezza agganciata all’originario prezzo base 
d’asta (e non a quello delle offerte).

La gara continuerà a svolgersi con apposita udienza, e sulla nuova 
aggiudicazione non occorrerà sentire le parti e i creditori iscritti dato 
che le offerte devono ricalcare le condizioni originariamente fissate 
dal giudice nell’ordinanza di vendita e l’aggiudicazione andrà auto-
maticamente pronunciata in favore dell’offerente più alto.

La riforma del 2005 aggiunge all’art. 584 c.p.c. un nuovo 5° 
comma, destinato ad eliminare le incertezze derivanti dall’ipotesi che 
l’incanto dopo l’aumento di sesto andasse deserto.

In proposito il legislatore è intervenuto predisponendo un efficace 
deterrente all’utilizzo indiscriminato dell’offerta in aumento, disco-
standosi nettamente dalla precedente esperienza.

Il nuovo 5° comma infatti stabilisce che: «se nessuno degli offe-
renti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del 3° comma, 
l’aggiudicazione diventa definitiva ed il giudice pronuncia a carico 
degli offerenti, salvo che ricorra un giustificato motivo, la perdita 
della cauzione il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli 
effetti dall’esecuzione».

La innovazione che concerne la conseguenza della mancata parte-
cipazione alla gara indetta dal giudice, nel senso che l’aggiudicazione 
diviene definitiva in capo all’ultimo offerente in sede di primo in-
canto, è stata criticata in quanto si è ritenuto che in qualche modo 
essa impedisce di raggiungere lo scopo principale della liquidazione 
forzata ossia di massimizzare il risultato economico della stessa. 
Preso atto della scelta legislativa si è tentato di interpretare il con-
cetto di mancata partecipazione all’asta in modo restrittivo limitando 
il fenomeno alla sola ipotesi in cui le offerte in aumento con pari 
contenuto non vengono superate dall’apertura della gara52.

52 A. D’ADAMO, La riforma del processo esecutivo, in Consiglio Nazionale del Notariato, 
Studi e materiali, Milano 2006, sub art. 584 c.p.c., 152.
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9. La fase della vendita con incanto può chiudersi senza esito, per 
mancanza di offerte. Prima della riforma, in caso di incanto andato 
deserto, ai sensi dell’art. 591 c.p.c. il giudice dell’esecuzione, poteva, 
in assenza di domande di assegnazione o nel caso non ritenesse di 
accoglierle, disporre l’amministrazione giudiziaria o un nuovo in-
canto stabilendo eventualmente diverse condizioni di vendita, diverse 
forme di pubblicità e fissando un prezzo base inferiore di un quinto 
rispetto a quello precedente53.

La riforma ha invece modificato notevolmente la fase successiva 
all’incanto andato deserto, lasciando immutata la sola disciplina 
dell’amministrazione giudiziaria del bene. Sicché a seguito di asta 
andata deserta, il processo esecutivo può proseguire in quattro dire-
zioni: a) con l’assegnazione del bene ad un creditore ai sensi degli 
art. 588, 589 e 590 c.p.c.; b) con l’amministrazione giudiziaria di 
cui all’art. 592 c.p.c.; c) con un nuovo incanto avente le medesime 
condizioni di vendita e il medesimo prezzo di base d’asta di quello 
precedente andato deserto;(art. 591 1°co., seconda parte c.p.c.); d) 
con una nuova vendita con la doppia fase se il giudice dell’esecu-
zione stabilisce diverse condizioni di vendita o fissa un nuovo 
prezzo inferiore di non oltre un quarto a quello precedente, (art. 591 
2° co. c.p.c.).

Queste, dunque, le possibilità ma ovviamente c’è un ordine da 
seguire. Infatti, se l’incanto non ha avuto luogo per mancanza di of-
ferte prima di procedere ai sensi dell’art. 591 c.p.c. (ossia con l’am-
ministrazione giudiziaria o con un nuovo incanto o con una nuova 
vendita a doppia fase), occorre verificare che nemmeno vi siano 
istanze di assegnazione, per le quali, la riforma ha modificato la rela-
tiva disciplina.

Prima della riforma, la disciplina prevedeva, in estrema sintesi, 
che, andato deserto l’incanto, ciascun creditore poteva formulare nei 
dieci giorni successivi istanza di assegnazione per una somma non 
inferiore a quella prevista dall’art. 506 c.p.c. (ovvero al valore mi-
nimo dettato da quella norma per l’assegnazione) e in ogni caso, non 
inferiore al prezzo determinato ai sensi dell’art. 568 c.p.c. Il giudice, 
decorsi i dieci giorni dall’incanto andato deserto, doveva disporre 
l’audizione delle parti; a questa nuova udienza, che la pratica ha di-
mostrato essere statisticamente inutile, il giudice decideva sulle 
istanze di assegnazione proposte o in mancanza disponeva l’ammini-
strazione giudiziaria o il nuovo incanto.

53 G. MICCOLIS, (nt. 1), 329-406.
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La riforma ha modificato questa disciplina affinché da un lato, 
fosse conservata l’opportunità dell’assegnazione ai creditori 
nell’espropriazione immobiliare a fronte di incanto andato deserto e 
dall’altro, facendo in modo che tale opportunità non fosse in ogni 
caso motivo di ritardo nell’espletamento della procedura esecutiva 
come invece accadeva in passato.

Pertanto, ai sensi del rinnovato art. 588 c.p.c. l’istanza di assegna-
zione può essere presentata da ogni creditore nel termine di dieci 
giorni prima della data dell’incanto, anziché, nel termine di dieci 
giorni dopo l’incanto andato deserto54.

Ne consegue, come peraltro si ricava dallo stesso art. 590 c.p.c., 
che il giudice può decidere in ordine alla istanza di assegnazione di-
rettamente all’udienza in cui l’incanto è andato deserto, «fissando il 
termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale congua-
glio», senza la necessità di fissare apposita successiva udienza. È 
dunque nel medesimo contesto dell’asta andata deserta che il giudice 
provvede alle istanze di assegnazione.

Sul punto giova ricordare che con la previgente disciplina ci si era 
posti il problema se l’incanto si svolgesse oppure no in «una pubblica 
udienza». La questione dibattuta in dottrina e giurisprudenza si poneva 
ai fini dell’applicazione dell’art. 631 c.p.c. ossia in caso di mancata 
partecipazione all’incanto di almeno un creditore munito di titolo ese-
cutivo. La giurisprudenza di legittimità riteneva inizialmente che l’in-
canto immobiliare espletato in assenza dei creditori muniti di titolo 
esecutivo fosse «insanabilmente nullo»55 solo successivamente la Cas-
sazione, a sezioni unite, ha mutato indirizzo ritenendo non viziato l’in-
canto svolto senza la presenza di alcun creditore munito di titolo56.

Ora la nuova disciplina, come abbiamo detto, concentra nel mede-
simo contesto (udienza) l’incanto e le attività conseguenti e succes-
sive per l’ipotesi che lo stesso non possa svolgersi in quanto andato 
deserto e ripropone la questione risolta dalle sezioni unite limitata-
mente all’attività dell’incanto. Di certo lo svolgimento di queste altre 
attività diverse dall’incanto implicano l’udienza e l’impulso di parte 
ossia la partecipazione del creditore munito di titolo. Sicché se all’in-
canto il bene è aggiudicato non è necessaria la presenza del creditore 

54 F. DE SANTIS, (nt. 1), 473 e ss. 
55 Così espressamente Cass. 14 maggio 2001, n. 5375, Giur. it., 1992, I, 1, 522. In precedenza, 

Cass. 29 dicembre 1962, n. 3444, Foro it., 1963, I, 2318, con nota contraria di G. BORRÈ, 
Intorno alle conseguenze della mancata comparizione delle parti alla cosiddetta udienza di in-
canto immobiliare, aveva ritenuto che tale nullità potesse essere fatta valere dal debitore esecuta-
to con l’opposizione agli atti esecutivi.

56 Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178, Foro it., 1996, I, 3468.
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munito di titolo come sostiene la cassazione ma se l’incanto va de-
serto allora per le attività successive occorre la partecipazione 
all’udienza e l’impulso di parte.

Appare legittimo domandarsi se il termine per presentare istanza 
di assegnazione sia di natura perentoria. In base al principio generale 
secondo il quale la prentorietà di un termine deve essere espressa-
mente regolata, si può concludere che il termine in questione sia di 
natura ordinatoria. Sicché ove i creditori vogliono però riservarsi uno 
spazio temporale di valutazione più lungo, nulla osta che uno di essi 
faccia istanza sin dall’inizio per la proroga dello stesso ex art. 154 
c.p.c., ad un momento successivo allo svolgimento dell’asta. E nel 
concedere la proroga il giudice dovrà necessariamente già fissare 
l’apposita udienza, successiva alla chiusura dell’incanto andato de-
serto, in cui si provvederà sulle istanze di assegnazione o si assume-
ranno i provvedimenti dell’art. 591 c.p.c.

La riforma non ha modificato il criterio, sancito dall’art. 589, 
comma 1°, c.p.c., per la determinare il prezzo minimo affinché 
l’istanza di assegnazione sia efficace.

Ha però, inserito un nuovo 2° comma all’art. 589 c.p.c., che disciplina 
l’offerta di pagamento nel caso in cui l’assegnatario sia l’unico creditore 
della procedura espropriativa. In tale ipotesi il creditore può presentare 
offerta di pagamento «di una somma pari alla differenza fra il suo credito 
in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese».

La regola incide sui rapporti tra assegnazione “satisfattiva” ed asse-
gnazione “vendita”, assai controversi specie in caso di concorso di cre-
ditori, sicché essa assume portata generale e sarebbe stata meglio collo-
cata nell’ambito delle norme generali sull’assegnazione. In ogni caso, 
mancava nel codice una regola espressa che fissasse il campo di appli-
cazione dell’assegnazione sattisfattiva in sé molto più conveniente per il 
creditore rispetto all’assegnazione vendita poiché gli consente di limi-
tare l’esborso alla parte del prezzo eccedente il proprio credito, laddove 
nell’assegnazione vendita egli deve comunque versare l’intero prezzo 
salvo poi riottenere (per quanto di ragione) la restituzione in sede di 
distribuzione del ricavato nei limiti consentiti dalla presenza di creditori 
concorrenti. L’assegnazione satisfattiva veniva in passato disposta solo 
nei casi di a) unico creditore procedente; b) di accordo fra tutti i credi-
tori concorrenti; c) oppure, sempre in caso di concorso, anche in as-
senza di accordo ma solo in favore di creditore «anteriore ad ogni altro 
intervenuto nel novero dei privilegi sostanziali o processuali».57

57 E. MERLIN, (nt.1), 87.
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Alla luce della nuova formulazione dell’art. 589 c.p.c., mi pare, da 
un lato, confermato che l’assegnazione è normalmente assegnazione 
vendita e, dall’altro, innovativamente stabilito che essa possa disporsi 
come “satisfattiva” solo in presenza di un unico creditore procedente 
(caso a cui può aggiungersi in via interpretativa, stante il carattere 
disponibile degli interssi sottesi alla fattispecie, solo quello di cui 
sopra sub b).

Giova precisare, però, che se anche è uno solo il creditore parteci-
pante alla procedura, l’assegnazione non può essere satisfattiva se 
comunque «risulti», dalla documentazione acquisita, l’esistenza di 
creditori aventi diritti di prelazione sul bene pignorato risultanti da 
pubblici registri, ancorché non (ancora) intervenuti. Condizione, 
quest’ultima, a mio avviso obbligata se si tiene conto che il nuovo 
secondo comma dell’art. 589 c.p.c. pone per la “satisfattività”, come 
presupposti distinti, che non siano «intervenuti altri creditori oltre al 
procedente» e che non risulti «che vi sia alcuno dei creditori di cui 
all’art. 498 c.p.c.».

È una condizione, del resto, praticamente giustificabile se si tiene 
conto che i creditori muniti di diritti di prelazione possono intervenire 
per tutto il corso della procedura ed anche in sede di distribuzione 
mantenendo il diritto di essere soddisfatti «in ragione dei loro diritti di 
prelazione» (così l’immutato secondo comma dell’art. 528 c.p.c.), 
senza dunque essere postergati in virtù della tardività dell’intervento.

La ratio della limitazione appare così quella di non restringere 
l’arco temporale a disposizione dei creditori privilegiati per svolgere 
un intervento che dia loro diritto di veder rispettata la prelazione 
(cosa che avverrebbe se si disponesse l’assegnazione satisfattiva in 
favore dell’unico procedente, posto che in tal caso non vi sarebbe il 
deposito di alcuna somma da parte sua, salvo solo l’eventuale con-
guaglio, senza che vi sia tempo per un intervento in extremis dei 
creditori privilegiati).

Se questa è l’interpretazione corretta della nuova norma, ne risulta 
che (salvo solo l’accordo derogatorio delle parti) in caso di concorso 
non dovrebbe esservi più spazio alcuno per l’assegnazione satisfat-
tiva, neppure se a richiederla sia un creditore con “grado anteriore” a 
tutti gli altri (e dunque nel caso di cui sopra sub c)). Anche a quest’ul-
timo infatti va riferita la condizione che, ai fini della satisfattività 
dell’assegnazione, non «siano intervenuti altri creditori».

Nei residui, pochi casi in cui l’assegnazione può ancora essere sa-
tisfattiva, il nuovo secondo comma dell’art. 589 c.p.c. dispone che il 
creditore può presentare «offerta di pagamento di una somma pari alla 
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differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende 
offrire, oltre le spese». L’inciso «in linea capitale» appare invero dif-
ficilmente spiegabile: non può certo immaginarsi che solo perché l’as-
segnazione è satisfattiva il creditore rinunci al pagamento degli acces-
sori. Forse si può pensare che, posto che gli accessori vengono 
normalmente “autoliquidati” dal creditore nell’atto di precetto e che 
su di essi vi è necessità di un controllo ufficioso del giudice, l’offerta 
debba comunque tener conto per semplicità del solo importo capitale, 
con conseguente versamento effettivo di quello corrispondente agli 
accessori che andrà però restituito all’assegnatario con apposito or-
dine del giudice, una volta effettuato il controllo dei conteggi.

Il meccanismo appare comunque macchinoso, se si tiene conto 
che il controllo avrebbe potuto essere direttamente compiuto dal giu-
dice in sede di emissione dell’ordinanza di assegnazione con cui 
viene determinato il conguaglio (v. art. 590, comma 1°, c.p.c.) e che 
precede, appunto, il versamento del prezzo.





SOMMARIO: 1. Politica normativa concernente il debito. – 2. Interventi sugli in-
teressi. – 3. Repressione degli interessi supra legitimum modum. – 4. Tetto 
massimo alla crescita dell’ammontare del debito. – 5. C.I. 7. 47. 1. – 6. Pro-
porzionalità e ragionevolezza nel rapporto credito-debito. – 7. Interpretazione 
evolutiva dell’obbligazione e riproporzionamento.

1. La condizione dei debitori, schiacciati da crediti insopportabili e 
da interessi che spesso si trasformavano in immotivato moltiplicatore 
del contenuto dell’obbligazione hanno costituito una costante fonte 
di tensioni sociali spesso sfocianti in richieste politiche pressanti.

Questo fin dagli inizi dalla storia di Roma, come dimostra la cir-
costanza che nella lotta tra patriziato e plebe la questione dei debiti e 
degli interessi era sempre presente e spesso persino al centro delle 
rivendicazioni della plebe.

Il diritto romano deve registrare numerosi tentativi di porre rime-
dio alle conseguenze dell’eccessiva onerosità dei debiti.

Le strade seguíte sono state due:
1. interventi sull’ammontare degli interessi, compresa la proibizione 

dell’anatocismo;
2. limitazione dell’ammontare globale del debito.

In questa sede intendo soffermarmi brevemente su di esse, a par-
tire dall’ultima Repubblica, rivisitando alcune fonti che ci consen-
tono di avere uno spaccato della politica normativa romana sulla pe-
nosa questione. Con il che non pretendo di affrontare il punto nella 
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sua globalità, ma solo porre l’accento su alcune fonti che mi paiono 
indicative degli sforzi compiuti nel diritto romano (il quale, va sem-
pre ricordato, era dichiarato diritto creato in funzione degli uomini1) 
per evitare che i debitori fossero schiacciati dal peso dei debiti2.

1 In proposito richiamo l’affermazione di Ermogeniano: D. 1. 5. 2, Hermog. L. 1 iuris epit.: 
Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de cete-
ris., con la quale guardava retrospettivamente alla concezione del diritto romano avuta presente 
nel Principáto. Va tenuto presente che constitutum ha una valenza ampia e difficilmente ricondu-
cibile ad unità. Tuttavia in esso può notarsi il significato di ‘fissare’, ‘stabilire’, con una proiezio-
ne verso l’indicazione di quello che è frutto di ‘convenzione’ ovvero dello ‘stabilire insieme’, che 
era forse il suo significato “primitivo e mai dismesso” e sembra affermato nel 2° sec. d.C. dove è 
riscontrabile nei ‘commentarii’ di Gaio e nell’Enchiridion di Pomponio: sul punto v. V. GIODICE 
SABBATELLI, “Constituere”. Dato semantico e valore giuridico, in Labeo 27 (1981), 338 ss. e 
Il catalogo degli iura e constituere nel proemio delle istituzioni gaiane, in Il linguaggio dei giu-
risti romani – Atti del convegno internazionale di studi – Lecce 5-6 dicembre 1994, [cur. ORAZIO 
BIANCO e SEBASTIANO TAFARO], Galatina 2000, 113 ss. Questo mi spinge a pensare che 
Ermogeniano volesse dire che la centralità della persona era un punto fermo ed era stata concor-
demente accettata nel corso dell’evoluzione dell’esperienza giuridica romana. Devo però osserva-
re che forse nel linguaggio dei giuristi a partire dall’età dei Severi constitutum potrebbe avere 
assunto un significato piú ristretto e specifico perché potrebbe essere stato adoperato solo per in-
dicare ciò che era stato deciso dalle costituzioni imperiali. Ulpiano adoperava il termine constitu-
tum forse solo con riguardo agli edicta: v. T. HONORÉ, Ulpian, Oxford 1982, 239375 (Ulp. 3. 2. 
13. 7, dove il giurista con costitutum distingue le costituzioni del Principe rispetto alle decisioni 
dei prudentes, indicate con responsum), 241392, 393, 394 (Ulp. D. 40. 5. 26. 1, Ulp. 49. 14. 25, Ulp. 
D. 29. 7. 1). Per parte mia osservo che una breve scórsa delle fonti ulpianee mostrano che sempre 
il giurista quando adoperava constitutum intendeva richiamare norme introdotte da costituzioni 
imperiale: cfr. Ulp. D. 2. 4. 10. 4; Ulp. D. 2. 13. 4. 5; Ulp. D. 3. 2. 13. 7; Ulp. D. 3. 3. 39. 1; Ulp. 
D. 3. 6. 5; Ulp. D. 4. 1. 6; Ulp. D. 4. 4. 3. 1; D. 4. 4. 22.; Ulp. D. 4. 6. 26. 9; Ulp. D. 4. 9. 1. 1; 
Ulp. D. 5. 2. 29; Ulp. D. 11. 7. 6; Ulp. D. 13. 6. 5. 2; Ulp. D. 13. 7. 11. 6; Ulp. D. 16. 2. 11; Ulp. 
D. 16. 2. 12; Ulp. D. 17. 1. 12. 9; Ulp. D. 22. 1. 37; Ulp. D. 26. 7. 1. 1; Ulp. D. 27. 3. 1. 13; Ulp. 
D. Ulp. D. 28. 3. 6. 8; Ulp. D. 28. 3. 6. 10; Ulp. D. 29. 7. 1; Ulp. D. 30. 41. 5; Ulp. D. 40. 4. 9. 
1; Ulp. D. 40. 5. 24. 21; Ulp. D. 40. 5. 26. pr.; Ulp. D. 40. 5. 26. 1; Ulp. D. 42. 1. 15. 4; Ulp. D. 
42. 8. 10. 13; Ulp. D. 42. 8. 10. 14; Ulp. D. 43. 4. 3. 1; Ulp. D. 46. 3. 5. 2; Ulp. D. 47. 2. 14. 4; 
Ulp. D. 48. 1. 5. 1; Ulp. D. 48. 5. 20; Ulp. D. 48. 8. 4. 2; Ulp. D. 48. 18. 1. 9; Ulp. D. 48. 22. 7. 
15; Ulp. D. 49. 7. 1. 4; Ulp. D. 49. 14. 25; Ulp. D. 49. 14. 28; Ulp. D. 49. 14. 29; Ulp. D. 50. 4. 
8; Ulp. D. 50. 12. 3. Anche nei tre soli frammenti di Ermogeniano che, oltre il nostro passo di D. 
1. 5. 2, adoperavano il termine constitutum, sembra chiaro il riferimento agli interventi degli im-
peratori: Hermog. D. 40. 1. 24. 1, D. 44. 3. 13, D. 49. 14. 46. 5. Per due volte il tardo giurista 
diceva saepe constitutum est (D. 40. 1. 24. 1, Hermog. 1 iuris epit.: Sed et si testes non dispari 
numero tam pro libertate quam contra libertatem dixerint, pro libertate pronuntiandum esse sae-
pe constitutum est; D. 49. 14. 46. 5, Hermog. 6 iuris epit.: Ut debitoribus fisci quod fiscus debet 
compensetur, saepe constitutum est: excepta causa tributoria et stipendiorum, item pretio rei a 
fisco emptae et quod ex causa annonaria debetur). Orbene l’espressione sembra usata esclusiva-
mente dai giuristi severiani (Macer D. 42. 1. 63, Ulp. D. 14. 6. 3. 1). Ulpiano era l’unico ad 
adoperare l’aggettivo al superlativo (saepissime constitutum): v. Ulp. D. 4. 1. 6, D. 4. 6. 26. 9, D. 
11. 7. 6, D. 14. 6. 3. 1, D. 28. 3. 6. 8, D. 40. 5. 24. 1, D. 42. 8. 10. 13, D. 42. 8. 10. 14). Di con-
seguenza sembra verosimile la derivazione del linguaggio di Ermogeniano da quello dei giuristi 
severiani.

2 Val la pena sottolineare che i romani sottolinearono la gravità della situazione dei debitori, 
per i quali, ancora al tempo di Cicerone, parlarono di “morte civile”, ipotizzando per essi la cele-
brazione di un “funerale al contrario”: v. G. PURPURA, La pubblica rappresentazione dell’insol-
venza. Procedure esecutive personali e patrimoniali al tempo di Cicerone – di Gianfranco 
Purpura, in Archaeogate 23-05-2007 – riv. Elettronica.
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2. Non mi soffermo, se non per incidens, sull’anatocismo e sulla sua 
complessa e non sempre uniforme regolamentazione, così come sulla 
sua proibizione, che si suole far risalire all’età repubblicana e certa-
mente era vigente in età severiana3.

Parto da un dato che mi sembra ormai pacifico nella romanistica. 
Alla fine dell’età repubblicana era stabilito un tetto massimo per gli 
interessi del 12% su base annua4. Tale limite pare nato nelle province, 
dove fu previsto dagli editti dei governatori. In tal senso abbiamo 
alcune attestazioni di Cicerone e Plutarco. Il primo dice che durante 
il governo della Cilicia (51 a. C.) inserí nell’editto tralatizio da lui 
emanato per quella provincia il limite della centesima:

CIC., Ad Atticum 5. 21. 11: Interim cum ego in edicto translaticio cente-
simas me observaturum haberem cum anatocismo anniversario …5

Plutarco riferisce che già nel 70 a. C. Lucullo aveva preceduto il 
provvedimento di Cicerone, inserendo il limite della centesima 
nell’editto da lui emanato per la provincia dell’Asia minore, vietando 
severamente anche l’anatocismo, invece ammesso da Cicerone6. Fu 
sulla base di siffatti precedenti che un senatoconsulto, nel 51 a. C., 
introdusse anche in Roma il divieto di usurae oltre il 12% e, pare, 
ripropose il divieto dell’anatocismo7:

Cic., Ad Atticum 5. 21. 13: …. Cum senatus consultum modo factum sit, 
puto, postquam tu es profectus, in creditorem causa, ut centesimae perpetuo 
fenore ducerentur.

Il limite del 12% pare rimasto in vigore per tutto il Principáto: ne 
sono conferma un rescritto di Diocleziano ed un provvedimento di 
Costantino:

C. 4. 2. 8 (Imp. Diocl. et Maxim. AA et CC. Proculo): Si pro mutua 
pecunia, quam a creditore poscebas, argentum vel iumenta vel alias species 

3 Nuove prospettive sono enunciate da F. FASOLINO, Studi sulle usurae, Salerno 2006, partic. 
13 ss. In questa sede rinvio all’interessante ricerca dello studioso campano.

4 Corrispondente all’1% al mese; perciò si parlava di usurae centesimae o di centesima.
5 Le circostanze e le finalità dell’editto, occasionato da prestito ai Salamini sono evidenziate 

da F. FASOLINO, Studi sulle usurae cit., 35, dove l’a. ricorda anche Cic., Ad Att. 5. 21. 12; 6. 1. 
5; 6. 2. 7; 6. 3. 5 che chiaramente dimostrano che l’Arpinate «non solo ben conosce la pratica 
dell’anatocismo ma espressamente la contempla e la consente nel suo editto provinciale».

6 Plut., Lucullus 20.3; cfr. L. SOLIDORO, Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell’età 
imperiale, in L’usura ieri ed oggi [cur. S. TAFARO], Bari 1997, 180 ed ivi nt. 7.

7 V. L. SOLIDORO, Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell’età imperiale cit., 180 
ed ivi nt. 8.
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utriusque consensu aestimatas accepisti, dato auro pignori, licet ultra unam 
centesimam usuras stipulanti spopondisti, tamen sors, quae aestimatione 
partium placito definita est, et usurarum titulo legitima tantum recte petitur. 
Nec quicquam tibi prodesse potest, quod minoris esse pretii pignus quod 
dedisti proponis, quominus huius quantitatis solutioni pareas.

CTh. 2. 33. (1 Imp. Constantinus A. ad Dracilianum agentem vices PP.): 
Quicumque fruges humidas vel arentes indigentibus mutuas dederint, usu-
rae nomine tertiam partem superfluam consequantur, id est ut, si summa 
crediti in duobus modiis fuerit, tertium modium amplius consequantur. Quod 
si conventus creditor propter commodum usurarum debitum recipere nolue-
rit, non solum usuris, sed etiam debiti quantitate privandus est. Quae lex ad 
solas pertinet fruges: nam pro pecunia ultra singulas centesimas creditor 
vetatur accipere.

La costituzione di Diocleziano per essere un rescritto doveva con-
fermare il diritto precedente riaffermandone la validità. Essa, per-
tanto, documenta l’esistenza di una pregressa normazione in tal senso, 
che veniva sancita definitivamente8.

La costituzione di Costantino9 presenta alcuni aspetti di novità. 
Infatti fa riferimento ai crediti pecuniari ed a quelli di derrate. Per i 
primi ribadisce il divieto delle usure superiori al 12%, per i secondi 
stailisce il limite di 1/3 superfluo in piú, facendo in modo che il cre-
ditore potesse conseguire il 50% in piú delle derrate date in prestito. 
La prescrizione veniva corroborata dalla severa sanzione della totale 
perdita sia delle usure sia del capitale, in caso di inosservanza del 
limite. Alcuni autori vi hanno scorto un’influenza del cristianesimo, 
della quale sarebbe indicativo il riferimento agli indigentes10. Ma, in 
contrario, è stato osservato che la costituzione sarebbe andata in dire-
zione opposta a quella di un trattamento piú favorevole ai debitori, 
poiché l’introduzione del riferimento agli indigentes in ultima istanza 
comportava un’ulteriore limitazione delle categorie ai quali applicare 
il limite del 50%: non tutti i debitori, ma solo gli indigentes11.

Certo sembra che il limite delle usurae al 12% pare rimasto inva-
riato sino a Giustiniano.

Ad esso si affiancò anche un’altra regola: quella che esigeva che 
comunque mai il debitore potesse essere gravato in misura superiore 

8 Riguardo a quest’ultimo aspetto v. F. FASOLINO, Studi sulle usurae cit., 57.
9 In realtà, poiché Costantino aveva introdotto la siliqua, sotto di lui il tasso dell’interesse 

passò al 12,5%: in proposito, v. F. FASOLINO, Studi sulle usurae cit., 166.
10 B. BIONDI, Il diritto romano cristiano III, Milano 1954, 245 ss.
11 In tal senso L. SOLIDORO, Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell’età imperiale 

cit., 187.
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all’ammontare del doppio del capitale, poiché vi era il divieto di ri-
scuotere usurae ultra duplum ovvero supra duplum (usurae ultra 
sortis summam). La limitazione concerneva sia gli interessi legali12 
sia quelli pattizi13.

Accanto a queste limitazioni vanno ricordati alcuni divieti di 
usurae.

Nella Storia Augusta, un passo della vita di Alessandro Severo, 
dice che l’imperatore dapprima vietò ai senatori di dare denaro ad 
interesse, ma consentendo di ricevere qualcosa in dono per il prestito 
effettuato, poi preferí eliminare i doni, consentendo però la perce-
zione di un interesse del 6%:

SHA, vita Alex. 26. 3: Senatores, si fenerarentur, usuras accipere primo 
vetuit, nisi aliquid muneris causa acciperent; postea tamen iussit ut semis-
ses acciperent, donum munus tamen sustulit.

Il racconto della Storia Augusta pare trovare riscontro in un riferi-
mento di Giovanni Crisostomo e pare confermato in costituzioni del 
Codice Teodosiano14.

3. Individuato il limite delle usurae si poneva il problema di come 
reprimere gli interessi che lo avessero disatteso.

La disciplina era difficile da stabilire e presenta soluzioni varie.
Secondo autorevole dottrina15 la repressione di eventuali stipula-

zioni che eccedessero i limiti sarebbe stata perseguita attraverso la 
dichiarazione di nullità della stipulazione. In tal senso deporrebbero 
un frammento di Ulpiano, inserito in un quadro normativante affer-
matosi con i giuristi dell’età dei Severi16, dove si afferma, sembre-
rebbe in modo tassativo, che gli interessi oltre il limite non possono 
essere dedotti in obbligazione né essere esatti:

D. 12. 6. 26. 1 (Ulp. 26 ad ed.): Supra duplum autem usurae et usura-
rum usurae nec in stipulatum deduci nec exigi possunt et solutae repetuntur, 
quemadmodum futurarum usurarum usurae.

12 V. G. CERVENCA, Sul divieto delle cd. “usurae supra duplum” cit., loc. cit.
13 L. SOLIDORO, “Ultra sortis summam usurae non exiguntur”, in Labeo 28 (1982), 164 

ss.
14 Così L. SOLIDORO, Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell’età imperiale cit., 

188 ss.
15 G. CERVENCA, Sul divieto delle cd. “usurae supra duplum”, in Index 2 (1971), 291 

ss.
16 Su di esso v. F. FASOLINO, Studi sulle usurae cit., 40, 52 ss.
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Altri, invece, ritiene che il passo di Ulpiano non affermasse la 
nullità della stipulazione, consentendo comunque l’esazione delle 
usurae supra legitimum modum nella parte corrispondente alla mi-
sura consentita: ciò vuoi in applicazione del principio di economia, 
che operava la conversione dell’atto viziato, dove fosse possibile di 
utilizzarlo almeno in parte, in connessione del criterio utile per inuti-
lem non vitiatur17.

In ogni caso la nullità delle stipulazioni comprendenti usurae illi-
citae fu sancita durante il Dominato: ne fa fede una costituzione del 
439, nella quale si afferma tassativamente “… Nullum enim pactum, 
nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus 
subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prohibente”18.

Vi sono, poi, nella giurisprudenza dei Severi indicazioni precise 
sul fatto che «gli interessi pagati illegalmente vanno imputati al capi-
tale e, una volta esaurito quest’ultimo, devono essere restituiti al 
debitore»19. Ne sono prova quanto lo stesso Ulpiano diceva in aper-
tura del frammento di D. 12. 6. 26. 1 e le Pauli Sententiae:

D. 12. 6. 26. pr. (Ulp. 26 ad ed.): Si non sortem quis, sed usuras indebi-
tas solvit, repetere non poterit, si sortis debitae solvit: sed si supra legiti-
mum modum solvit, divus Severus rescripsit quo iure utimur repeti quidem 
non posse, sed sorti imputandum et, si postea sortem solvit, sortem quasi 
indebitam repeti posse. Proinde et si ante sors fuerit soluta, usurae supra 
legitimum modum solutae quasi sors indebita repetuntur. Quid si simul sol-
verit? Poterit dici et tunc repetitionem locum habere.

PS. 2. 14. 2: Usurae supra centesimam solutae sortem minuunt, consum-
pta sorte repeti possunt.

Traspare dalle fonti del Principáto la tendenza a salvare le even-
tuali stipulazioni per la parte che non eccedesse il limite previsto. In 
proposito vi sono molte testimonianze, che partono da Papiniano:

D. 22. 1. 9. pr. (Pap. 11 resp.): Pecuniae faenebris, intra diem certum 
debito non soluto, dupli stipulatum in altero tanto supra modum legitimae 

17 L. SOLIDORO, Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell’età imperiale cit., 197 s. 
Da ultimo F. FASOLINO, Studi sulle usurae cit., 57 ss. ed ivi nt. 106.

18 C. 1. 14. 5., Theod. et Valent. AA. Florentio PP.: Non dubium est in legem committere eum, 
qui verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem: nec poenas insertas legibus evitabit, qui 
se contra iuris sententiam scaeva praerogativa verborum fraudulenter excusat. Nullum enim pac-
tum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui con-
trahunt lege contrahere prohibente.

19 L. SOLIDORO, Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell’età imperiale cit., 
198 s.
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usurae respondi non tenere: quare pro modo cuiuscumque temporis super-
fluo detracto stipulatio vires habebit.

D. 22. 1. 17. pr. (Paul. l.s. de usur.): Cum quidam cavisset se quotannis 
quincunces usuras praestaturum et, si quo anno non solvisset, tunc totius 
pecuniae ex die qua mutuatus est semisses soluturum, et redditis per aliquot 
annos usuris mox stipulatio commissa esset, divus Marcus Fortunato ita 
rescripsit: “praesidem provinciae adi, qui stipulationem, de cuius iniquitate 
questus est, ad modum iustae exactionis rediget”. Haec constitutio ad fini-
tum modum excedit: quid ergo? Sic temperanda res est, ut in futurum dum-
taxat ex die cessationis crescat usura.

D. 22. 1. 20 (Paul. 12 ad Sab.): Usuras illicitas sorti mixtas ipsas tantum 
non deberi constat, ceterum sortem non vitiare.

D. 22. 1. 29 (Marcian. 14 inst.): Placuit, sive supra statutum modum 
quis usuras stipulatus fuerit sive usurarum usuras, quod illicite adiectum est 
pro non adiecto haberi et licitas peti posse.

I brani sembrano univoci20. Papiniano e Marciano affermavano la 
nullità della stipulazione di usurae supra modum soltanto per la parte 
eccedente la misura consentita e Marciano precisava che il princípio 
valeva anche per l’anatocismo. Paolo pare oscillare tra la negazione 
della validità del patto contenente interessi illeciti, di modo che fosse 
consentito di riscuotere solo il capitale e il riconoscimento del patto 
relativamente a quella parte di interessi che fosse rientrata nei limiti 
consentiti, in conformità ad un rescritto di Marco Aurelio. L’appa-
rente aporía nell’opera del giurista severiano si può spiegare conside-
rando che le rispettive affermazioni venivano fatte in opere differenti, 
le quali potrebbero avere riflesso normative diverse, succedutesi nel 
tempo. La totale nullità del patto contenente interessi supra modum si 
trova nel commento a Sabino e potrebbe riflettere la posizione del ius 
civile quale appariva nel commento di Sabino. Successivamente la 
situazione potrebbe essere cambiata, dando vita ad una soluzione me-
glio articolata: riconoscendo validità parziale al patto (contenente 
usure oltre la misura legale), si sarebbe ammessa l’esigibilità della 
parte di interessi rientrante nei limiti di legge. Questa soluzione si 
sarebbe affermata nella cognitio extra ordinem, dove era possibile 
dare al giudicante istruzioni in tal senso, come rivela il rescritto di 
Marco Aurelio, richiamato da Paolo nella monografia da lui scritta 

20 Su di essi e sulla bibliografia più recente che li concerne rinvio a F. FASOLINO, Studi sulle 
usurae cit., particc. 56 s.
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sugli interessi, la quale chiaramente era proiettata verso la procedura 
extraordinaria e non all’ordo, oggetto di attenzione del commento di 
Sabino e poi dello stesso Paolo. Ne deduco che ci si possa trovare di 
fronte ad un’evoluzione. Sabino, commentato da Paolo in D. 22. 1. 
20, potrebbe avere avuta una posizione piú drastica, negando l’esigi-
bilità di tutte gli interessi supra modum; successivamente (come de-
notano i brani degli altri giuristi severiani), facendo capo alla mag-
giore elasticità consentita dalla cognitio, si sarebbe consentito di 
riscuotere gli interessi entro i limiti degli interessi consentiti.

Questa soluzione dovette prevalere: ne è venne confermata, in via 
definitiva, da un rescritto di Diocleziano21:

C. 4. 2. 8 (Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Proculo): Si pro mutua 
pecunia, quam a creditore poscebas, argentum vel iumenta vel alias species 
utriusque consensu aestimatas accepisti, dato auro pignori, licet ultra unam 
centesimam usuras stipulanti spopondisti, tamen sors, quae aestimatione 
partium placito definita est, et usurarum titulo legitima tantum recte petitur. 
nec quicquam tibi prodesse potest, quod minoris esse pretii pignus quod 
dedisti proponis, quominus huius quantitatis solutioni pareas.

4. Oltre che sugli interessi si ritenne opportuno agire sull’ammontare 
globale dell’indebitamento del debitore e si stabilí il principio se-
condo il quale l’ammontare del debito a causa degli interessi non 
potesse diventare superiore al doppio del capitale.

L’origine del limite, al pari del tetto del 12%, è databile con cer-
tezza ad un periodo compreso tra il 72 ed il 70 a. C. Infatti Esso ri-
sulta applicato, tra il 72 e il 70 a. C.22, già sul finire dell’età Repub-
blicana da un editto di Lucullo, mentre non è databile la sua 
introduzione in Roma23, dove tuttavia era operante durante il Princi-

21 Riguardo alla portata della costituzione di Diocleziano la dottrina ne ha discusso la portata 
collegandola alla comminazione dell’infamia prevista dallo stesso Imperatore, in una costituzione 
del 290: C. 2. 11. 20, Impp. Diocl. et Maxim. AA. Fortunato: Improbum fenus exercentibus et 
usuras usurarum illicite exigentibus infamiae macula inroganda est, v. F. FASOLINO, Studi sulle 
usurae cit., 61 ss.

22 V. G. CERVENCA, Sul divieto delle cd. “usurae supra duplum” cit., 300 alla nt. 3, il quale 
ricorda che del provvedimento di Lucullo parla Plutarco (Luc. 20.3) come di un intervento per 
alleviare la condizione degli abitanti dell’Asia minore «oppressi dalle pretese degli usurai», che 
doveva trovare una solida radice nel diritto delle Province, per il quale Diodoro Siculo menziona-
va un precedente dell’antico diritto egiziano, risalente sino all’VIII secolo a. C.

23 Al riguardo il T. MOMMSEN, Römische Geschichte III8, 1856, 537, aveva ipotizzato l’intro-
duzione in Roma attraverso un provvedimento di Cesare, del quale però mancano le prove: v. le 
riflessioni svolte in questa sede dalla SOLIDORO, Sulla disciplina degli interessi convenzionali 
nell’età imperiale cit., che richiama le considerazioni del P. PIAZZA, “Tabulae novae”. 
Osservazioni sul problema dei debiti negli ultimi decenni della Repubblica, Atti del II Sem. rom. 
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pato, poiché la giurisprudenza di quel periodo lo menzionava piú 
volte, dandone per scontata la sua applicazione24; la quale fu anche 
confermata e, talora meglio precisata, da alcune costituzioni impe-
riali ispirate dai giuristi della Cancelleria imperiale25. Pertanto appare 

Gardesano, 1980, 39 ss., spec. 91 ss. Cautela circa i tempi di recepimento in Roma suggerisce la 
natura straordinaria e transitoria del provvedimento di Lucullo, anche se non è affatto scontato 
che il divieto del doppio sia entrato in Roma come conseguenza della prassi diffusasi nelle pro-
vince e non sia avvenuto piuttosto il contrario e cioè «che sia stato invece il governatore Lucullo 
ad ispirarsi ad una norma romana»: sul punto v. L. SOLIDORO, «Ultra sortis summam usurae 
non exiguntur» cit., 16929.

24 Per la documentazione completa rinvio ai citati contributi del Cervenca e della Solidoro ed 
alla letteratura da essi discussa. Ricordo che fondamentale è il citato frammento di Ulpiano di D. 
12. 6. 26. 1. La portata del divieto, che in un primo tempo doveva aver riguardato le usurae lega-
li, è discussa: secondo il Cervenca, al tempo di Ulpiano, avrebbe sancito la nullità di ogni stipu-
lazione oltre il doppio, mentre la Solidoro è perplessa sul fatto che fosse stata comminata la radi-
cale nullità del patto di prestazione di interessi in misura superiore al valore del capitale. Ambedue 
gli a. convengono invece sul fatto che a partire dal IV secolo sicuramente era sancita la nullità 
della stipulazione oltre il limite legale. Riguardo all’origine del divieto la SOLIDORO, “Ultra 
sortis summam usurae non exiguntur” cit., 172 e 179, sostiene che Ulpiano doveva far riferimen-
to ad un divieto preesistente, che poteva provenire da una lex imperfecta o da un senatoconsulto 
o, piú verosimilmente, da una costituzione imperiale. Esso era comunque radicato nella pratica 
giuridica dell’età dei Severi, come dimostra il riscontro fornito dal citato brano di Papiniano di D. 
22. 1. 9. pr., ed è confermato dai numerosi riferimenti al modus usurarum ripetutamente richiama-
to nelle fonti, che esprime l’aspirazione alla tutela delle ragioni del mutuatario (si pensi all’assil-
lante insistenza sul rispetto delle centesimae usurae: v. M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto 
romano, Milano 1990, 545 s.; M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Palermo 1994, 459 e 
la puntuale raccolta di fonti operata dalla Solidoro, alle locc. citt.). Secondo il G. CERVENCA, 
Sul divieto delle cd. “usurae supra duplum” cit., 297, tuttavia, il divieto delle usurae ultra duplum 
avrebbe riguardato esclusivamente le usurae convenzionali per tutta l’età classica e del tardo-an-
tico sino a Giustiniano, il quale, per primo, lo avrebbe esteso anche alle usurae legali.

25 L’intervento degli Imperatori, a datare da una costituzione di Antonino Caracalla (C. 4, 32, 
10 Imp. Ant. a. Crato et Donato militi: Usurae per tempora solutae non proficiunt ad dupli com-
putationem. tunc enim ultra sortis summam usurae non exiguntur, quotiens tempore solutionis 
summa usurarum excedit eam computationem), rivela una costante preoccupazione di tenere a 
freno l’ammontare degli interessi, cfr., sul punto, G. CERVENCA, Sul divieto delle cd. “usurae 
supra duplum” cit., 292 s. e L. SOLIDORO, “Ultra sortis summam usurae non exiguntur” cit., 
164 ss. L’emanazione, da parte degli Imperatori, di costituzioni miranti a tenere a freno il tasso 
degli interessi e, comunque, a limitare il debito a non piú del doppio si seguono sino al Codice 
Teodosiano, che racchiudeva una significativa costituzione del 380, la quale porta il nome degli 
Imperatori Graziano, Valentiniano II e Teodosio I: CTh. 4. 19. 1 Imp Grat. Val. et Theod. AAA. 
Eutropio : … Distinguendum vero hoc quoque arbitrati sumus, ut, si contractus debiti ex stipula-
tione descendit et casu usurae per annorum curricula summam capitis impleverint, scilicet ut 
quantitas sortis quantitati fenoris adaequetur, post sententiam usurae duplices non utriusque de-
biti currant, sed capitis quidem duplae, usurarum vero simplae. La tendenza espressa dalla costi-
tuzione del IV secolo, che probabilmente fu emanata dal solo Teodosio a Tessalonica (cfr., G. 
CERVENCA, Sul divieto delle cd. “usurae supra duplum” cit., 3019, il quale sul punto segue le 
opinioni di Mommsen-Meyer, del Seek e del de Dominicis) era di estremo rigore, come dimostra 
la interpretatio visigotica: Int. CTH. 4. 19. 1: … Hoc quoque praecipimus observari, ut, si debi-
toris cautio cum omni firmitate proferantur et usurae per annos plures cum capitali debito se 
aequaverint, a debitore amplius non petatur. Sane post iudicium duplam centesimam, quam reddi 
iussimus, de illud vero, quod in usuris ante iudicium crevit, simpla tantum centesima detur. La 
interpretatio visigotica chiarisce la portata della costituzione, che, anche se non lo diceva espres-
samente, presupponeva l’esistenza del divieto degli interessi ultra duplum; infatti l’interpretatio 
visigotica non si limitava alla sola parafrasi della costituzione, ma si premurava di “proclamare 
apertamente un principio non enunciato dalla costituzione commentata”, come, sulla scorta della 
lettura del Gotofredo, ha osservato il G. CERVENCA, Sul divieto delle cd. “usurae supra duplum” 
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legittimo concludere che in tutta l’esperienza romana si tentò di non 
consentire che un debitore potesse essere gravato dagli interessi oltre 
il doppio del debito contratto.

Questa importante limitazione viene ribadita nel 529 da Giustiniano 
con una costituzione inserita nel Codex e, pertanto, destinata ad avere 
valore generale per l’età giustinianea e per le epoche successive:

CI. 4. 32. 27. 1 (Iust.): Cursus insuper usurarum ultra duplum minime 
procedere concedimus, nec si pignora quaedam pro debito creditori data 
sint, quorum occasione quaedam veteres leges et ultra duplum usuras exigi 
permittebant.

§ 2 Quod et in bonae fidei iudiciis ceterisque omnibus in quibus usurae 
exiguntur servari censemus.

La costituzione26 non potrebbe essere piú esplicita: non si ammet-
tevano eccezioni al fatto che mai si potesse consentire che il debito, 
a causa degli interessi, potesse superare il doppio. La disposizione di 
Giustiniano era stata tassativa e aveva il massimo di latitudine possi-
bile: concerneva i “cd. interessi legali”, per i quali il divieto stesso 
mai era stato sino allora formulato espressamente dalle fonti”27, e gli 
interessi convenzionali ed andava ad intaccare la pur ampia autono-
mia del giudicante nei iudicia bonae fidei (per i quali, attraverso l’of-
ficium iudicis si era dilatata la previsione di somme elevate, a titolo 
di interesse28).

Essa dava risposta alla preoccupazione della quale l’Imperatore si 
era fatto carico già l’anno precedente, nel 528, quando si era prospet-
tata la necessità di unificare in una disciplina generale l’ammontare 
degli interessi:

CI. 4. 32. 26. 1: Super usurarum vero quantitate etiam generalem san-
ctionem facere necessarium esse duximus, veterem duram et gravissimam 
earum molem ad mediocritatem deducentes.

cit., 293; al quale, così come al lavoro della Solidoro citato, rinvio per la disamina di altri prov-
vedimenti collegati a quelli riportati e per il loro significato. Mi limito a notare che la turbolenza 
degli avvenimenti militari e politici degli anni ai quali appartengono gli interventi imperiali citati 
difficilmente avrebbe potuto dar luogo a disposizioni innovative, il cui contenuto non fosse già 
nella consapevolezza dei contemporanei, rielaborata dalla scienza giuridica del tempo, in massima 
parte espressa dalla Cancelleria imperiale.

26 Su di essa, ora, cfr. F. FASOLINO, Studi sulle usurae cit., 71, 74, 108 s.
27 G. CERVENCA, Sul divieto delle cd. “usurae supra duplum” cit., 297.
28 Sul punto rinvio al G. CERVENCA, Sul divieto delle cd. “usurae supra duplum” cit., 296 s. 

ed ivi le ntt. 29 e 30, dove viene richiamata la precedente bibliografia, con particolare riguardo al 
Fadda e al Carcaterra.
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La costituzione29 esprime la convinzione che si dovesse interve-
nire per dare una regolamentazione generale e limitatrice al corso 
degli interessi, allo scopo di ricondurlo a misure modeste, interve-
nendo sia sulla loro mole sia sulle loro condizioni. Il motivo della 
rielaborazione integrale e radicale della disciplina degli interessi ri-
siedeva nella persistenza di varie eccezioni, che provocavano un fra-
stagliamento di discipline introdotte da veteres leges30.

5. L’intervento era frutto di un proposito piú ampio, il quale perfe-
zionandosi e prendendo consapevolezza attraverso provvedimenti su 
singole situazioni, tra le quali quella degli interessi aveva assunto ri-
lievi e consistenze cospicue e finì per sfociare nel 531 in una dispo-
sizione di natura generale, capace di abbracciare ogni situazione e di 
imporre per tutte il limite del duplum e comunque la drastica ridu-
zione delle pretese creditorie.

Parliamo qui di una costituzione che da sola costituisce un intero 
titolo (il quarto De sententiis, quae pro eo quod interest proferuntur) 
all’interno del libro sette del Codex:

CI. 7. 47. 1, pr. (Iust.): Cum pro eo quod interest dubitationes antiquae 
in infinitum productae sunt, melius nobis visum est huiusmodi prolixitatem 
prout possibile est in angustum coartare.

§ 1 Sancimus itaque in omnibus casibus, qui certam habent quantitatem 
vel naturam, veluti in venditionibus et locationibus et omnibus contractibus, 
quod hoc interest dupli quantitatem minime excedere: in aliis autem casi-

29 Cfr., da ultimo, F. FASOLINO, Studi sulle usurae cit., 71 ss.
30 L’Imperatore non diceva quali fossero le menzionate quaedam veteres leges perché voleva 

evitare di diffondersi su una casistica che potesse risultare anche lacunosa; con la dizione prescel-
ta nessuna eccezione precedente poteva essere ancora ammessa. Tra queste vanno annoverate 
quelle relative al prestito marittimo ed alle consuetudini locali, largamente ammesse durante il 
Principato, come lo stesso Giustiniano ed i giuristi classici ci attestano: Inst. I. 4. 6. 33c: … sed 
et pecuniae numeratae non in omnibus regionibus sub isdem usuris fenerantur (sul punto v. L. 
SOLIDORO, Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell’età imperiale cit., 177 ss., dove 
vengono puntualmente riprodotte le menzioni alla specificità dei tassi di interesse praticati nelle 
singole regioni da parte di Gaio, Cervidio Scevola, Papiniano, Paolo ed Ulpiano). Proprio su tali 
eccezioni, precedentemente molto praticate, erano state vietate da Giustiniano già l’anno prima: 
CI. 4. 32. 26. 2-3: Ideoque iubemus illustribus quidem personis sive eas praecedentibus minime 
licere ultra tertiam partem centesimae usurarum in quocumque contractu vili vel maximo stipula-
ri: illos vero, qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem 
centesimae suam stipulationem moderari: in traiecticiis autem contractibus vel specierum fenori 
dationibus usque ad centesimam tantummodo licere stipulari nec eam excedere, licet veteribus 
legibus hoc erat concessum: ceteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimae 
usurarum posse stipulari et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus nullo modo 
ampliari, in quibus citra stipulationem usurae exigi solent. 3 Nec liceat iudici memoratam augere 
taxationem occasione consuetudinis in regione obtinentis.
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bus, qui incerti esse videntur, iudices, qui causas dirimendas suscipiunt, per 
suam subtilitatem requirere, ut, quod re vera inducitur damnum, hoc redda-
tur et non ex quibusdam machinationibus et immodicis perversionibus in 
circuitus inextricabiles redigatur, ne, dum in infinitum computatio reducitur, 
pro sua impossibilitate cadat, cum scimus esse naturae congruum eas tan-
tummodo poenas exigi, quae cum competenti moderatione proferuntur vel a 
legibus certo fine conclusae statuuntur.

§ 2 Et hoc non solum in damno, sed etiam in lucro nostra amplectitur 
constitutio, quia et ex eo veteres quod interest statuerunt: et sit omnibus, 
secundum quod dictum est, finis antiquae prolixitatis huius constitutionis 
recitatio.

La costituzione volutamente isolata in un apposito titolo assume 
grande risalto e costituisce il punto terminale della politica a favore 
dei debitori. Non si limita a fissare il tetto degli interessi, perché in-
veste l’ammontare del debito nella sua globalità, sancendo che, quale 
che ne siano le ragioni addotte dal creditore, il debitore non dovrà 
mai essere condannato a dare piú del doppio del debito originario.

In tal modo la protezione del debitore è realizzata sia con riguardo 
alla crescita provocata dall’ammontare degli interessi sia a quella 
conseguente alle varie ipotesi di risarcimento eventualmente preteso 
dal creditore. In tal modo la prescrizione incide direttamente, limitan-
doli pesantemente, sui poteri di stima attribuiti al ‘giudice’.

Si può dire che la costituzione di CI. 7. 47. 1 era il logico sbocco 
di un pensiero già formulato in precedenza e rappresentava l’approdo 
della politica diretta al contenimento dei debiti. Vi è la ripresa del 
pensiero a base della costituzione del 528 (CI 4. 32. 26; 1): lo eviden-
zia la coincidenza di terminologia presente nelle due costituzioni: la 
denuncia della veterem duram et gravissimam earum molem equiva-
leva alla preoccupazione che ex quibusdam machinationibus et im-
modicis perversionibus in circuitus inextricabiles redigatur, ne, dum 
in infinitum computatio reducitur e l’intento di riportare il tutto “ad 
mediocritatem” corrispondeva all’auspicio “et sit omnibus, secun-
dum quod dictum est, finis antiquae prolixitatis huius constitutionis 
recitatio”.

Appare evidente una costante della legislazione di Giustiniano, 
espressa in piú provvedimenti ma in termini analoghi: quella di limi-
tare i debiti, imponendo il limite del duplum o, comunque, una dra-
stica riduzione di essi che avrebbe contribuito a renderli sopportabili, 
e a ridurre a poca cosa l’enorme mole di calcoli e discussioni che li 
avevano fino ad allora contrassegnati.
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Alla base di essa si può notare una intuizione di grande respiro e 
di eccelsa sottigliezza giuridica: la dichiarazione e la consapevolezza 
che l’eccessiva gravosità dei debiti non produce soltanto la umilia-
zione e, spesso, la rovina dei debitori, ma, contrariamente a quanto 
potrebbe sembrare, porta alla caduta del debito. Giustiniano intuí che 
l’onerosità eccessiva, di là da un certo limite, non si traduce in un 
vantaggio del creditore, bensì in uno svantaggio, perché anziché raf-
forzarne la posizione la indebolisce, in quanto sfocia nel dissolvi-
mento dell’obbligazione. L’Imperatore riteneva che fosse interesse 
dei creditori innanzitutto la certezza e la solvibilità dei debiti; i quali, 
per corrispondere a siffatti requisiti, non dovevano essere smodati e 
non dovevano dar luogo a calcoli e discussioni inestricabili.

La costituzione di CI. 4. 7. 1 è l’indice della maturazione e del 
completamento delle linee della politica di Giustiniano, la quale, ri-
guardo ai debiti puntava ad evitare l’oppressione dei debitore e, so-
prattutto, a porre le condizioni perché il commercio potesse svilup-
parsi realmente e non solo in maniera fittizia.

Questa conclusione pone la legislazione di Giustiniano all’avan-
guardia anche della moderna politica legislativa, perché scopre e fissa 
un principio generale la cui validità va ben di là dal tempo dell’Im-
peratore ed ancora oggi costituisce una felice intuizione, che può si-
curamente giovare alla riflessione contemporanea sul debito e sugli 
interessi.

Essa, nella visione di Giustiniano, andava anche oltre il campo 
delle obbligazioni e si radicava in un criterio di politica legislativa di 
carattere generale, riguardante ogni campo del diritto, per il quale 
valeva il principio che, in realtà, si riesce ad ottenere solo ciò che sia 
stabilito con opportuna moderazione: “scimus esse naturae congruum 
eas tantummodo poenas exigi, quae cum competenti moderatione 
proferuntur”.

Ed è oltremodo significativo il fatto che Giustiniano giustificasse 
il criterio enunciato attraverso un richiamo alla materia delle poenae. 
Infatti, è da credere che Giustiniano, con quell’accostamento, pen-
sasse di annodare la decisione esposta ad un principio indiscusso e 
stabilmente radicato e che egli riteneva di potere applicare, di là dalla 
materia delle poenae in cui doveva essere stabilmente affermato, a 
tutte le richieste di risarcimento di danni: in tal modo Egli si serviva 
di un principio indiscusso per trarre partito a favore del criterio che 
andava introducendo o definitivamente sancendo.

Riguardo all’uso di poena, tuttavia, occorre ancora una puntualiz-
zazione, perchè il senso attribuito dall’imperatore a poena non è 
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senz’altro chiaro. All’interno del Codex il termine corrispondeva ad 
una pluralità di significati: vanno dalla pena oggetto delle obbliga-
zioni ex delicto alla pena convenzionale31 ed alla pena criminale32, 
ma si trova anche usato per indicare, in termini generali, lo svantag-
gio che una parte potesse subire ovvero la conseguenza della perdita 
della lite33. Inclinerei a ritenere che nella costituzione si fosse inteso 
usare il termine in un senso generico e generale; probabilmente ad 
esso era stato appositamente lasciato un margine di ambiguità, per 
poterlo riferire ad ogni situazione di svantaggio che potesse dar luogo 
ad una condanna processuale.

Era questo il percorso compiuto per affermare la necessità di mo-
derare le poenae, secondo un orientamento radicato nel pensiero giu-
ridico34. Attraverso quel richiamo, operato in maniera generale in 
tema di condanna nei giudizi risarcitorî, si otteneva di estendere ad 
essi e, quindi, a tutte le condanne e a tutte le situazioni un principio 
indiscusso, ma sorto ed operante in altro ámbito.

Il risultato finale era una incisiva limitazione del peso attribuibile 
ai debitori: sia che fossero tenuti a restituire il capitale e gli interessi, 
sia che fossero chiamati a dare l’id quod interest o a pagare poenae, 
sempre non potevano essere condannati oltre il doppio dell’oggetto 

31 Il M. TALAMANCA, ED XXXII, 1982, V. Pena privata (dir. rom), 732 ed ivi nt. 173 mette 
in evidenza l’uso ambivalente di poena per «significare sia la pena convenzionale sia la pena 
oggetto delle obligationes ex delicto e delle actiones poenales» fin dall’età dei Severi, da parte di 
Papiniano.

32 Da questa, come dai iudicia bonae fidei, sembra mutuato il richiamo al compito dei giudici 
chiamati a valutare con prudente moderazione ogni richiesta sottoposta alla loro attenzione: in 
proposito si tenga presente la discrezionalità dei giudici chiamati alla comminazione della pena 
criminale, ma con frequenti richiami da parte degli Imperatori affinché nelle loro decisioni usas-
sero prudente moderazione: cfr. F. M. DE ROBERTIS, Arbitrium iudicantis e statuizioni imperia-
li. Pena discrezionale e pena fissa nella cognitio extra ordinem, ZSS IX, 1939, 219 ss.; E. LEVY, 
Gesetz und Richter im kaiserlichen Strafrecht. I, BIDR, 1938, 95 ss.; B. SANTALUCIA, ED 
XXXII, 1982, V. Pena criminale (dir. rom.), 738 s.

33 Tra gli esempi che si possono citare, mi limito a ricordare quelli, che a me paiono piú signi-
ficativi, di CI. 2. 25. 5 e 6, CI. 3. 7. 13. 2b, 2c e 6, CI. 4. 21. 21.3, CI. 4. 34. 12, CI. 5. 17. 1b, CI. 
5. 51. 13. 3, CI. 6. 29. 4. 1, CI. 6. 40. 2, CI. 6. 41. 1. pr., CI. 8. 36. 5. 2, 8. 37. 12, CI. 8. 40. 26. 
1, 3, 5, 6, 7. Certo sarebbe interessante un’analisi articolata del termine poena, per evidenziarne 
le contiguità e le diversità rispetto all’uso che ne facevano i giuristi del Principato; per essa rinvio 
ad altro momento.

34 Già Papiniano aveva affermato che non si poteva costringere a prestare quanto andasse oltre 
l’interesse leso, dimostrando una tendenza a limitare la ‘pena’ a quel che fosse ritenuto stretta-
mente necessario: D. 18. 7. 7 (Pap. 10 quaest.): Servus ea lege veniit, ne in Italia esset: quod si 
aliter factum esset, convenit citra stipulationem, ut poenam praestaret emptor. Vix est, ut eo no-
mine vindictae ratione venditor agere possit, acturus utiliter, si non servata lege in poenam quam 
alii promisit inciderit. Huic consequens erit, ut hactenus agere possit, quatenus alii praestare 
cogitur: quidquid enim excedit, poena, non rei persecutio est. Quod si, ne poenae causa exporta-
retur, convenit, etiam affectionis ratione recte agetur. Nec videntur haec inter se contraria esse, 
cum beneficio adfici hominem intersit hominis: enimvero poenae non inrogatae indignatio solam 
duritiam continet.
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originario del debito: s’intende quando questo fosse accertabile (in 
omnibus casibus qui certam habent quantitatem); negli altri casi si 
raccomandava moderazione ai giudici e si faceva affidamento sulla 
loro sagacia.

L’imperatore chiudeva dando la massima generalizzazione alla re-
gola esposta, da applicare sia per il danno sia per le pretese di risar-
cimento del mancato guadagno.

L’ampiezza della disposizione era tale che ogni debito non do-
vesse superare comunque il doppio.

In tal modo la politica perseguita analiticamente riguardo agli in-
teressi, trovava applicazione per ogni situazione debitoria, secondo 
un progressivo e lungimirante percorso compiuto da Giustiniano, 
sulla scía della giurisprudenza del Principáto.

6. La lucida percezione di Giustiniano ancora oggi ci avverte di 
quanto siano complicati e spesso defatiganti e facilmente eludibili i 
vincoli posti all’ammontare degli interessi.

Prova ne è l’infruttuosità delle pur minute leggi dirette a contenere 
i tassi d’interesse e a combattere il dilagante fenomeno dell’usura.

Piú efficace appare la limitazione della globalità del debito e l’ade-
guamento di esso alle variazioni degli equilibrî e della reciprocità di 
vantaggio che all’origine di ogni rapporto obbligatorio, evitando 
squilibri non ipotizzati e, spesso, indipendenti dagli stessi contraenti, 
in base ai quali il creditore si trova ad avvantaggiarsi oltre il com-
prensibile e l’equo.

Anche, anzi, specialmente oggi occorrerebbe una normativa pari a 
quella di Giustiniano, per ristabilire l’equità nei rapporti obbligatori 
e, spesso, ridare all’obbligazione il contenuto per il quale è nata e che 
si basa sulla reciprocità di interesse.

Per raggiungere questo risultato occorre la ridefinizione di ciò che è 
l’obbligazione e una differente tecnica di interpretazione del contratto.

La questione è da tempo al centro del dibattito dottrinale e, talora 
dell’impegno dei giudici e dei propositi dei Parlamenti. Tuttavia i ri-
sultati sono di scarsa efficacia sia a livello internazionale (riguardo al 
debito estero, che letteralmente ‘uccide’ le popolazioni di alcuni Pa-
esi) sia a livello interno.

7. Per introdurre elementi di perequazione e riequilibrio si è ritenuto 
efficace il ricorso la buona fede oggettiva. Si può dire che in tutti i 
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Paesi vi sono stati interpreti che hanno valorizzato il rinvio alla buona 
fede, presente nei codici (in particolare in quelli dell’area ‘latina’)35, 
per perseguire la perequazione tra le prestazioni dei contraenti. Si 
deve distinguere, si afferma, l’errore sui motivi, che ha natura sog-
gettiva, investendo l’errore di valutazione, sulla cosa o sulle circo-
stanze, che spinsero alla contrattazione e, pertanto concernono solo il 
momento iniziale36, dalle situazioni obiettive che sono a base della 
‘equivalenza’ tra le posizioni delle parti. Questa si configura in modo 
tale che la sua perdita o alterazione profonda fa nascere la possibilità 
della ‘revisione contrattuale’; s’intende a condizione che il muta-
mento si traduca in uno squilibrio di tale ampiezza che ne consegua 
non tanto l’impossibilità del compimento del contratto quanto l’im-
possibilità del raggiungimento della finalità del contratto, che è e 
deve restare di comune interesse. In altre parole si impone di per sé 
la revisione del contratto, in rispetto della buona fede oggettiva, 
quando il verificarsi di uno squilibrio tra le prestazioni fa sí che la 
prestazione di uno dei contraenti sia tanto grande che la prestazione 
dell’altro non possa piú configurarsi come ‘controprestazione’, sic-
ché viene meno l’interesse comune all’esecuzione del contratto, per-
ché ormai l’interesse è di una sola parte37.

In tutte le prospettazioni la dottrina ha sinora trovato un limite che 
pare invalicabile, nella ineliminabilità degli effetti della pattuizione ini-
ziale per la regolamentazione successiva del rapporto obbligatorio38.

35 Ad esempio nel Cod. civ. spagnolo all’ art. 7: 1. Los derechos deberán ejercitarse conforme 
a las exigencias de la buena fe. Da ultimo sottolineo il rilievo dato alla buona fede dal codice 
civile del Chile, che all’art. 1546 recita: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe por conse-
guiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa sino a todas las cosas que emanan precisa-
mente de la naturaleza de la obligación, o que por ley o la costumbre pertenecen a ella”; per il 
Cod. civ. italiano v. i riferimenti alla precedente nt. 52. 

36 Errore sulla sostanza della cosa o sulle condizioni che principalmente spinsero a contrarre 
il contratto, secondo l’art. 1266 C. C. spagnolo, di indubbia matrice romanistica. 

37 V. LARENZ, Base del negocio juridico y cumplimiento de los contratos, tr. Española, 
Madrid 1956. 

38 V. A. CERVINI, Mutui in valuta e rischio di cambio fra realità e presupposizione, in Riv. 
Giust. Civ., 1996, II, 328 ss. Il pensiero della dottrina tradizionale era lucidamente riassunto dal 
BORDA, Tratado de derecho civil, obligaciones I5, 135 s.: “Nuevamente la teoría de la imprevi-
sión cobró vigencia, no sin vencer resistencias.

Éstas han provenido sobre todo de los juristas de cuño liberal, cuyas objeciones pueden sintetizarse 
de la siguiente manera: a) El contrato es, sobre todo, un acto de previsión; quien celebra un contrato 
de tracto sucesivo o de ejecución diferitda se propone precisamente asegurarse contra todo cambio; y 
resulta que esta previsión, que ha estado en el alm del contrato, y en la intención de las partes, que-
daría luego frustrada por la aplicación de esta teoria; b) Los pactos se hacen para ser cumplidos; 
toda teoría que conduzca a apartarse de esta regla introduce un factor de inseguridad e inestabilidad 
en las relaciones juridicas; c) En el cumplimiento estricto de los contratos no hay solamente una 
cuestión jurídica, sino también moral; el respeto de la palabra empeñada es una cuestión de honor; 
d) La teoría de la imprevisión otorga al juez facultades exclusivas y peligrosas y abre las puerta a un 
intervencionismo estatal que debilita progresivamente el principio de la autonomia de la voluntad.
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Una soluzione radicale è stata di recente sperimentata dal nuovo 
codice civile polacco, il quale, in caso di rilevante modifica del po-
tere di acquisto, per le obbligazioni in somme di denaro, ha accordato 
al giudice la facoltà di modificare l’ammontare della somma dovuta 
anche se definita per sentenza o contratto ed, in via piú generale, ha 
riconosciuto il potere del giudice di riequilibrare le prestazioni, 
quando una di esse risulti eccessivamente complicata o gravida di 
perdite eccessive39. Il potere riconosciuto al giudice è, in questi casi, 
molto ampio e discrezionale, andando dalla ridefinizione del dovuto 
allo scioglimento del rapporto; esso è temperato dal richiamo al ri-
spetto dei principi della convivenza sociale, che tuttavia possono pre-
sentare margini molto ampi di indeterminatezza. Tanto che, nell’ap-
plicazione, le norme hanno suscitato forti perplessità e c’è già chi ne 
invoca la radicale modifica o soppressione, a garanzia della certezza 
dei rapporti obbligatori.

Poco dopo anche l’Olanda ha seguito la stessa strada.
Nel 1992 è stata introdotta una nuova versione dell’art. 258 del 

libro sesto del codice civile olandese, la quale prevede la possibilità 
di modifica o risoluzione totale o parziale di un contratto da parte del 
giudice quando una parte dimostri che eventi imprevisti ne hanno 
alterato l’equilibrio a danno di essa e non appaio né ragionevole né 
equo che l’altra parte tragga beneficio dal mutamento della situa-

39 Il nuovo art. 358 del Codice civile (novella Novella al Codice Civile del 28 luglio 1990 – 
Dziennik Ustaw, Gazzeta Ufficiale 1990, N° 55, posizione 321. Le altre novelle, negli anni suc-
cessivi, hanno cambiato profondamente il Codice civile del 1964) introduce i principi seguenti:

§1. Se oggetto dell’obbligazione nel momento del suo costituirsi è una somma di denaro, la 
prestazione viene eseguita a seguito del pagamento della somma nominale, a meno che le norme 
non statuiscano diversamente.

§2. Le parti possono stipulare nel contratto che l’ammontare della prestazione in denaro verrà 
definita secondo un metro di valore diverso dal denaro.

§3. In caso di rilevante modifica del potere d’acquisto dopo il costituirsi dell’obbligazione, la 
corte può, ponderati gli interessi di ambo le parti, rispettando i principi della convivenza sociale, 
modificare l’ammontare o il modo di eseguire la prestazione in denaro, anche se queste fossero 
state definite per sentenza o contratto.

§4. L’esigenza di modificare l’ammontare o il modo di eseguire una prestazione pecuniaria non 
può essere avanzata dalla parte che gestisce un impresa, se tale prestazione è legata alla gestio-
ne di tale impresa.

§5. Le norme di cui al §§ 1 2 e 3 non contrastano con le norme che regolamentano l’ammon-
tare di prezzi e altre prestazioni pecuniarie.

§ 1 Se a seguito di una modifica straordinaria dei rapporti, l’esecuzione della prestazione ri-
sultasse eccessivamente complicata ovvero gravida di perdite esorbitanti per una delle parti, 
senza che le parti l’avessero prevista nel momento della stipulazione del contratto, la corte può, 
considerati gli interessi delle parti, in conformità con i principi della convivenza sociale, deter-
minare il modo in cui l’obbligazione debba essere eseguita, l’ammontare della prestazione ed 
anche dichiarare sciolto il contratto. Sciogliendo un contratto, la corte può, se necessario, pro-
nunciarsi sulle prestazioni reciproche, in conformità ai principi suddetti. 
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zione40. Il legislatore olandese ha voluto che la richiesta della parte 
sia presa in considerazione a prescindere dalla forma con la quale 
venga avanzata41 e che sia riferibile a qualsiasi evento non previsto 
dal contratto42 per il quale sia ingiusta mantenere integro l’obbligo 
originariamente previsto43.

L’articolo del codice olandese è di carattere generale, poiché a 
differenza dell’art. 1467 del codice italiano, non è riferito solo ai 
contratti ad esecuzione continuata o differita, bensí per ogni contratto, 
rispetto al quale ha funzione correttiva e limitativa o derogativa e non 
si propone come clausola integrativa del contratto.

Anche la norma del codice olandese dà grandi poteri al giudice e 
si presta alle stesse obiezioni e perplessità avanzate dalla dottrina e 
dalla pratica giuridica polacca.

L’esame delle innovative norme polacca e olandese mi induce a 
ritenere che, per quanto auspicabile, almeno per ora, la via legislativa 
non appare soddisfacente. Essa rischia di far venir meno la consape-
volezza degli obblighi poiché demanda l’intera valutazione di essi al 
giudice, ponendolo al centro del processo di revisione.

Il fatto è che la delicatezza e la complessità dei problemi causati 
dalla sopravvenuta sperequazione nelle prestazioni richiedono soluzioni 
articolate e basate su criteri che comunque facciano salva la pattuizione, 
nel senso che qualsiasi soluzione finale possa essere ricondotta al con-
creto della negoziazione. Per la quale vi è sempre un riferimento non 
espresso alla normalità degli accadimenti e dei comportamenti.

40 Art. 6:258: 1. De rechter kan op verlangen van een der partijen de gevolgen van een overe-
enkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandig-
heden welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of 
ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend. 2. Een wijziging of ontbinding wordt niet 
uitgesproken, veer zover de omstandigheden krachtens de aard van de overeenkomst of de in het 
verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van degene die zich erop beroept. 3. Voor de 
toepassing van dit artikel staat degene op wie een recht of een verplichting uit een overeenkomst 
is overgegaan, met een partij bij die overeenkomst gelijk.

(Tr.:1. Il giudice a desiderio di una delle parti può modificare oppure risolvere interamente o 
parzialmente gli effetti di un contratto a causa del verificarsi di eventi imprevisti che sono tali che 
la controparte secondo regole di ragionevolezza ed equità non possa aspettarsi un mantenimento 
invariato del contratto. La modificazione o la risoluzione pub avere effetto retroattivo. 2. La mo-
dificazione o la risoluzione non può essere rinunciata pur quando gli eventi secondo il carattere 
del contratto oppure le concezioni valenti attuali rientrano nell’alea della parte che desidera la 
modificazione o la risoluzione del contratto. 3. Ai fini dell’applicazione di questo articolo è equi-
parata alla parte di un contratto, colui al quale é trasmesso un diritto od una obbligazione del 
contratto).

41 In tal senso va intesa l’espressione ‘a desiderio di una delle parti’
42 In tal senso va inteso il riferimento ad eventi ‘imprevisti’, il quale, per l’appunto, significa 

‘eventi non indicati o comunque previsti nel contratto’.
43 L’espressione ‘mantenimento invariato’ somiglia all ‘Zumutbarkeit’ tedesca.
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È tale normalità il fulcro del contratto e deve essere colta da tutti 
gli interpreti, siano essi le parti stesse oppure il giudicante o, meglio, 
la dottrina.

Mi pare questa la direttrice nella quale piú proficuamente ci si 
debba muovere.

In questa direzione si muoveva il giurista Salvio Giuliano. Egli, 
occupandosi del limite della condanna nei confronti di un debitore 
tenuto al risarcimento per evizione, in un frammento sul quale mi 
sono soffermato in passato44, sosteneva l’ancoraggio del dovuto a ciò 
che era umanamente prevedibile e la limitazione dell’obbligo del de-
bitore nei limiti di quella originaria prevedibilità. Tale limitazione, 
secondo il giurista, scaturiva da un principio di carattere generale, 
che l’interprete doveva sempre avere presente nelle sue soluzioni. 
Per Giuliano la contrattazione doveva sempre essere il punto di rife-
rimento, ma essa doveva essere intesa in modo dinamico, con riferi-
mento a quanto si sarebbe potuto convenire se le nuove circostanze 
fossero state presenti e valutate dai contraenti. Il che, detto in altre 
parole, vuol dire che il potere dispositivo (cioè, l’ámbito di autono-
mia contrattuale riconosciuta alle parti nel contratto) dei contraenti 
agisce e si proietta sulle nuove circostanze, determinando la modifica 
dell’assetto degli interessi anche in base ad esse, quando sia di natura 
tale che la loro conoscenza non avrebbe dato luogo al contratto nei 
termini fissati alla stipula.

Il principio individuato da Giuliano, che (per dare un nome di ap-
proccio immediato ad esso) ho chiamato della cogitatio, avrebbe il 
vantaggio di non far dipendere il riequilibrio solo da eventi straordi-
nari (come è nella disciplina dell’imprevisione) e di non portare, in 
assenza del consenso dell’altra parte, allo scioglimento del contratto; 
non auspicabile dal contraente debole, il quale, ad esempio, se ha 
acceso un mutuo per mancanza di risorse o di liquidità, non è certo 
in grado di restituire le somme avute e, spesso, non può, di conse-
guenza, avvalersi della facoltà di trarre vantaggio dal richiamo al mu-
tamento delle condizioni, per sopravvenienze imprevedibili.

Di recente si è proposto il rimedio della ‘rinegoziazione’, invo-
cata, ad esempio, quando il tasso degli interessi a suo tempo pattuiti 
risulti eccessivamente alto rispetto alle successive situazioni del 
‘mercato’. Essa ha lo svantaggio di far dipendere la perequazione dal 
consenso del creditore, che, come si è visto nell’odierna esperienza, 

44 Buona fede ed equilibrio degli interessi nei contratti, in Il ruolo della buona fede oggettiva 
nell’esperienza giuridica storica e contemporanea – in Atti del Convegno internazionale di studi 
in onore di Alberto Burdese, vol. III, Padova 2003, 567-608.
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per lo piú, pretende ulteriori ed immotivati oneri (ad esempio, il pa-
gamento di eventuali penali di uscita dal precedente rapporto); nor-
malmente si applica ai debiti futuri e non ai pregressi e, comunque, 
comporta l’estinzione dell’obbligazione precedente ed la creazione di 
una nuova obbligazione, che non è escluso possa diventare a sua 
volta sperequata.

La cogitatio offrirebbe una soluzione permanente applicabile al 
rapporto durante tutto il periodo della sua vita, imponendo il costante 
mantenimento dell’equilibrio tra l’assetto degli interessi voluto dai 
contraenti.

In questo si distacca dai richiami, che pur le sono molto vicini, 
all’applicazione del criterio della ‘buona fede oggettiva’, con la quale 
non si pone la domanda su quale sarebbe la volontà dei contraenti se 
fossero liberi di negoziare avendo conoscenza delle nuove e impreve-
dibili circostanze.

Ci si deve, in realtà, chiedere se, sulla scorta della cogitatio, non 
si debba ritenere aperta una nuova strada in tema di interpretazione 
dei contratti, suggerita dal parallelo con quanto comunemente si am-
mette riguardo alla legge, vale a dire che l’interpretazione non è ne-
cessariamente legata al momento iniziale, ma può variare nel corso 
del tempo in ragione delle circostanze e delle finalità perseguite. In 
altre parole: il contratto e l’obbligazione che ne scaturisce vanno sot-
toposti ad interpretazione evolutiva.

Oggi mi pare che questa strada sia da prospettare con urgenza. 
Essa non è solo un’ipotesi dottrinale, poiché appare quella imboccata 
sia dalle ricordate disposizioni del legislatore polacco sia dal codice 
civile olandese.

Essa mi pare la logica conseguenza della circostanza che oggi la 
maggiore fonte normativa delle relazioni e degli scambi risieda nei 
contratti. Mentre mi sembra quasi singolare che le enunciazioni, inse-
rite in vari codici45, sul carattere di ‘legge’ (per i contraenti) del con-
tratto siano state utilizzate per vincolare le parti al momento genetico 
della conclusione del contratto e non anche per applicare al contratto le 
tecniche interpretative elaborate per la legge, ivi compresa quella evo-
lutiva, che può portare al riconoscimento di un contenuto assente o non 
previsto nel momento della formazione dell’atto. Riterrei, invece, che 
il parallelismo con la legge vada perseguito fino in fondo, trasportando 
nella materia contrattuale le tecniche di interpretazione elaborate ri-
guardo alla legge, compresa quella dell’interpretazione evolutiva.

45 V. sopra nt. 43.
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Mi sembra giunto il momento di dare spazio anche per i contratti 
all’interpretazione evolutiva, volta a mantenere durante la loro vita 
l’adeguamento tra volontà dei contraenti e finalità perseguite, in rela-
zione ai reciproci vantaggi delle parti.

Certo bisogna essere cauti per evitare che, per mancanza di sicu-
rezza su ciò che potrebbe avvenire nel futuro, si incorra in una para-
lisi negoziale, essendo, invece, ovvio che il contraente deve potere 
fare affidamento su quanto convenuto. Ma all’uopo il principio enun-
ciato da Giuliano appare adeguato, in quanto si riferisce ai soli eventi 
non prevedibili, anche se non straordinari o eccezionali, ma oggetti-
vamente non sostenibili da parte del debitore o comunque, secondo 
giustizia ed equità, non addossabili a lui.

E va subito ribadito che l’accoglimento di questo principio pre-
suppone un ruolo pregnante della dottrina e della giurisprudenza, cui 
verrebbe affidato il compito di seguire le variazioni che postulano il 
riequilibrio delle prestazioni, senza dare adito ad incertezze e dila-
zioni pretestuose, ma evitando eccessi ed arricchimenti immotivati di 
una delle parti, a causa di eventi rispetto ai quali la parte avvantag-
giata non può vantare particolari ‘ragioni’ per approfittare dell’impre-
visto maggiore guadagno, senza che la parte svantaggiata abbia nes-
suna colpa per l’aggravamento della sua posizione debitoria.

E mi domando anche se non sia giunto il tempo di dichiarare 
espressamente la finalizzazione di tutto il diritto alla persona, cosí 
come era stato fatto dai giuristi romani e codificato da Giustiniano.





SOMMARIO: 1. La ratio della disposizione di cui all’art. 186 c.p.p. vigente. – 2. I 
precedenti normativi: dall’art. 44 comma 2 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3628 
alla riformulazione dell’art. 186 c.p.p. 1930 ad opera dell’art. 5 l. 18 giugno 
1955, n. 517. – 3. L’irricevibilità degli atti processuali penali privi delle c.d. 
«marche Cicerone» e la sentenza costituzionale n. 82/1966. – 4. La confermata 
irrilevanza processuale della violazione di norme tributarie nell’art. 186 c.p.p. 
1988 e l’estensione ad ogni tipo di imposte e tasse. – 5. Le nuove previsioni 
contenute nel «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di spese di giustizia».

1. «Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa» – 
recita l’art. 186 c.p.p. – «l’inosservanza della norma tributaria non rende 
inammissibile l’atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni 
finanziarie previste dalla legge». Dunque, il mancato o inesatto paga-
mento sia di imposte che di tasse, in relazione a un determinato atto del 
procedimento penale, costituisce una mera irregolarità formale, compor-
tando eventualmente soltanto l’applicazione di sanzioni finanziarie a ca-
rico dei soggetti in capo ai quali l’obbligo di natura tributaria è posto1.

1 Per un’analisi dell’art. 186 c.p.p. cfr. BASSO, sub art. 186, in Commento al nuovo codice di 
procedura penale, coordinato da Chiavario, vol. II, Torino 1990, 376 s.; CORDERO, Codice di 
procedura penale commentato, 2a ed., sub art. 186, Torino 1992, 221; CORVI, sub art. 186, in 
Codice di procedura penale commentato con DVD-Rom, a cura di Giarda e Spangher, 3a ed., vol. 
I, Milano 2007, 1294 s.; DOMINIONI, sub art. 186, in Commentario del nuovo codice di proce-
dura penale, diretto da Amodio e Dominioni, vol. II, Milano 1989, 304; FONTANA, sub art. 186, 
in Commento al codice di procedura penale, a cura di Corso, Piacenza 2005, 566 s.; LORUSSO-
TIBERI, sub art. 186, in Codice di procedura penale ipertestuale. Commentario con banca dati 
di giurisprudenza e legislazione, a cura di A. Gaito, 2a ed., tomo I, Torino 2006, 791 s.; PAULESU, 
sub art. 186, in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di Conso e Grevi, 
Padova 2005, 523 s.

NICOLA TRIGGIANI

L’INOSSERVANZA DI NORME  
TRIBUTARIE RELATIVE AD ATTI  
DEL PROCEDIMENTO PENALE



 272 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 1

La disposizione in esame rappresenta la tappa finale di una lunga 
evoluzione normativa, tesa a sottrarre sempre più il processo penale 
all’«incubo fiscale»2 e, quindi, a «separare nettamente il piano delle 
irregolarità fiscali da quello delle nullità degli atti processuali 
penali»3. L’intento perseguito dal legislatore è stato, insomma, quello 
di evitare che interessi relativi all’esercizio della giurisdizione risul-
tassero subordinati a quelli dell’amministrazione finanziaria, esclu-
dendo che dalla violazione di una norma fiscale si possano far deri-
vare degli effetti sul piano processuale e che si possano sacrificare 
«la particolare natura degli interessi tipici del processo penale e la 
conseguente esigenza di una libera ricerca della verità materiale alle 
ragioni di ordine fiscale»4, proprie dello Stato.

2. I prodromi di tale evoluzione normativa possono ravvisarsi nell’art. 
44 comma 2 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3628, con il quale venne 
apportata una timidissima eccezione al principio secondo cui qualun-
que inosservanza delle norme sul bollo doveva inesorabilmente inva-
lidare gli atti processuali, sottraendosi a tale rigoroso regime «carte, 
registri o libri» da presentare nei procedimenti penali.

Con l’entrata in vigore del c.p.p. 1930, fu introdotta una soluzione 
di compromesso riguardo ai rapporti tra l’osservanza delle norme sulla 
tassa di bollo e la validità degli atti del processo penale – diversi da 
«carte, registri o libri» –, stabilendosi nell’art. 186 che «quando la 
legge assoggetta alla tassa di bollo un determinato atto, la mancanza o 
l’insufficienza del bollo ne rende inammissibile o ne impedisce il 
compimento; ma, se ciò nonostante l’atto è stato ammesso o com-
piuto, tale mancanza od insufficienza non produce nullità rispetto al 
procedimento penale ed all’azione civile in questo proposta».

Si trattava di una «formula infelice»5, in quanto – com’è stato luci-
damente osservato – «ha senso definire “inammissibile” un atto quando 
il giudice debba dichiararlo tale, se mai fosse compiuto», mentre «qui 
l’aggettivo, atecnicamente usato, designa una irricevibilità “fisci 

2 L’espressione – riferita al processo civile – è tratta da CALAMANDREI, Il processo civile 
sotto l’incubo fiscale, in Riv. dir. proc. civ., 1931, 50 ss. 

3 BASSO, sub art. 186, in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., vol. II, cit., 
376. Le tappe del cammino percorso dal legislatore fino alla riforma del 1955 (v. infra nel testo) 
verso un totale svincolo della validità degli atti processuali dall’inosservanza della disciplina fi-
scale sono ricostruite analiticamente da CONSO, Questioni nuove di procedura penale, Milano 
1959, 208 ss.

4 CONSO, Questioni nuove di procedura penale, cit., 208. 
5 Così CORDERO, Codice di procedura penale commentato, 2a ed., cit., sub art. 186, 221, per 

il quale l’art. 186 c.p.p. 1930 era stato compilato «da mani rudi».
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gratia”»6. Ma, al di là del dato lessicale, ciò che più rileva è che la solu-
zione introdotta – considerata, comunque, all’epoca con favore dalla 
dottrina7 – veniva a creare delle situazioni di sperequazione: in sostanza, 
la sorte degli atti (diversi da «carte, registri o libri») nel processo veniva 
a dipendere «dalla maggiore o minore severità, dalla maggiore o minore 
attenzione, dal maggiore o minore zelo del giudice o del cancelliere» 
preposto alla ricezione8. La validità degli atti era, dunque, puramente 
eventuale, essendo legata a circostanze del tutto occasionali.

Si comprende bene come apparisse necessaria e urgente una mo-
difica della disciplina dettata dall’art. 186 c.p.p. 1930. Tuttavia, sol-
tanto con la la c.d. «piccola riforma» del 1955 (l. 18 giugno 1955, n. 
517) il testo dell’art. 186 c.p.p. venne sostituito, prevedendosi che 
«quando la legge assoggetta alla tassa di bollo un determinato atto, la 
mancanza o l’insufficienza del bollo non rende inammissibile né im-
pedisce il compimento dell’atto medesimo, salvo le sanzioni finan-
ziarie previste dalla legge» (art. 5 l. n. 517/1955). In tal modo veniva 
finalmente superata la soluzione di compromesso raggiunta dal c.p.p. 
1930, relegando «nel solo campo delle sanzioni finanziarie l’atto in 
violazione delle norme sulla tassa di bollo», e «riconoscendogli in-
vece pieno ingresso ed efficacia nel processo»9.

3. In senso contrario all’evoluzione compiuta fino a quel momento 
venne, peraltro, a porsi la l. 31 luglio 1956, n. 99110, il cui art. 17 

6 Così, ancora, CORDERO, Codice di procedura penale commentato, 2a ed., cit., sub art. 186, 
221. Nel senso che il termine «inammissibile» nell’art. 186 c.p.p. 1930 fosse stato usato nel signi-
ficato di «irricevibile materialmente» cfr. DELOGU, Contributo alla teoria dell’inammissibilità 
nel diritto processuale penale, Milano 1938, 9 («diversamente non si spiegherebbe la considera-
zione della subordinata “se ciò nonostante l’atto è stato ammesso o compiuto”, l’irregolarità fisca-
le non produce nullità»). Analogamente, LEONE, Il codice di procedura penale commentato per 
articolo sotto la direzione di Ugo Conti, vol. I, Milano 1937, 732. 

7 Cfr. LEONE, Il codice di procedura penale commentato per articolo sotto la direzione di 
Ugo Conti, cit., vol. I, cit., 731. Per CONSO, Questioni nuove di procedura penale, cit., 208, si 
trattava di una soluzione «coraggiosa» in relazione ai tempi.

8 Così CONSO, Questioni nuove di procedura penale, cit., 210 (il quale rilevava che tuttavia, 
«fortunatamente, specie per certi tipi di atto, la giurisprudenza si era orientata nel senso di ammet-
tere l’atto privo di bollo»). Nello stesso senso, CORDERO, Codice di procedura penale commen-
tato, 2a ed., cit., sub art. 186, 221 («l’addetto alla cancelleria o segreteria competente deve oppor-
re un rifiuto a chi presenta carte irregolari quanto al bollo, ma se le riceve, vale il fatto compiuto; 
stiano pure lì; e che non causino nullità, è rilievo ozioso nel regime delle previsioni tassative ex 
art. 184» c.p.p. 1930).

9 LEONE, Trattato di diritto processuale penale, vol. I, Dottrine generali, Napoli 1961, 686, il 
quale osserva che quella dell’art. 186 fu una «provvida riforma». Nel senso che la modifica meri-
tasse, senz’altro, «piena approvazione», garantendo efficacemente i superiori interessi della giuri-
sdizione penale», cfr. CONSO, Questioni nuove di procedura penale, cit., 208 ss.

10 «Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza a favore degli avvocati e dei procuratori», in G.U., 7 dicembre 1956, n. 225.
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rispristinava il sistema della materiale irricevibilità degli atti che, con 
riferimento alla tassa di bollo, era stato appena abolito. Specifica-
mente, l’art. 17 cit. disponeva che «gli atti per i quali non siano stati 
corrisposti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai 
competenti uffici», facendo dunque obbligo ai cancellieri e ai segre-
tari di non ricevere gli atti sprovvisti delle marche relative ai contri-
buti per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli 
avvocati e dei procuratori (c.d. «marche Cicerone»).

Nonostante le doglianze della dottrina più autorevole, che – pur 
considerando le differenti finalità in vista delle quali erano state det-
tate le disposizioni della tassa di bollo e quelle sui contributi di pre-
videnza – riteneva ingiustificata la diversità di trattamento tra l’inos-
servanza delle norme sulla mutualità forense e l’inosservanza delle 
norme sulla tassa di bollo11, solo nel 1966 tale disparità è stata eli-
minata. Con la sent. 2 luglio 1966, n. 82, infatti, la Corte costituzio-
nale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 17 cit., rile-
vando che «la non ricezione dell’atto presentato dalla parte o dal 
difensore assume carattere sanzionatorio, non proporzionato alla por-
tata ed entità del precetto, e non giustificabile alla stregua di quelle 
guarantigie giuridiche che lo Stato di diritto offre ai singoli per la 
tutela dei loro diritti od interessi legittimi» e che la norma, per il 
«fatto che un organo diverso dal giudice possa impedire che abbia 
corso il “primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difen-
sore in ogni stato e grado del procedimento”, preclude l’esercizio del 
diritto garantito dal secondo comma dell’art. 24 Cost.»12.

4. L’evoluzione normativa, qui sommariamente tracciata, volta ad 
eliminare ogni interferenza tra il piano delle irregolarità fiscali e 
quello delle nullità degli atti inerenti al procedimento penale ha tro-
vato logica e coerente conclusione – come abbiamo accennato all’ini-
zio – nell’art. 186 c.p.p. 1988, che sancisce l’irrilevanza processuale 
delle violazioni di disposizioni tributarie, facendo ovviamente salva 

11 Cfr. CONSO, Questioni nuove di procedura penale, cit., 210 ss.
12 Cfr. C. cost., 2 luglio 1966, n. 82, in Giur. cost., 1966, 1064, con nota adesiva di GALLI, 

Irricevibilità dell’atto processuale privo di marca «cicerone» e art. 24 Cost. Per un commento 
alla sentenza v., altresì, DALIA, Sulla illegittimità costituzionale della norma che definiva irrice-
vibili gli atti privi della marca Cicerone, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1966, 1398 ss., per il quale la 
reintroduzione della sanzione dell’irricevibilità degli atti difensivi appariva «senz’altro inspiega-
bile», dando vita a «una situazione processualmente assurda», cui la decisione della Consulta 
aveva posto fine, «riaffermando la inderogabilità del principio della tutela giurisdizionale dei di-
ritti». 
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l’applicabilità delle sanzioni finanziarie comminate dalla legge: «è 
soltanto in omaggio alla tradizione» – si è osservato in dottrina – 
«che questa norma (in realtà extraprocessuale) continua a rimanere 
collocata nel blocco di disposizioni intitolate alle nullità»13. Essa ri-
produce, pressoché testualmente, la disposizione contenuta nell’art. 
186 codice Rocco, nella formulazione risultante dalla modifica del 
1955. L’unica differenza è rappresentata dall’estensione dell’ambito 
di operatività della norma a ogni tipo di imposte e tasse, laddove 
l’art. 186 c.p.p. abr. richiamava la sola «tassa» (ora imposta) di bollo; 
nella previsione normativa è venuta, dunque, meno la precedente di-
stinzione inerente alla natura dell’imposizione fiscale14.

5. Occorre, peraltro, ricordare che – mentre il d.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 642 (All. A)15, come modificato dall’art. 27 d.P.R. 30 dicembre 
1982, n. 95516, assoggettava all’imposta di bollo una serie di atti pro-
cessuali – l’art. 18 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (recante il «Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
spese di giustizia»), ha ora previsto che «agli atti e provvedimenti del 
processo penale non si applica l’imposta di bollo», con la precisa-
zione che «atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti proces-
suali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali». Tale imposta 
non si applica neppure alle copie autentiche degli attti e dei provve-
dimenti, «purché richieste dalle parti processuali»17.

Per quanto riguarda l’esercizio dell’azione civile nel processo pe-
nale, ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 115/2002 «non è soggetto al paga-
mento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica 

13 In questi termini, CHIAVARIO, Diritto processuale penale. Profilo istituzionale, 2a ed., 
Torino 2006, 284. 

14 Cfr. la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in G.U., 24 ottobre 
1988, serie generale, suppl. ord. n. 2, 58: «L’articolo 186 disciplina la materia oggetto dell’art. 
186 c.p.p. non limitando però la normativa alla sola imposta sul bollo ma facendo riferimento a 
qualsiasi imposta e tassa».

Osserva in proposito CORDERO, Codice di procedura penale commentato, 2a ed., cit., 221, 
che la formula introdotta nel 1955 – «con le solite microvarianti letterali» – è passata al nuovo 
testo: sono, dunque, ricevibili «anche le carte fiscalmente irregolari, salve le sanzioni a carico 
dell’evasore», mentre «la previsione di non-inammissibilità» è «pleonastica».

Per una compiuta rassegna degli atti del processo penale soggetti alla tassa di bollo nella vigen-
za del codice abrogato cfr. MOSCARINI, sub art. 186, in Commentario breve al codice di proce-
dura penale, a cura di Conso e Grevi, Padova, 1987, 632.

15 «Disciplina dell’imposta di bollo», in G.U., 11 novembre 1972, n. 292, suppl. ord. n. 3.
16 «Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modi-

ficazioni, concernente la disciplina dell’imposta di bollo», in G.U., 31 dicembre 1982, n. 359.
17 Per appprofondimenti cfr. BOCCHINI, sub art. 18 D.p.r. 30.5.2002, n. 115, in Codice di 

procedura penale ipertestuale, cit., tomo II, 1844 s.
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del responsabile»; se invece «è chiesta, anche in via provvisionale, la 
condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del 
danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento, in base al va-
lore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui 
all’articolo 13» del cit. d.P.R.18

Resta, d’altronde, acquisito – come già affermato nella vigenza 
del c.p.p. 1930, con riferimento alla corrispondente previsione nor-
mativa19 – che la norma di cui all’art. 186 c.p.p. «non si riferisce solo 
agli atti processuali in senso stretto, ma anche a tutti gli altri atti che 
pure hanno un’autonoma rilevanza al di fuori del processo penale e 
che solo in un secondo momento vengono inseriti in quest’ultimo»20, 
come nel caso di acquisizione di documenti a fini probatori21.

18 Cfr. BOCCHINI, sub art. 12 D.p.r. 30.5.2002, n. 115, in Codice di procedura penale iperte-
stuale, cit., tomo II, 1838 s.

19 Cfr. LEONE, Il codice di procedura penale commentato per articolo sotto la direzione di 
Ugo Conti, cit., vol. I, cit., 731 ss.

20 BASSO, sub art. 186, in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., vol. II, cit., 
377.

21 Non è superfluo sottolineare che nell’art. 177 prog. prel. del 1978 – corrispondente al vigen-
te art. 186 c.p.p. – per esplicitare tale scelta, si faceva riferimento, alternativamente, a «un atto o 
un documento» (cfr., sul punto, la Relazione al progetto preliminare del 1978, in CONSO-GREVI-
NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati, 
vol. I, La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978, Padova 1989, 501 s.). 



Nel dare attuazione alla legge n. 118 del 13 giugno 2005, il de-
creto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, reca una disciplina organica 
delle imprese sociali, delineando requisiti soggettivi ed oggettivi, 
profili di responsabilità patrimoniale, adempimenti statutari, obblighi 
formali e contabili. Nonostante l’ampiezza del disegno e la varietà 
degli ambiti toccati (societari, lavoristici, pubblicistici), l’articolato 
normativo non contiene alcuna disposizione di ordine tributario non 
solo di segno agevolativo, ma neanche di carattere impositivo.

Come da più parti avvertito, l’assenza di una qualsiasi regola-
mentazione fiscale dell’impresa sociale rischia di condizionare ne-
gativamente le scelte degli operatori del settore1, frenando l’accesso 
a tale modello giuridico2, e ciò sia per effetto della mancanza di 

1 Sui rapporti tra disciplina tributaria e quella del settore no profit, si veda A. DI PIETRO, Il 
futuro fiscale del non profit tra solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, in Non profit, 2006, 
231, il quale ricorda che “la piena affermazione organizzativa e funzionale del settore no profit sia 
sempre più influenzata dal ruolo della fiscalità, soprattutto, anche, se non esclusivamente di quel-
la sul reddito. Il diverso atteggiarsi delle forme d’intervento fiscale ha segnato l’evoluzione o ha 
influenzato lo sviluppo del settore no profit.”. 

2 Secondo A. PROPERSI, L’impresa sociale: prospettive e problemi, in Terzo settore de Il sole 
24 –Ore n. 5 di Maggio 2006 19, il tema fiscale costituisce il vero limite del nuovo istituto, essen-
do stato volutamente trascurato, laddove non è stata consentita alcuna agevolazione fiscale, ben-
ché sia stata richiesta da tutte le forze sociali; non appare infatti una misura sufficiente quella re-
lativa alle agevolazioni di cui gode l’impresa sociale se onlus. Nello stesso senso M.V. DE 
GIORGI, Disciplina dell’impresa sociale – Note introduttive, (commentario al d.lgs. 24 marzo 
2006, n. 155), Padova 2007, 6, secondo cui «in assenza di incentivi il no profit che esercita im-
presa continuerà come se la normativa non ci fosse, per cui l’impatto sull’assetto esistente sarà 
minimo»; G. MAROCCHI, La legge delega sull’impresa sociale: a cosa servirà e a chi? in 
Impresa sociale, 2005, n. 2, 233, spec. 236 il quale si chiede perché, in assenza di premialità, 
«l’imprenditore privato, ma illuminato, pur disposto ad assumere su di sé ragionevoli vincoli in 
cambio di un riconoscimento della socialità della sua impresa, dovrebbe essere interessato ad as-
sumere la forma di impresa sociale?». Si veda ancora F. CAFAGGI, La legge delega sull’impresa 
sociale: riflessioni critiche tra passato (prossimo) e futuro (immediato), ibidem, 67 per il quale è 
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incentivi tributari o finanziari, sia per i delicati problemi di coordi-
namento con le norme del testo unico in materia di imposizione 
sulle società e sugli enti non commerciali e con le disposizioni spe-
ciali disperse nella frammentaria disciplina della materia. Eppure, 
già in sede di emanazione della legge delega, molti avevano evi-
denziato la necessità di adottare misure premiali in favore delle im-
prese sociali. Nell’ambito del dibattito parlamentare, era stata, in-
fatti, proposta l’introduzione di una norma di delega avente ad 
oggetto il riconoscimento di agevolazioni fiscali in favore delle im-
prese sociali secondo attraverso l’adozione di una legge con cui 
individuare “annualmente” l’ammontare in termini quantitativi delle 
stesse. Era stata poi avanzata l’idea di consentire ai soggetti – im-
prese sociali destinatari di particolari regimi agevolativi di optare 
per quello di maggior favore.

Come già ricordato, sia la norma di delega che la norma delegata 
(art. 18), nel demandare l’attuazione del decreto alle amministra-
zioni competenti, hanno escluso nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica3, consentendo soltanto l’utilizzazione di «risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».4 
Non sembra comunque che tale scelta possa essere considerata de-
finitiva, potendo essere superata in sede di attuazione e di comple-
tamento della disciplina5, oltre che ovviamente quando si intenderà 

presumibile “che l’impatto della nuova legge sull’assetto esistente sarà minimo non contribuendo 
al perseguimento della crescita dei sistemi produttivi in conformità alle ambizioni dichiarate da 
chi a diverso titolo di una legge sull’impresa sociale è stato promotore”.

3 Stabilisce l’art. 18, citato che “all’attuazione del presente decreto le amministrazioni com-
petenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. 

4 Con riferimento a tale disposizione ricorda M. GREGGI, Commento all’art. 17 in M.V. DE 
GIORGI, Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) cit., 229, che l’art. 18 del d. lgs. 155 del 
2006 «sancisce l’irrilevanza dal punto di vista finanziario del provvedimento in questione, laddo-
ve la sua introduzione non comporta (o meglio, non dovrebbe comportare) nuovi costi od oneri 
per le finanze erariali. Il che vale a dire che non sono previste disposizioni di particolare favore 
fiscale, come tali idonee a determinare una perdita di gettito per lo Stato». Cfr., inoltre, L.
PERLINI, Riflessioni critiche sulla disciplina dell’impresa sociale, in Enti non Profit 2006, n.6, 
361, ss. il quale dubita che le pubbliche amministrazioni coinvolte possano provvedere secondo 
quanto previsto dalla riforma, ai futuri adempimenti regolamentari, operativi e procedurali senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo lo stesso A. «l’alveo civilistico non era 
difatti la sede legislativa appropriata, in quanto serve a regolare i rapporti tra privati, in tale specie 
di natura patrimoniale, mentre le provvidenze invocate hanno fonte pubblica».

5 Dai lavori parlamentari (cfr. Relazione al d.lgs. 155 del 2006 rinvenibile ad esempio in Guida 
al dir. 2006, n° 33, 22) emerge l’intento del legislatore di demandare l’assetto tributario dell’im-
presa sociale a un successivo ed ulteriore intervento di riordino. In questo senso, cfr. A. BUCELLI, 
Riflessioni problematiche sulla disciplina dell’impresa sociale in Non profit, 2006, 747, secondo 
cui «è diffusa l’idea di rimettere mano al dettato del d.lgs. 24 marzo 2996, n. 155; non sarà solo 
questione di incidere su un articolo finale che, con tutta la cautela finanziaria del caso, nega ogni 
sia pur minimo trattamento agevolatorio all’impresa sociale».
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porre mano all’auspicato riordino dell’intera normativa fiscale ri-
servata al settore del no profit6.

Su un piano più generale, non può passare inosservata la circostanza 
che, a differenza di altri provvedimenti normativi che traggono fonda-
mento dall’esigenza di sostenere attraverso agevolazioni tributarie e 
provvidenze finanziarie attività o soggetti ritenuti meritevoli di tutela7, 
individuati peraltro in funzione degli incentivi accordati8, quella in 
esame definisce la categoria dell’impresa sociale prescindendo com-
pletamente da interventi di carattere promozionale9. Invero, tale solu-
zione sembra essere ispirata sia dalla preoccupazione di evitare aggravi 
di spesa10, sia da quella di prevenire l’insorgere di questioni di compa-
tibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato11 e di tutela 

6 Auspicano un riordino della disciplina tributaria del settore del non profit M. CARTABIA 
– F. RIGANO, L’ordinamento giuridico e fiscale in Senza scopo di lucro (a cura di G.P. Barbetta), 
Bologna 1996, 75. 

7 Si veda sul punto M.V. DE GIORGI, Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla 
povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali in Riv.dir.civ., 1999, I, 315.

8 Cfr. sul punto A.M. PROTO, La fiscalità degli enti non societari, Torino, 2003, 242 per la 
quale scopo ultimo e fondante della disciplina speciale in materia di enti no profit «è il favor per 
attività … svolte nel perseguimento di finalità meritevoli».

9 Secondo A. BUCCELLI, Commento all’art. 2, in M.V. DE GIORGI, Commentario, cit., 56, 
«l’impresa sociale è regolata da norme che, cadenzate sulla falsariga della legislazione preceden-
te del terzo settore, dovrebbero a questo punto esibire il consueto corredo di incentivi. Ma degli 
auspicati vantaggio si è smarrita ogni traccia….l’impresa sociale si dimostra dunque eccentrico 
almeno per ciò, che manca di uno degli orditi costanti sopra accennati, un regime premiale per 
organismi pur riconosciuti di ‘utilità sociale’».

10 Su tale disposizione, cfr. C. MAZZINI, Impresa sociale: sarà vera gloria?” di in Terzo set-
tore de Il sole 24 –Ore n. 4 di Aprile 2006, 34 e ss.; si veda, inoltre, A. BUCELLI, commento 
all’art. 17 in M.V. DE GIORGI, Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) (in corso di pub-
blicazione), 248 il quale ricorda che, durante l’iter parlamentare, «forse è prevalsa la preoccupa-
zione, altre volte negletta, di non mischiare la disciplina sostanziale con quella fiscale, ma facen-
do un passo indietro nel tempo, la circostanza che accelerò l’approvazione della legge delega n. 
118/05 fu proprio la soppressione di ogni sia pur minimo riferimento alla concessione di benefici 
che permise di superare le residue resistenze del Ministero dell’economia». Nello stesso senso M. 
MUSELLA, L’impresa sociale: una nota dalle caratteristiche economico – generali in Non profit. 
2006, n. 4, 719, secondo cui «sappiamo bene che la disastrosa situazione della finanza pubblica è 
l’argomento con il quale viene giustificata questa scelta di rinviare al futuro il sostegno delle 
imprese sociali e, per certi versi, comprendiamo le ragioni addotte ma non possiamo ignorare che 
si tratta di una decisione ‘politica’ che scarica sulle spalle del sistema economico-sociale tutto il 
peso del consolidamento di queste realtà imprenditoriale».

11 Tra i numerosi interventi della dottrina, si vedano, per tutti, F. FICHERA, Gli aiuti fiscali 
nell’ordinamento comunitario in Riv.dir.fin.sc.fin., 1988, I,pag. 85; A. CARINCI, Autonomia im-
positiva degli enti sub statali e divieto di aiuti di Stato in Rass.trib., 2006, I, 1783. Sulla nozione 
di aiuto: G.FRANSONI, Gli aiuti di Stato tra autonomia locale e capacità contributiva, in Riv. 
dir. trib., III, 2006, 249 e ss.; P.ROSSI, Aiuti di Stato e finanziaria 2007 – Non dovute le imposte 
contrarie alle regole in materia di aiuti statali?, in Il Fisco, I, 2007, 461; C.PINOTTI, Gli aiuti 
di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, Padova 2000, 75 ss.; G.M. 
ROBERTI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Padova 1997, 83; T. BALLARINO-L. 
BELLODI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Napoli 1997, 56 ss.; M. ORLANDI, Gli 
aiuti di Stato nel diritto comunitario, Napoli 1995, 129; P. LAROMA JEZZI, Principi tributari 
nazionali e controllo sopranazionale sugli aiuti fiscali, in Rass. Trib., n°3/2003, 1074. Per una 
completa rassegna sulla giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, cfr. F. CAPELLO, La giuri-
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della concorrenza12. È utile comunque ricordare che l’assunzione della 
qualità di impresa sociale non pregiudica la possibilità di continuare a 
fruire dei regimi agevolativi previsti da altre disposizioni vigenti quali, 
in particolare, quelle dettate dal d.lgs. n. 460 del 1997 con riguardo alle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalla legge 8 novembre 
1991, n. 381, con riferimento alle cooperative sociali. L’art. 17, d.lgs. 
155, cit. fa, quindi, salve alcune le disposizioni agevolative contenute 
nei testi normativi richiamati13, confermando la trasversalità della cate-
goria giuridica in esame e con essa la piena compatibilità tra la qualità 
di imprese sociali e la veste giuridica di ente non commerciale, Onlus 
o cooperativa sociale. Pur rinunciando a regolamentare in modo com-
piuto ed espresso i profili tributari dell’impresa sociale, la norma citata 
fornisce utili indicazioni ai fini dell’individuazione del regime imposi-
tivo applicabile, richiamando espressamente talune disposizioni di na-
tura tributaria relative a determinati ambiti settoriali. In questo modo, 
il legislatore esprime l’opzione di fondo per una sorta di neutralità della 
qualità di impresa sociale rispetto alle categorie delineate dalla legisla-
zione speciale soprattutto a fini agevolativi.

Tale soluzione desta, tuttavia, alcune perplessità. Se l’impresa in 
questione svolge un’attività ritenuta meritevole di tutela in considera-
zione della propria vocazione sociale e presenta caratteristiche orga-
nizzative uniformi e omogenee per effetto dei vincoli posti a prescin-
dere dalla forma assunta dal soggetto che ne sia titolare, non sembra 
rispondente a principi di ragionevolezza attribuire ad essa vantaggi 
fiscali solo in quanto utilizzi, quando possa, la forma della Onlus o 

sprudenza della Corte di Giustizia in materia di aiuti di Stato (1956-2006), in Dir. e Prat. Trib. 
n. 4/2006, II, pag. 803 e ss.

12 Cfr. sul punto C. TRAVAGLINI, Impresa sociale: caratteristiche aziendali e informazione 
contabile in Non profit, 2006, pag. 691, per il quale «è evidente come l’attività di imprese sociali 
(e possibili agevolazioni a queste riconosciute) in settori ove sono presenti altre imprese private 
porta ad accuse di stravolgimento della parità di trattamento; questo sarà un argomento con cui il 
legislatore, le amministrazioni pubbliche e autorità di regolazione dovranno confrontarsi nella 
definizione di una complessa normativa (civilistica, amministrativa e tributaria), che combini 
l’agevolazione alla produzione e allo scambio di beni e servizi ad utilità sociale con la tutela 
della concorrenza, assunta a valore della normativa nazionale e comunitaria». Si veda ancora A. 
FUSARO, Commento all’art. 1 in M.V. De Giorgi, Commentario, cit., 15, il quale richiama l’idea, 
emersa nell’ambito del gruppo di lavoro Mercato sociale del CNEL, secondo cui “una disciplina 
di incentivo, che mira a promuovere taluni enti no profit attraverso un regime tributario di favore, 
rischi di accentuare gli effetti distorsivi della concorrenza, ascrivibili ai due modelli comporta-
mentali rispettivamente parassitari e opportunistici”.

13 Va segnalato che la norma non opera il richiamo ad altre disposizioni agevolative pure con-
tenute nella legislazione speciale, quali ad esempio quelle riferite alle società di mutuo soccorso 
o alle organizzazioni di volontariato,, probabilmente perché tali enti non possono assumere la 
qualità di imprese sociali anche in considerazione del requisito posto dalla norma secondo cui è 
ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50% dei lavoratori a qualunque 
titolo impiegati nell’impresa sociale. 
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della cooperativa sociale. Sembra, quindi, opportuno superare tali li-
mitazioni per immaginare uno statuto protettivo dell’impresa sociale 
che, valorizzandone adeguatamente le finalità perseguite, venga com-
pletato dalla previsione di incentivi di diversa natura ed entità cui 
fanno riscontro i vincoli in termini di distribuzione diretta ed indi-
retta degli utili e i controlli cui il soggetto è sottoposto.

Tornando all’art. 17, cit., non può sfuggire che la qualità di im-
prese sociali, se può essere attribuita ai tradizionali destinatari di 
provvedimenti premiali (onlus, cooperative sociali, ecc.), può essere 
assunta anche da enti che restano indifferenti rispetto all’applicazione 
di norme di favore, sia in forza della forma giuridica prescelta (so-
cietà di capitali o di persone) che per effetto della estraneità rispetto 
all’orbita applicativa di queste ultime. Approfondendo il profilo sog-
gettivo, va ricordato che esso appare più ampio rispetto alla catego-
ria, anch’essa trasversale, delle Onlus di cui al d.lgs. 460, cit.14, po-
tendo acquisire la qualifica di imprese sociale tutte le organizzazioni 
private, compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che eser-
citano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al 
fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilità so-
ciale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Per effetto 
dell’ampia formulazione adottata, possono assumere tale qualifica15, 
attesa la loro natura privata, sia gli enti compresi nel libro I del co-
dice civile (i cosiddetti enti di scopo) quali le associazioni, le fonda-
zioni e comitati16, sia le società di cui al libro V, indipendentemente 

14 Si veda al riguardo V. FICARI, voce Onlus (dir.trib., agg.), Roma 2001, Dello stesso Autore, 
si veda ancora, Brevi riflessioni su regime fiscale delle Onlus e riforma delle imposte sul reddito 
in Riv. dir. trib., 2005, I, 129, il quale, dopo aver ricordato che il legislatore fiscale si è preoccu-
pato di dettare una disciplina per forme innovative di attività economiche rese peculiari dalla loro 
qualificata vocazione sociale, osserva che «la categoria soggettiva Onlus esprime un particolare 
modello di azione adottabile sia dai soggetti del libro primo che da alcuni di quelli del libro quin-
to del codice civile; il modello individuato dal legislatore, nella sua scelta discrezionale, disegna 
un fenomeno di ‘impresa sociale’ apprezzato mediante un regime fiscale di favore in ragione 
della vocazione alla produzione e prestazione dei beni pubblici che i soggetti Onlus esprimono 
per proprie caratteristiche soggettive e oggettive».

15 È di tutta evidenza come l’assunzione della qualità di impresa sociale corrisponda ad una 
scelta che il soggetto individuato dalla norma pone in piena autonomia sulla base dei requisiti 
normativamente stabiliti e le regole sia formali che contabili previste dal decreto. Come più 
volte ricordato, tale scelta non è influenzata dall’appeal esercitato da agevolazioni fiscali in con-
siderazione del disposto di cui all’art. 18, cit. Ciò induce a chiedersi quali motivazioni possano 
ispirare la scelta di sottoporsi a controlli e vincoli al solo fine di fregiarsi della qualifica di im-
presa sociale. Si veda, sul punto, A. FUSARO, Commento all’art. 1, cit., 19, per il quale «pochi 
dubbi circondano il carattere opzionale della qualifica di imprese sociali, ben potendo le mede-
sime attività essere condotte rivolgendole al perseguimento del medesimo fine, senza aderire al 
nuovo modello».

16 Per i comitati l’ammissione alla qualifica di impresa sociale appare più difficile non tanto in 
virtù della lettera della norma, che non pone limitazioni di ordine soggettivo, quanto in relazione 
al requisito dell’esercizio di una attività in via stabile. 
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dalla forma prescelta (società di capitali, società di persone, società 
cooperative). Resta, invece, precluso il modello dell’impresa sociale 
alle imprese individuali, agli enti ed alle amministrazioni pubbliche 
(ma non anche le società miste pubblico private o quelle per azioni a 
capitale anche interamente pubblico) di cui all’art. 1, comma secondo, 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le organizzazioni i cui atti costitutivi 
limitino anche indirettamente l’erogazione di beni e sevizi in favore 
dei soci, associati o partecipi ed agli enti ecclesiastici ed agli enti 
delle confessioni religiose per le quali non ricorrano le condizioni di 
cui all’art. 1, terzo comma, d.lgs. 155/2006.

Sotto il profilo oggettivo, la disciplina in esame richiede lo svolgi-
mento in via stabile e principale di una attività economica organiz-
zata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di uti-
lità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. L’utilità 
sociale dell’attività è definita dalla legge assumendo, secondo il mo-
dello già sperimentato in materia di Onlus e cooperative sociali, 
un’elencazione tassativa di settori di attività come indicati dall’art. 2 
del decreto legislativo n. 155, cit.17. Va, tuttavia, avvertito che la ri-
gida predeterminazione dei settori di intervento, se per le Onlus o per 
le cooperative sociali trovava giustificazione nell’esigenza di delimi-
tare l’ambito applicativo dei benefici fiscali di cui al d.lgs. 460, ci-
tato18, per le imprese sociali, appare del tutto inspiegabile, soprattutto 
per l’assenza di incentivi di sorta. Pur non potendo perdere di vista 
l’esigenza di ancorare la natura del soggetto al carattere sociale 
dell’attività svolta, l’eterodeterminazione dei settori di attività attra-
verso un elenco tassativo, in larga misura costruito richiamando di-
sposizioni normative frammentarie e comunque destinate ad essere 

17 Più precisamente, la norma fa riferimento ai seguenti settori: a)l’assistenza sociale, così 
come intesa nella legge 8/11/2000, n. 328 – legge quadro per la realizzazione del sistema integra-
to di interventi e servizi sociali; b) l’assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni ogget-
to dei livelli essenziali di assistenza così come definiti nel D.P.C.M 29/11/2001; c) l’assistenza 
socio-sanitaria, secondo le tipologie di prestazioni sociosanitarie definite nel D.P.C.M. 14/2/2001; 
d) l’educazione, l’istruzione e la formazione, ai sensi della legge 28/3/2003, n. 53; e) la tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15/12/2004, n. 308; f) la valorizzazione del 
patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legi-
slativo22/1/2004, n.42; g) il turismo sociale, di cui all’art. 7, comma 10, della legge 29/3/2001, n. 
135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; h) la formazione universitaria e 
post- universitaria; i) la ricerca e la erogazione di servizi culturali; l) la formazione extra-scolasti-
ca, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; 
m) i servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta 
per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

18 In questo senso A. FEDELE, in A.A.V.V. Il regime fiscale delle associazioni, Milano 1998, 
XX, secondo cui ai fini della disciplina delle Onlus, “l’individuazione dei settori di attività svolte 
la medesima funzione di selezione degli interessi meritevoli di promozione e di sostegno in altri 
ambiti normativi assolta dall’indicazione degli scopi agevolati.
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modificate o superate, appare fortemente censurabile in quanto ri-
schia di perdere di vista la finalizzazione dell’impresa al persegui-
mento di obiettivi di interesse generale i quali non sono certamente 
riducibili all’elenco contenuto nel citato articolo 2. A fronte di un’am-
pia libertà nella scelta delle forme da assumere (associazione, fonda-
zione, società di persone, di capitali, Onlus, ecc.), il legislatore com-
prime, peraltro in modo eccessivo, la scelta dei settori in qui l’impresa 
sociale può operare senza tuttavia “compensare” tale limitazione con 
provvidenze finanziarie o agevolazioni tributarie. Sotto un diverso 
profilo, l’individuazione legislativa dei campi di intervento delle im-
prese sociali, appare inidoneo a esprimere le potenzialità del modello 
prescelto, imbrigliando in schemi rigidi l’autonomia contrattuale che 
l’art. 1 sembra, invece, esaltare. Come efficacemente osservato19, 
«non sono le materie che contraddistinguono le imprese sociali ma le 
finalità e il tipo di bene e servizio che viene offerto».

A ciò va aggiunto che il metodo “nominalistico” adoperato nella 
costruzione dell’elenco delle attività ritenute meritevoli di essere in-
scritte nello schema dell’impresa sociale desta non poche perplessità 
anche per l’indeterminatezza delle formule definitorie di taluni settori 
(si pensi alla formazione universitaria e post- universitaria; la ricerca 
e la erogazione di servizi culturali; i servizi strumentali, ecc.), l’ec-
cessivo dettaglio nell’identificazione di altri settori, l’omissione di 
attività, pure tipiche degli enti del terzo settore (si pensi alle attività 
sportive, ricreative, musicali, ecc.) 20.

Espressa l’opzione per il numerus clausus dei settori suscettibili di 
essere riportati nell’ambito del modello dell’impresa sociale, il legi-
slatore sembra rinnegare tale soluzione nella seconda parte della 
norma, prevedendo che possono acquisire la qualità di impresa so-
ciale le organizzazioni che, indipendentemente dai settori in cui ope-
rano, esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo 
di soggetti che siano lavoratori svantaggiati e disabili, intendendosi 
come tali quelli indicati nel regolamento Ce 2204/2002. Ripercor-
rendo la strada intrapresa con la disciplina delle cooperative sociali21, 

19 Così E. DEL BONO, Legge sull’impresa sociale: un’occasione per un moderno inquadra-
mento civilistico e giuslavoristico in Imprese sociali, 2002, n. 66, 23.

20 Secondo A BUCCELLI, Commento all’art. 2, in M.V. De Giorgi, Commentario, cit., 59, «se 
da un lato, la lista è senz’altro ampia, tanto più che le singole materie a loro volta dischiudono 
aree dai confini alquanto estesi, dall’altro, non mancano omissioni significative». Tra le attività 
escluse con riferimento alle quali l’impresa che dovesse esercitarle non potrebbe fregiarsi della 
qualità di imprese sociali l’Autore cita lo sport dilettantistico, la protezione civile, la previdenza 
integrativa e complementare.

21 Con riferimento alla disciplina delle cooperative sociali, si consenta il rinvio al mio La rifor-
ma delle società cooperative e le agevolazioni tributarie in Riv. dir. trib., 1993, I, 257.
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il legislatore considera immanente il carattere di socialità nell’inseri-
mento nel mondo del lavoro di fasce deboli di soggetti più che nello 
svolgimento di un determinato tipo di attività.

Alla definizione di utilità sociale dell’attività concorre il requisito 
dell’assenza di scopo di lucro, espresso, sia pure in negativo, dall’art. 
3; attraverso l’obbligo di destinazione degli utili e degli avanzi di ge-
stione allo svolgimento dell’attività istituzionale o ad incremento del 
patrimonio e il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di 
utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e ri-
serve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o colla-
boratori. A tale fine viene chiarito che costituiscono comunque distri-
buzione indiretta la corresponsione agli amministratori di compensi 
superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi ed 
analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla 
necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un 
incremento massimo del 20%; la corresponsione ai lavoratori subordi-
nati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti 
dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvi com-
provate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche compe-
tenze; la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote 
o azioni, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari 
autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di 
riferimento. Dal confronto con la disciplina dettata con riguardo alle 
altre categorie di soggetti no profit, il divieto di perseguire finalità 
lucrative è a maglie assai più larghe. Con riguardo alla posizione dei 
soci nulla viene stabilito in ordine alla restituzione del capitale e so-
prattutto alla possibilità di rivalutazione dello stesso. Anche i limiti 
indiretti alla distribuzione degli utili sono definiti in modo piuttosto 
vago soprattutto ove confrontati alla disciplina delle Onlus e delle 
stesse cooperative sociali o finanche quelle a mutualità prevalenti (si 
veda sul punto alle deroghe consentite per remunerare anche in misura 
eccedente quella massima consentita in caso di “comprovate esigenze” 
o “per acquisire specifiche professionalità”).

Ciò premesso con riguardo ai profili soggettivi ed oggettivi, resta 
da affrontare il delicato tema delle regime impositivo cui sono sog-
gette le imprese sociali ai fini delle imposte sul reddito (Ires) e 
dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine fondamentale appare rap-
portare il modello dell’impresa sociale, configurato dal legislatore, 
più che attraverso una determinata forma giuridica, in termini orga-
nizzativo – gestionali e identificato per il tramite del carattere sociale 
dell’attività svolta e l’assenza di fune di lucro, alle categorie dei sog-
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getti individuati dalla disciplina Ires (art. 73, T.u.i.r22). La questione, 
sebbene complicata dalla trasversalità dell’impresa sociale rispetto ai 
tipi di società e enti delineati dal codice civile23, va affrontata alla 
luce dei criteri adoperati dalla legislazione tributaria ai fini dell’iden-
tificazione dei soggetti passivi di imposta e l’individuazione del re-
gime tributaria stabilito con riguardo a ciascuno di essi. È noto, in-
fatti, che nell’attuale disciplina delle imposte sui redditi, il reddito 
assoggettato ad imposizione assume una diversa composizione e de-
terminazione in funzione della forma giuridica assunta dal soggetto 
passivo, della residenza di quest’ultimo e della commercialità o meno 
dell’attività svolta Ne consegue che a ciascuna categoria di soggetti 
di cui all’art. 73 corrispondano diverse regole di tassazione in fun-
zione della natura e attività del soggetto. Orbene, se non sorgono 
dubbi qualora il legislatore tributario faccia dipendere il regime fi-
scale dalla veste giuridica prescelta (come nel caso, ad esempio, di 
società di persone, di capitali o cooperative), maggiori problemi si 
pongono quando la tassazione sia collegata alla natura commerciale 
o non commerciale dell’attività svolta. Se, quindi, per le imprese so-
ciali aventi natura di società commerciali si rende applicabile il prin-
cipio in base al quale il reddito, da qualunque forma provenga si 
considera reddito di impresa, venendo imputato pro quota ai singoli 
soci in proporzione alle quote di partecipazione e indipendentemente 
dalla partecipazione ex art. 5, T.u.i.r nel caso di imprese sociali – so-
cietà di persone e restando tassato in capo alla società secondo la 
disciplina Ires in caso di società di capitali, in caso di imprese sociali 
aventi natura di enti associativi occorre avere riguardo alla commer-
cialità o meno dell’attività svolta. A differenza delle Onlus24 per le 
quali, nonostante la trasversalità della figura, sembra pacifico l’in-

22 Sulla questione, si veda, per tutti, F. GALLO, La soggettività ai fini Irpeg in A.A.V.V. 
Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Roma-Milano 1990, 517.

23 In questo senso si rinvia alle interessanti intuizioni di M. GREGGI, Commento, cit., 231, per 
il quale la portata trasversale della nozione di impresa sociale «ne esce allora fortemente accen-
tuata; in assenza di norme tributarie di carattere specifico (e derogatorie rispetto al tipo di riferi-
mento) il prelievo su di essa verrà modulato in ragione dell’ente (o volendo essere ancora più 
generali, della formazione sociale o dell’organizzazione privata) che acquisirà la valenza di im-
presa sociale. Si può quindi sostenere che il legislatore in questo caso ha operato in un modo non 
dissimile a quanto già aveva fatto per le Onlus. Questa qualifica può, infatti, essere attribuita a 
tanti, diversi, tipi associativi senza limitazione alcune se non alla luce dei criteri (soggettivi ed 
oggettivi) espressamente precisi nella disciplina di riferimento.La differenza sta nel fatto che 
mentre la nozione di Onlus era stata voluta soprattutto in chiave incentivante, dal punto di vista 
fiscale, la disciplina dell’impresa sociale è stata introdotta in un quadro anch’esso promozionale, 
ma avuto riguardo a una disciplina eminentemente commercialistica, nonché per più generali 
esigenze di razionalizzazione del settore di riferimento».

24 Cfr. E. GULMANELLI, Aspetti giuridici dell’imposizione indiretta delle Onlus, in Rass. 
tributaria 1999, 85 ss.; V. FICARI, La disciplina degli enti non commerciali nel D. lgs. 4 dicem-
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quadramento tra gli enti non commerciali25, per le imprese sociali, si 
pongono seri dubbi alla luce delle disposizioni del d.lgs. 155/2006 
aventi ad oggetto i requisiti soggettivi e oggettivi su cui poggia la 
loro definizione normativa. In assenza di norme di carattere fiscale, 
occorre, quindi, chiedersi se l’impresa sociale possa essere sempre 
considerata ente commerciale esercitando in via stabile e continua-
tiva un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello 
scambio di beni o servizi di utilità sociale ovvero rientri comunque 
tra gli enti non commerciali in considerazione della valenza sociale 
dell’attività svolta e dall’assenza del fine lucrativo.

Come già evidenziato, la questione non ha valenza meramente 
classificatoria in quanto il reddito complessivo degli enti commer-
ciali, analogamente a quello delle società di capitali, è sempre sog-
getto ad Ires quale reddito di impresa da qualunque fonte provenga 
mentre per gli enti non commerciali il reddito soggetto ad Ires è for-
mato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, (art. 143, 
primo comma, t.u.i.r)26 i quali conservano la loro autonomia e restano 
determinati secondo i rispettivi criteri di quantificazione e di imputa-
zione a periodo. Per la seconda delle due categorie di soggetti non 
sono considerati come redditi d’impresa i proventi ottenuti nell’eser-

bre 1997 n. 460, in (a cura di M. Miccinesi) Commento agli interventi di riforma tributaria, 
Padova 1999, 685.

25 Così la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 460 del 1997 secondo cui accanto alle 
persone fisiche divengono soggetti della nuova imposta sul reddito e non più dell’Irpeg le persone 
morali e gli enti non commerciali. «Questi acquisiscono così uno status fiscale più coerente con 
la loro funzione sociale e l’Irpeg diventa, per differenza, imposta sulle società». Si veda, al riguar-
do, P. RUSSO – P LAROMA JEZZI, La riforma dell’imposta sul reddito: profili generali in Rass.
trib., 2002, 1659 per i quali lo spostamento degli enti non commerciali dall’irpeg all’irpef non 
sembra affatto giustificato dalla volontà di trovare una collocazione più consona agli stessi, 
«quanto piuttosto dalla sola esigenza di costruire un’imposta che colpisca le sole società e quindi 
dalla necessità di ripulire l’irpeg da tutto ciò che potrebbe inquinare la novella corporate tax. 
Sarebbe, invece, auspicabile che l’Esecutivo, compiendo un passo importante e decisivo, dichia-
rasse l’intenzione di abbandonare definitivamente il sistema di rilevazione a carattere reale nei 
confronti degli enti non commerciali, facendosi carico di perfezionare e migliorare gli attuali 
provvedimenti settoriali di tipizzazione». Conforta tale impressione anche la collocazione dell’art. 
150 nel nuovo T.u.i.r. subito dopo le disposizioni in tema di enti non commerciali. Si veda ancora 
M. BASILAVECCHIA, Verso il codice, passi indietro, spunti critici sulla tecnica legislativa del 
decreto delegato sull’Ires in Riv. dir. trib., 2004, 83, e seg., spec. 84, secondo cui «non essendo 
stata contestualmente istituita l’imposta sul reddito (ire), la disciplina relativa agli enti non com-
merciali viene a trovarsi in ambito ires, così come in precedenza accadeva con l’irpeg senza esse-
re trasferita accanto a quella che riguarda le persone fisiche».

26 Per approfondimenti, sia pure con riguardo alla disciplina precedente, cfr. A. FEDELE, Il 
regime fiscale delle associazioni in Riv. dir. trib., 1995, I, 336; A. Fedele (a cura di), Il regime 
fiscale delle associazioni, Milano 1998, L. CASTALDI, Gli enti non commerciali nelle imposte 
sui redditi, Torino 1999, 232; E. NUZZO, Questioni in tema di tassazione di enti non economici 
in Rass. trib., 1985, I, 105, seg.;A.M. PROTO, Classificazione degli enti diversi dalle società e 
natura delle attività esercitate, in Rass. trib., 1995, II, 548; G. TABET, Verso una nuova tassazio-
ne degli enti non profit, in Rass. trib., 573.
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cizio dell’attività istituzionale. Tralasciando l’ipotesi di imprese so-
ciali Onlus con riguardo alle quali non può dubitarsi della qualifica-
zione come ente non commerciale (sempre che l’ente sia in possesso 
dei requisiti previsti oltre che dal d.lgs. 155, cit., dal d.lgs. 46027, 
deve ritenersi possibile che le imprese sociali non aventi natura so-
cietaria possano rientrare sia nella categoria degli enti commerciali 
come in quella degli enti non commerciali ovvero possano ove in-
quadrati in quest’ultime persino finire per perdere la non commercia-
lità nelle ipotesi di cui all’art. 149, T.u.i.r.

Invero, i criteri definitori della nozione di impresa sociale adope-
rati dall’art. 1 (esercizio in via stabile e continuativa un’attività eco-
nomica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni 
e servizi pur se di utilità sociale), ed i limiti anche di ordine quanti-
tativo posti dall’art. 2, terzo comma, ai fini dell’apprezzamento del 
requisito dell’attività principale (per attività principale si intende 
quella per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento 
dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa so-
ciale), sembrerebbero offrire argomenti ai fini di una qualificazione 
naturale dell’impresa sociale nell’ambito degli enti commerciali con 
la conseguente tassazione dell’intero reddito prodotto come reddito 
di impresa. Tuttavia, la rinuncia da parte del legislatore del d.lgs. 
155/ 2006 a ricondurre, ai fini tributari, l’impresa sociale in una cate-
goria si soggetti Ires ben precisa, quale che sia, induce a ritenere che 
non si possa addivenire a tale soluzione in modo univoco e generaliz-
zato. Se così non fosse non avrebbe nemmeno senso né la previsione 
dell’art. 17 che, come già detto, fa salva l’impresa sociale- Onlus, né 
più generale la libertà di forma giuridica, essendo sufficiente il solo 
modello dell’impresa sociale – società di capitali, essendo, ai fini fi-
scali, gli enti commerciali del tutto equiparati alle società di capitali. 
In ogni caso, la scelta di rendere flessibile il modello di impresa so-
ciale e quella di non ricondurla nell’ambito delle categorie dei sog-
getti IRES di cui all’ art. 73, T.u.i.r. comporta incertezze e confusione. 
Pur con le denunciate difficoltà di coordinamento tra disciplina civile 
dell’impresa sociale e normativa fiscale, dovendo comunque risol-
vere il problema qualificarlo alla luce della maggiore rigidità delle 
categorie soggettive dell’Ires, si rende quindi necessario verificare 

27 Conforta questa conclusione il più volte ricordato art. 17, d.lgs. 155 il quale consente espres-
samente l’esistenza di imprese sociali ONLUS. Così anche M. Greggi, Commento, cit., 231 per il 
quale «l’art. 17 del presente decreto, richiamando il d.lgs. 460 del 1997 (norma invece di chiara 
impronta tributaria, specie agli artt. 10 e 11) esplicitamente ammette la possibilità per enti fiscal-
mente non commerciali, e per le Onlus, di essere qualificati anche come imprese sociali, e di es-
sere quindi trattati di conseguenza».



 288 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 1

l’intreccio tra il carattere sociale dell’attività svolta e le modalità di 
esercizio della stessa come definiti dal d.lgs. 155 ma avendo riguardo 
ai criteri di ordine qualitativo che di ordine quantitativo su cui poggia 
la distinzione tra enti commerciali e enti non commerciali. Senza in-
dugiare sui criteri distintivi tra le due categorie, ampiamente analiz-
zati dalla dottrina28, è utile comunque ricordare che ai sensi dell’art. 
73, l’elemento che caratterizza, invece, un ente non commerciale è 
quello di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgi-
mento di una attività di natura commerciale come indicata nell’art. 
2195 del codice civile. Allo stesso tempo, è utile ricordare che per gli 
enti non commerciali non si considerano commerciali (e quindi non 
sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi), quand’anche effet-
tuate dietro pagamento di un corrispettivo specifico, le prestazioni di 
servizi non rientranti tra quelle di cui all’art. 2195, codice civile, rese 
in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza organizzazione 
specifica quando il corrispettivo specifico non ecceda i costi di diretta 
imputazione del servizio stesso29.

Tirando le fila al discorso, appare indifferibile e necessario com-
pletare il processo di riforma dell’impresa sociale sia attraverso la 
regolamentazione dei profili fiscali sia in senso agevolativo che im-
positivo operando un efficace raccordo con la disciplina del testo 
unico delle imposte sui redditi. A ciò va aggiunto che lo stesso testo 
normativo in esame reca numerosi rinvii ad atti normativi successivi 
nell’ambito dei quali può facilmente trovare spazio anche la disci-
plina dei profili tributari (si pensi ad esempio alle norme sul bilancio 
sociale o a quelle sulle operazioni straordinarie). Nella prospettiva di 
riforma della materia, sembra di poter indicare alcuni ambiti sui quali 
l’emananda normativa tributaria dovrà necessariamente intervenire: 
magari attraverso la partecipazione degli stessi operatori del terzo 
settore: a) soluzione del problema qualificatorio uscendo dalle secche 
dell’alternativa ente commerciale – ente non commerciale, ritagliando 
all’interno dell’Ires disposizioni che riguardi le imprese sociali di 
qualunque tipo anche aventi natura societaria; b) decommercializza-
zione delle somme conseguite in aderenza alle finalità istituzionali 
derivanti dalla cessione di beni e servizi di utilità sociale; indipen-
dentemente dalla veste giuridica assunta anche ove societaria; c) de-

28 Si consenta il rinvio alle note precedenti.
29 Sul punto va segnalato l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 48/E 

del 2004) secondo cui rientrano nel concetto di attività istituzionali anche le attività ad esse diret-
tamente connesse o quelle direttamente accessorie. In questo senso, le attività strutturalmente 
funzionali sotto l’aspetto materiale a quelle istituzionali o quelle che presentano una forte aderen-
za con quelle istituzionali ne seguono il relativo regime giuridico.
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tassazione dei contributi e delle liberalità ricevute, facendo venire 
meno la collocazione come sopravvenienza in caso di società ed enti 
commerciali; d) estensione alle imprese sociali delle regole di dedu-
cibilità previste per oneri di utilità sociale; e) estensione alle imprese 
sociali della possibilità di devoluzione della quota del 5 per mille. È 
di tutta evidenza che, inserite in un quadro normativo più consape-
vole e maturo, le norme immaginate potrebbero offrire alle imprese 
sociali migliori opportunità al fine di espandere le attività di carattere 
sociale svolta.

Conclusivamente, sembra di potere esprimere l’auspicio di un ri-
pensamento della materia soprattutto in considerazione delle poten-
zialità dello strumento il quale consente di coniugare efficacemente 
la produzione di beni e servizi con i valori della solidarietà sociale.
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1. La Terra d’Otranto, fin dai primi tempi della dominazione spa-
gnola, fu caratterizzata da un esteso frazionamento della proprietà 
baronale, con una prevalenza di piccola e media feudalità, composta 
soprattutto da famiglie della nobiltà locale. Scrive Visceglia «proprio 
in Terra d’Otranto emerge con chiarezza il carattere non monolitico 
del baronaggio, il suo stratificarsi in couches con un peso economico 
differenziato e con politiche patrimoniali eterogenee» 1.

Altra peculiarità della feudalità salentina consistette nel fatto che 
la rendita era costituita prevalentemente dai proventi derivanti 
dall’agricoltura, piuttosto che dagli introiti dei diritti feudali in senso 

1 M. A. VISCEGLIA, L’Azienda signorile in Terra d’Otranto, in AA.VV., Problemi di storia delle 
campagne meridionali nell’età moderna e contemporanea, a cura di A. Massafra, Bari 1981, 43.
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stretto (giurisdizionali, proibitivi, fiscali) che, percepiti in denaro, ri-
masero sempre largamente minoritari rispetto ai primi: questi consi-
stevano essenzialmente nel diritto di decima, attribuito ai baroni su 
qualsiasi varietà agricola (persino sui fiori e sul prezzemolo e quindi 
percepito in natura) e nello sfruttamento della riserva signorile. In 
percentuale la rendita feudale proveniente dalla terra rappresentò in 
questa provincia, fin dal Cinquecento, il 60-70% e nel Seicento ar-
rivò addirittura all’80% degli introiti complessivi baronali: «Attra-
verso la percezione decimale si afferma in questa regione del Mezzo-
giorno un tipo di economia feudale fondato quasi esclusivamente 
sull’appropriazione del plusprodotto del lavoro contadino destinato 
poi dallo stesso feudatario alla commercializzazione» 2.

Un’altra eccezione storica di questa provincia fu caratterizzata da 
un sistema feudale strutturato soprattutto in funzione del mercato e, nel 
caso specifico, della produzione ed esportazione dell’olio, la cui ren-
dita, nei secoli XVI e XVII, rappresentò mediamente il 20-30% delle 
entrate baronali. Le cosiddette «possessioni olivate» erano infatti parti-
colarmente diffuse in Terra d’Otranto fin dagli albori dell’età moderna 
– contrariamente alla maggior parte delle altre regioni meridionali ove 
le colture arbustate si accrebbero soprattutto nel XVIII secolo – ed il 
loro prodotto veniva commercializzato in altissima percentuale3.

La ricchezza di questa risorsa avrebbe dovuto rendere la Terra 
d’Otranto una provincia tra le più prospere del Meridione, invece una 
serie concomitante di fattori storico-sociali fece si che non solo l’oli-
vicoltura non producesse benessere, ma che addirittura essa fosse la 
causa principale della stagnazione economica della provincia.

Già i contemporanei avevano individuato nell’esosità dei tributi 
fiscali, cui era sottoposto il mercato oleario (i diritti stabiliti su l’ex-
traregnazione formavano più del terzo del valore dell’olio), una delle 
cause determinanti del mancato sviluppo economico della provin-
cia4, ove la sussistenza di alcune prestazioni proibitive feudali, quali 
lo ius trappeti, consistente nell’obbligo di lavorare le olive nel trap-

2 M. A. VISCEGLIA, Rendita feudale e agricoltura in Puglia nell’età moderna, in «Società e 
Storia», 1980, n. 9, 537. Sull’argomento cfr. R. PERRONE CAPANO, Natura del feudo salenti-
no: diritto di decima e usi civici, in Giur. it., 4, vol. XCII, 1940; G. ANTONUCCI, Le decime in 
Terra d’Otranto, in Riv. dir. civ., 1935, n. 6.

3 VISCEGLIA, L’Azienda signorile in Terra d’Otranto, cit., 64.
4 Cfr. G. PALMIERI, Pensieri economici relativi al Regno di Napoli, Napoli 1890; G. PRESTA, 

Degli ulivi, delle ulive e della maniera di cavar l’olio o si riguardi di primo scopo la massima pos-
sibile perfezione o si riguardi la massima possibile quantità del medesimo. Trattato di Giovanni 
Presta consacrato alla Maestà di Ferdinando IV re delle Due Sicilie, Stamperia Reale, Napoli 1795; 
C. SALERNI, Riflessioni su dell’economia pubblica e privata e su delle truppe e fortificazioni delle 
Provincie d’Otranto, Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, ms. XXX C14.
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peto baronale, in aggiunta alla rozzezza delle tecniche agricole di 
coltivazione e di raccolta delle olive, portavano in definitiva ad un 
peggioramento qualitativo del prodotto finito che, difatti, si esportava 
prevalentemente per usi industriali.

Nella conduzione dell’azienda agricola continuò a prevalere la ge-
stione diretta dei baroni attraverso i propri agenti, massari, erari, tenuti 
a precisi rendiconti. Ugualmente diffuso era l’affitto delle «difese» col-
tivate a fieno e destinate a pascolo, oppure l’affitto generale di tutte le 
entrate del feudo che venivano poi a loro volta subaffittate. Mancava 
invece il grande affitto capitalistico. Anche le grandi masserie pugliesi 
destinate alla coltura cerealicola estensiva e al pascolo, che impiega-
vano nella produzione capitali ingenti e si servivano di una numerosa 
manodopera bracciantile salariata, non sfuggivano ad una certa stazio-
narietà produttiva e soprattutto al rigido controllo sulla produzione e 
sul mercato esercitato dai grandi mercanti interessati all’approvvigio-
namento di Napoli attraverso il sistema del «contratto alla voce»5.

La feudalità – che Melchiorre Delfico definisce nelle sue Rifles-
sioni una politica «mostruosità» che contiene una intrinseca «ingiu-
stizia essenziale»6 – paralizzava ogni tentativo di mutare lo status 
quo: la pluralità ed esosità delle prestazioni da essa richieste rappre-
sentavano la causa principale del perdurare di una conduzione arre-
trata, indolente e spesso errata della terra.

Inoltre il libero gioco tra domanda e offerta era impedito da fattori 
molteplici quali la situazione delle infrastrutture (strade, porti, fiere, 
mercati), la politica vincolistica del governo, i rapporti di forza tra 
produttori e mercanti, baroni e contadini7, nonché i condizionamenti 
di un contesto internazionale in cui – scrive Anna Maria Rao – «le 
maggiori potenze navali e commerciali, Inghilterra e Francia, asse-
gnavano al regno un preciso ruolo di subordinazione»8.

5 Scrive A. M. RAO, Il regno di Napoli nel Settecento, Napoli 1983, 96: «attraverso il con-
tratto alla voce, mercanti e baroni da un lato finanziavano l’azienda agricola, ma dall’altro si as-
sicuravano in maniera esclusiva il controllo della produzione e della distribuzione, garantendosi 
un profitto usurario e una rendita parassitaria considerati molto più sicuri e immediatamente van-
taggiosi di un investimento di capitali nell’azienda stessa». 

6 M. DELFICO, Riflessioni su la vendita de’ Feudi del 1790, Napoli 1790, presso G. M. 
Porcelli, 12. 

7 Sull’argomento cfr. R. AJELLO, Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di 
Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, Napoli 1961; ID., La vita politica napoletana sotto 
Carlo di Borbone, in Storia di Napoli, vol. VII, Napoli 1972; P. VILLANI, Feudalità, riforme, ca-
pitalismo agrario, Bari 1968; ID, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari 1973.

8 RAO, op. cit, 97. Sul «contratto alla voce» cfr. SALERNI, op. cit.; P. MACRY, Mercato e 
società nel regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica del ’700, Napoli 1974; F. 
GALIANI, Sui contratti alla voce, in Illuministi italiani, t. VI, Opere di Ferdinando Galiani, a 
cura di F. Diaz e L. Guerci, Napoli 1975. 
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2. La stasi commerciale e la crisi economica fin qui delineata sem-
brarono subire un fertile mutamento all’indomani della salita al trono 
del Regno di Napoli da parte di Giuseppe Bonaparte, che pose mano 
immediatamente a numerose riforme nell’obiettivo di demolire le 
strutture dell’antico regime, prima fra tutte la feudalità, la cui ever-
sione fu ufficialmente sancita dalla legge del 2 agosto 18069.

Seguì la creazione della c.d. monarchia amministrativa, attuata con la 
promulgazione della legge 8 agosto 180610, del decreto 18 ottobre 180611 
e della legge 20 maggio 180812 che realizzarono un sistema che assecon-
dava la duplice necessità del controllo delle province e dell’accentra-
mento amministrativo13. Si venne così a creare un «meccanismo ammi-
revole di tipo piramidale»14 – attraverso la creazione della figura 
dell’Intendente posto a capo di ciascuna provincia del Regno15 – che 
avrebbe dovuto assicurare un’attenta tutela sulla società civile e una fitta 
trama di controlli sui suoi movimenti interni16. Se da un lato questa scala 
gerarchica venne a limitare l’autonomia municipale con conseguente 

9 Bollettino ufficiale delle leggi e decreti del regno di Napoli (=BLD), Napoli, Stamperia 
Simoniana, vol. II, Legge n. 130. Legge abolitiva della feudalità. Art. 1: la feudalità con tutte le 
sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque, che 
vi sieno stati annessi, sono reintegrati alla sovranità, dalla quale saranno inseparabili. 
Sull’argomento cfr. R. TRIFONE, Feudi e Demani, eversione delle feudalità nelle province napo-
letane, Roma 1909; V. RICCHIONI, Le leggi eversive della feudalità e la storia delle quotizza-
zioni demaniali nel Mezzogiorno in AA.VV., Problemi dell’agricoltura meridionale, Bari 1953, 
223ss; P. VILLANI, Il dibattito sulla feudalità nel regno di Napoli dal Genovesi al Canosa, in 
AA.VV., Studi sul Settecento italiano, Napoli 1968; ID., Feudalità, riforme, capitalismo agrario, 
cit., 53-110; A. MASSAFRA, Fisco e Baroni nel regno di Napoli alla fine del secolo XVIII, in 
AA.VV., Studi storici in onore di G. Pepe, Bari 1969, 625-75; T. PEDIO, I moti contadini del 
1848 nelle province napoletane, in ID., Classi e popolo nel Mezzogiorno d’Italia alla vigilia del 
15 maggio 1848, Bari 1979, 125ss; A. M. RAO, L’amaro della feudalità. La devoluzione di 
Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del ’700, Napoli 1984, 325ss; G. ALIBERTI, 
Potere e società locale nel Mezzogiorno dell’800, Bari 1987, 3-12.

10 Archivio di Stato di Napoli (=ASNA), Decreti originali, vol. II, n. 266.
11 ASNA, Decreti originali, III, n. 426. 
12 ASNA, Decreti originali, XV, n. 877.
13 Sulla recezione del sistema amministrativo napoleonico a Napoli cfr. A. LUCARELLI, La 

Puglia nel Risorgimento, dalla rivoluzione del 1799 alla restaurazione del 1815, vol. III, Trani 
1951; C. GHISALBERTI, Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie, Milano 1963; 
P. VILLANI, Prolusione agli Atti del 2° Convegno di studi sul risorgimento in Puglia. Il decennio 
francese in Puglia (1806-1815), Bari 1981; G. LIBERATI, L’organizzazione amministrativa, in 
Atti del III Convegno sul risorgimento in Puglia, Bari 1983, 89-182; A. DE MARTINO, La nasci-
ta delle intendenze. Problemi di amministrazione periferica nel Regno di Napoli. 1806-1815, 
Napoli 1984.

14 P. GOUBERT, L’ancien régime, Milano 1976, vol. II, 330.
15 La legge 8.8.1806 divise il regno in 13 province, ognuna delle quali, per l’amministrazione, 

suddivisa in distretti ed ogni distretto diviso in università. A capo di ciascuna provincia veniva isti-
tuita la figura dell’intendente, molto vicina a quella del prefetto francese, incaricato dell’amministra-
zione civile, finanziaria e dell’alta polizia. La sede dell’intendente coincideva con quella del capo-
luogo di provincia, dove venivano altresì istituiti i Consigli d’intendenza e i Consigli provinciali. 

16 Sull’argomento vd. per tutti DE MARTINO, op. cit.
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«svuotamento di ogni contenuto di poteri che erano propri di autonomi 
corpi ed enti locali»17, d’altro canto i Consigli provinciali18 e distrettuali19 
aprirono le porte al nuovo ceto dei proprietari. Così la nuova borghesia 
provinciale poteva intervenire più direttamente ed attivamente nella vita 
amministrativa dei distretti e delle province, ed acquisire una più ampia 
coscienza dei propri diritti e dei propri interessi20.

Anche il sistema finanziario di antico regime venne completa-
mente rivoluzionato con un’altra legge del 8 agosto 180621, con cui 
fu disposta la soppressione di tutte le contribuzioni dirette ancora in 
vigore nel regno di Napoli, tanto sui beni immobili, quanto sulle per-
sone e sull’industria in luogo di una contribuzione di una somma 
fissa, da ripartirsi su tutte le proprietà fondiarie del Regno, secondo 
le istruzioni specificate dalla legge 8 novembre 180622, in propor-
zione del termine medio della loro rendita23.

17 C. GHISALBERTI, Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie, Milano 1963, 7. 
18 I consigli provinciali, composti da un numero di membri compreso tra 20 e 15 scelti dal 

sovrano su alcune terne di nomi presentati all’intendente da parte dei decurioni dei vari comuni, 
avevano la competenza di 1. Ripartire i dazi diretti fra i distretti; 2. Pronunziare sulle loro do-
glianze relative alla quota degli anzidetti dazi a cui sono stati tassati; 3. Determinare il numero 
delle grani addizionali per supplire alle spese a carico della Provincia; 4. Ricevere ed esaminare i 
conti dell’Intendente, riguardo alle spese fatte a carico della provincia su i fondi a ciò destinati 
dallo stesso consiglio provinciale (allo scopo di assicurare che nessuna somma avesse ricevuto 
una destinazione diversa da quella prescritta). Il rapporto su queste materie doveva essere rimes-
so, per mezzo dell’Intendente, al Ministro delle Finanze. Il consiglio rimetteva al Ministro dell’In-
terno il proprio parere sullo stato della Provincia e proponeva i mezzi ritenuti più opportuni per 
renderlo migliore. Legge 8.8.1806, art. 14, titolo II, § 3.

19 I consigli distrettuali, con un numero di circa 10 membri, si sarebbero dovuti riunire prima e 
dopo la sessione del Consiglio generale: nella sessione precedente alla convocazione dei consigli 
generali, i consigli distrettuali avrebbero dovuto esprimere le doglianze sulla questione dell’imposi-
zione territoriale del Distretto e formare il quadro dello stato medesimo con la indicazione dei mezzi 
per migliorarlo. Nella seconda sessione, che seguiva quella del consiglio generale, essi dovevano ri-
partire fra i comuni la quota imposta al distretto dal consiglio generale, «per mezzo di uno stato che 
a lato del nome di ogni comune esprimerà la somma della contribuzione». Ivi, artt. 5-7, §2.

20 Sull’argomento cfr. D. CORRADINI, Garantismo e statualismo, Milano 1971, 45; M. 
SBRICCOLI, Strutturalismo e storia del diritto privato, La regola del gioco nel gioco delle rego-
le, in Politica del Diritto, n. 45, IV, 1973; C. ZAGHI, Proprietà e classe dirigente nell’Italia 
giacobina e napoleonica, in N. Raponi (a cura di), Dagli stati preunitari di antico regime alla 
unificazione, Bologna 1981, 257.

21 ASNA, Decreti originali, II, n. 267.
22 ASNA, Decreti originali, vol. III, n. 491. La legge sulla contribuzione fondiaria dell’8.11.1806 

conta l’abolizione di ben 23 tasse diverse che si percepivano a titolo di contribuzione diretta, «una 
parte delle quali, coll’esentare i beni feudali, gravitava maggiormente sopra del popolo». Miot con-
ta 104 contribuzioni dirette, classificate in 23 divisioni principali, ora tutte «riunite in una sola, sotto 
il titolo di contribuzione fondiaria; questa contribuzione, sgombra di qualunque complicazione, ren-
de di più al Tesoro pubblico di V. M., ed al popolo costerà meno di tutte quelle che la medesima 
rimpiazza». Cfr. Archivio di Stato di Lecce (=ASL), Giornali d’Intendenza di Terra d’Otranto, n. 
2/1808, 17. Rapporto Generale sulla situazione del Regno di Napoli negli anni 1806 e 1807 presen-
tato al Re nel suo Consiglio di Stato da S.E. il Ministro dell’Interno (Miot) il dì 28 marzo 1808.

23 Sulle riforme finanziarie nel decennio vd. L. DE ROSA, Studi sugli arrendamenti del Regno 
di Napoli, Milano 1958; R. DE LORENZO, Proprietà fondiaria e fisco nel Mezzogiorno: la rifor-
ma della tassazione nel decennio francese (1806-1815), Salerno 1984.
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Il calcolo della contribuzione fondiaria presupponeva la cono-
scenza da parte del governo francese della capacità economica di 
ogni provincia del Regno, erroneamente ritenuto sufficientemente 
ricco, oltre che di uomini, anche di capitali di vario genere24.

Tale convinzione risultò il frutto di notizie ed informazioni che 
giunsero da ogni parte del Regno all’indirizzo di Napoleone e di suo 
fratello Giuseppe, prima ancora dell’invasione.

Scrive Armando De Martino: «Se Napoleone non possedeva che 
conoscenze generiche del Regno di Napoli, quelle di Giuseppe non 
erano migliori. L’Imperatore cercò egli stesso di procurargliene di 
più dettagliate ed approfondite, inviandogli ove possibile descrizioni 
del paese e note geografiche, o permettendo il ritorno in patria degli 
esiliati del Novantanove, ai quali si aggiunsero quei francesi che o 
per aver ricoperto cariche negli uffici diplomatici francesi a Napoli o 
come addetti commerciali, possedevano esperienze che potevano es-
sere messe utilmente a profitto dal nuovo sovrano»25.

Furono, quindi, numerosi i mémoires a disposizione del sovrano 
francese che descrivevano – sotto i vari profili – lo stato delle pro-
vince del Regno26, a cui si aggiungevano le opere statistiche di mag-
gior pregio, tra cui spiccava la Descrizione di Giuseppe Maria Ga-
lanti «auteur d’un des meilleurs ouvrages de statistique qui aient été 
faits en Europe»27.

Tra le varie relazioni e mappe descrittive inviate, comparve un 
anonimo aperçu de statistique sulla Terra d’Otranto che offriva al 
governo francese un irreale quadro della situazione economica della 
Provincia, descritta come una delle più floride del paese.

24 Napoleone riteneva il regno «plus riche que l’Italie du Nord». Questa inesatta impressione 
ispirò anche coloro che fissarono la somma della contribuzione fondiaria per il 1807 in 7 milioni 
di ducati, che le province infatti non riuscirono a fornire: J. RAMBAUD, Naples sous Joseph 
Bonaparte, Paris 1911, 323-324; F. CLERICI, Le finanze napoletane durante il regno di Giuseppe 
Bonaparte, Roma 1936, 10-11; A. DI BIASO, Alcuni aspetti dell’economia napoletana nel decen-
nio francese, in Critica storica, a. XV, nn. 2-3, 1978, 345-46.

25 DE MARTINO, op. cit., 23-25. 
26 Tra queste, conservate tra le carte personali del Re, un «travail sur Naples, qui est au moins 

une note géographique», inviato da Napoleone a Giuseppe il 3.2.1806. Correspondance de 
Napoléon I publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III, Paris 1863, vol. 11, 573. Ed ancora un 
Mémoire sur Naples, scritto agli inizi del 1806 da Edouard Lefevre; alcune anonime Notes sur le 
Royaume de Naples; le Riflessioni relative all’organizzazione di tutti li rami dell’amministrazione 
del Regno di Napoli, scritte dal colonnello de Ferdinandis nell’agosto del 1806. Archives 
Nationales de Paris (=ANP), 381 AP 6, s.d. Altre importanti notizie furono fornite al Re in alcune 
lettere inviate agli inizi del 1806 da Foucroy, direttore generale della Pubblica Istruzione (ANP, 
381 AP 12) e da Abrial, inviato da Bonaparte a Milano per organizzare l’ordinamento giudiziario 
del regno d’Italia (ANP, 381, AP. 11).

27 Tale giudizio sul Galanti era stato espresso da Jean-Marie Alquier, ambasciatore a Napoli 
durante gli anni che precedettero l’invasione, richiamato da Napoleone in Francia nel 1805. ANP, 
381 AP 11. J. M. Alquier a Giuseppe Bonaparte, 14.2.1806.
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Le risorse produttive descritte nell’anonimo dossier risultavano 
essere numerose: dalla pesca all’industria manifatturiera, dall’alleva-
mento dei bestiame all’agricoltura28.

Quest’ultima veniva descritta come più ridente e rigogliosa rispetto 
a quella di Bari, grazie alla grande operosità degli abitanti e alla ric-
chezza e fertilità della terra che produceva derrate di tutti i generi:

En entrains dans cette Province on’ voit les terres dans un état de culture 
encore plus riant que dans celle de Bari. Les habitants […] sont industrieux, 
livrés au travail, et tous s’occupent à cultiver leur demain. Les villes popu-
leuses sont entourées de’ compagnes riches en productions de tout genre: 
chaque habitation a son troupeau isolé comme en France; les brebis par-
quant toute l’année sur le territoire29.

In particolare veniva vantata la produzione delle olive, delle spe-
cie più differenti30, i cui alberi coprivano quasi tutti i terreni della 
Provincia, che in alcune annate era talmente abbondante che, a causa 
della mancanza di braccia sufficienti, se ne perdeva una parte del 
raccolto31. La qualità delle olive permetteva di produrre un ottimo 
olio a cui si riconosceva «un degré de préférences sur celle de Bari», 
che veniva esportato nei porti dell’Adriatico e del Tirreno da Taranto 
e da Gallipoli32.

La caratteristica aridità della terra consentiva la coltivazione del co-
tone, «excellent y se recueille en abondance», che risultava di grande 
qualità per la sua purezza, finezza, lunghezza e forza. Si distinguevano 
tre specie: «Le premier est connu dans le mon de coton de Tarente, le 
second est celui des Casali di Lecce, e le 3me s’appelle Turchesco. Ce 
dernier est d’une couleur qui tire sue le chamois»33. La presenza di 
questa materia prima aveva permesso l’installazione di numerose fab-
briche di filatura, i cui prodotti venivano esportati in tutto il Regno.

28 ANP, 381 AP 5, Dossier 1 «Statistiques». Aperçu de statistique, Province de Lecce, ou Terre 
d’Otrante.

29 Ibidem. 
30 «Il y a différentes espèces d’olives; il s’en trouve de plus ou moins grosses, de plus o moins 

pulpeuses, de plus ou moins douces, de plus o moins noires, suivant les terrains y la culture». 
Ibidem.

31 «Cette Province est riche en oliviers presque tout le terrain en étant couvert. Dans les année 
d’abondance une partie des olives se perd faut de bras pour les recueilles». Ibidem.

32 «Les huiles bien préparées se conservant plusieurs année. C’est a Gallipoli que se transpor-
te la presque totalité de celle de la Province, été de là elles s’expédient pour les ports de l’adria-
tique. Le reste s’exporte par Tarente pour le Royaume et les ports de la mer Thyreniene». 
Ibidem.

33 «Celui de Lecce est plus fin que celui de Tarente, y tous deus le sont plus que le Turchesco». 
Ibidem. 
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Ed ancora veniva prodotto un tabacco di ottima qualità, tra cui 
primeggiava quello di Lecce che – secondo l’autore della relazione 
– «pourrait devenir un objet important de commerce»34. L’alleva-
mento dei muli era molto diffuso, soprattutto a Martina Franca, che 
vantava la migliore specie di «mulets»35; il miele, molto dolce, era 
paragonato ai migliori degli altri paesi36; il sale era prodotto a Ta-
ranto, Otranto e Avetrana e costituiva una grande risorsa per la «sa-
laison» del pesce37.

Per quanto concerne la pesca, Taranto era la città che vantava la 
produzione più abbondante tanto da coprire l’approvvigionamento 
dell’intera provincia

Son territoire renferme beaucoup d’eaux de source qui se jettent dans la 
Mare Piccolo, où la réunion des eaux salé et des eaux douces donne aux 
poissons une saveur particulier. La pêche est une des branches les plus acti-
ves de l’industrie. Les huître se confisent et se transportent hors du Ro-
yaume. Le golfe nourrit une grand quantité de poissons et de coquillages38.

Il principale oggetto di esportazione era rappresentato dalle cozze 
«ou chiocciole», definite una «sorte de coquillage particulier au mar 
piccolo», che costituiva una importante branca d’industria «qui di-
stinguent les tarantins»39.

Le risorse di Taranto non si limitavano alla pesca: la fertilità del 
suo territorio permetteva di produrre «les grains, les vins, l’huile, les 
figues, les noix, les châtaignes et le miel». Tale ricchezza aveva con-
sentito al suo porto di diventare «aujourd’hui très peu considérable», 
favorendo un considerevole flusso commerciale «spécialement d’huile 
et de grains pour la capitale»40.

34 «Le tabac de cette province est très estimé. Celui de Lecce mérite la préférence et pourrait 
devenir un objet important de commerce». Ibidem.

35 Ibidem.
36 «Le miel est délicat et peut soutenir la comparaison avec les meilleurs miels des autres 

pays». Ibidem.
37 «A Tarente, a Otrante y Avetrana il y a du sel naturel qui offrirait une grande ressource pour 

les salaisons des poissons, si ce genre d’industrie était commun par cultivé». Ibidem.
38 Ibidem.
39 «On plant dans la mer des pals […] de 12 palmes environ de haut; ses piquet se trouvent en 

mars couverts de cozze. En juin on lève les piquets y […] ces coquillages qu’on jette dans la mer 
où ils se conservent pendant trois ans. […] Ce commerce est un des principaux objets d’exporta-
tion, et donne environ 30.000». Aperçu de statistique, cit.

40 Ibidem. I francesi dimostrarono molto interesse per Taranto anche sotto il profilo militare. 
Giuseppe Bonaparte il 3.5.1806 visitò personalmente la sua rada e le isole circostanti e ordinò di 
provvedere al ripristino delle batterie nonché ad opere di riattamento e fortificazione. Cfr. ASNA, 
Sezione Guerra e Marina, Edifizi militari, f. 1015 e 2308; Monitore Napoletano, n. 21 del 
9.5.1806; C. SPEZIALE, Storia militare di Taranto, Bari, 1930, 166ss. Sulla rada e il porto di 
Taranto vi è un lungo rapporto redatto da François de Simone, datato 14.10.1806, che descrive in 
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Nel complesso – concludeva l’anonimo autore del dossier – «le 
détail des différent moyens de prospérité qui font distinguer cette Pro-
vince demonstre che son commerce est nécessairement plus actif que 
passif et qu’il offre une balance considérable pour les exportations»41.

Tale florida immagine della situazione economica della Provincia 
ebbe una notevole incidenza nel calcolo della contribuzione fondia-
ria, che risultò eccessivo agli occhi del Consiglio Generale di Provin-
cia, trovatosi ad affrontare i problemi connessi ad una realtà profon-
damente diversa rispetto a quella descritta nell’anonimo mémoire, 
che nulla diceva in ordine alla miseria della popolazione, all’arretra-
tezza dell’agricoltura, alla crisi del commercio.

3. Gli atti dei Consigli provinciali rappresentano – secondo Alfonso 
Scirocco – una «fonte preziosa per conoscere le reali condizione del 
paese e l’azione del governo nella politica interna»42. In essi, infatti, 
sono racchiuse una serie di discussioni sullo stato dell’amministra-
zione, sull’economia, sulle comunicazioni, sugli istituti di cultura e 
di assistenza, accompagnati da richieste e proposte.

Il Consiglio di Terra d’Otranto costituiva l’unico luogo rimasto 
nel quale «poter manifestare gli orientamenti politici e ideali»43, dai 
quali processi verbali si levano – scrive il Lucarelli – «vivi accenti 
d’angoscia, circa le lagrimevoli circostanze in cui dibattevasi l’eco-
nomia della nostra regione»44.

Nel corso del primo Consiglio, inaugurato il 15.10.180845, il di-
rettore delle contribuzioni dirette riferì il progetto di ripartizione delle 
imposte, da lui formato per ordine del Ministro delle Finanze ed ap-
provato dall’intendente, «leggendo divisamente il riparto creduto 
proprio per ciascun comune per il contingente proporzionale delli 
607.000 ducati stabiliti dalla legge»46.

dettaglio la posizione e le caratteristiche ai fini di un ottimo utilizzo militare: «Le port de Tarente 
est donc le seul dans le Royaume de Naples qui […] offre cependant des moyens faciles pour y 
établir une Marine Militaire considérable». ANP, 381 AP 6, Dossier 1, Mémoire et projets. 
Rapport sur la rade et le port de Tarente. 

41 Ibidem.
42 A. SCIROCCO, I problemi del Mezzogiorno negli atti dei Consigli Provinciali (1808-1830), 

in Archivio Storico per le Province Napoletane, III serie, vol. IX, 1970, 117.
43 DE MARTINO, op. cit., 309.
44 LUCARELLI, op. cit., 154.
45 I consigli provinciali furono convocati con il decreto del 15.9.1808 (BLD, 1808, II, decreto 

n. 168) per il giorno 15.10.1808. «La durata di questa prima sessione sarà sino al dì 26 dello 
stesso mese inclusivamente». 

46 Il decreto 15.9.1808 fissò la contribuzione fondiaria per il 1809 in 7 milioni in principale, 
ripartita in 607.000 ducati per la Terra d’Otranto. BLD, 1808, II, dec. 174. Secondo tale progetto 
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Tale carico fiscale fu ritenuto eccessivamente oneroso, anche in 
virtù dei numerosi reclami proposti dai particolari47, dalle Università48 
e dai Distretti sulla quota di contingente49. Il presidente del Consiglio, 
duca di Taurisano, propose di presentare un reclamo in modo da fissare 
le basi «onde formare il parallelo della provincia di Terra d’Otranto 
colle altre del Regno»50. La proposta fu approvata «per unanimi suf-
fraggi» e si passò all’analisi delle considerazioni da umiliare a S.M.

In primo luogo il Consiglio puntualizzò il principio secondo cui 
era errata la valutazione dell’imposizione fondiaria calcolata sulla 
base dell’estensione dei fondi. Difatti i fondi in se stessi non avevano 
alcun valore: essi lo acquistavano in ragione degli uomini che ne 
raccoglievano i frutti, e che lo coltivavano. Infatti il territorio incolto 
avrebbe nutrito pochissimi uomini, e sarebbe stato del minimo valore 
possibile51. Invece gli abitanti dovevano essere la misura dell’esten-
sione del territorio coltivato: «l’uomo ne è la sola misura». In più 
venne considerato un altro errore, rappresentato dal fatto che il tri-
buto cadeva sul prezzo delle cose, e non su di esse, per cui il piccolo 
valore o il non valore non poteva essere soggetto che a nessuna o ad 
una piccola contribuzione.

Su tali argomentazioni il Consiglio stabilì che «per norma» fosse 
paragonato il numero della popolazione con le altre province, al fine 
di determinare la quantità di territorio ridotto a coltura e «la misura 
dell’uguaglianza e ineguaglianza» fra le province stesse52.

Altro argomento del reclamo fu costituito dall’esame delle ta-
riffe comunali e fiscali, presentate in originale dal Direttore delle 

la somma veniva ripartita al distretto di Lecce in 287.731 ducati, a quello di Mesagne in 164.386 
ducati e a quello di Taranto in 154.881 ducati. ASL, Processi verbali, 1810, fol. 4r. Verbale del 
16.10.1810.

47 Si contano oltre 2000 reclami di particolari. A ciò si aggiunga la considerazione del consi-
gliere Andriani secondo cui «infiniti piccoli proprietari, tuttoche aggravati nel carico, non avevano 
il coraggio di reclamare perché sgomentati dall’impotenza dei mezzi». Verbale del 19.10.1808, 
fol. 10r.

48 Risultavano essere pervenuti in Consiglio i reclami delle università di Calimera, Campi, 
Corigliano, Cursi, Falline, Galatone, Gemini, Gerbignano, Marsano, Motola, Orselle, Presicce, 
Calice, Taviano, Tigiano, Uggento e Vignecastrisi. Ibidem.

49 Secondo il presidente Taurisano, il numero di reclami dimostrava l’eccesso in cui si trovava 
la provincia, «quandocchè per legge costante di finanza l’estimo censuario non dovea essere altro, 
che un segno e non una stima contrastabile de’ Fondi, e che questo disordine è dovuto solo 
all’inesattezza dell’esecuzione». Ibidem.

50 Ivi, fol. 5r. Verbale del 17.10.1808.
51 «Si moltiplichino gli uomini, essi coltiveranno la terra; il valore della stessa sarà maggiore 

benché piccolo. Cresca il numero dei coltivatori fino al limite, che indica la natura, ed allora la 
terra acquisterà il maggior valore, che potrà ottenere». Ibidem.

52 Per effettuare l’esatto paragone occorreva conoscere due dati fondamentali: fissare la popo-
lazione del regno e stabilire quale regola seguire per conoscere l’estensione di ciascuna Provincia. 
Ivi, fol. 6t.
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Contribuzioni insieme con i processi verbali dei documenti giustifi-
cativi delle medesime, che avevano dato luogo all’alterazione del 
carico, dei paesi della Provincia. Il Consiglio Generale osservò che 
le tariffe comunali, tranne pochissime, non erano nella forma pre-
scritta dall’art. 14 tit. 2 legge 8.11.1806 e che molte non esistevano 
affatto e le altre si presentavano con poche firme senza essere mai 
complete. Inoltre, volgendo lo sguardo al progetto di ripartizione 
per il 1809, si avvertì che vari comuni si trovavano ribassati nel 
loro contingente, mentre esisteva la tariffa comunale maggiore del 
ribasso: ciò dimostrava evidentemente che nella formazione di tali 
tariffe fosse intervenuta coazione «non potendosi presumere che gli 
agenti per mero capriccio avessero voluto sacrificare quel comune, 
di cui ne sosteneano l’interesse»53.

In più, il presidente notò che si dovesse aggiornare il numero di 
fuochi esistente all’epoca nei comuni della Provincia, posto che gli 
ultimi dati ufficiali si riferivano al censimento effettuato nel 166954, 
così che «in tempo di Carlo III il numero de’ Fuochi in vece di essere 
reale divenne immaginario»55. Sulla base della sua popolazione re-
ale, la Terra d’Otranto avrebbe dovuto soffrire un carico fiscale su di 
una popolazione di 25471 fuochi, mentre invece nel 1806 le veniva 
applicato un carico per una popolazione 36621 fuochi: «il suo aggra-
vio maggiore era dunque di numero 11170, vale a dire pressa a poco 
la metà dippiù del giusto carico»56.

Il Consiglio passò poi ad esaminare la condizione miserevole della 
Provincia, che risultava essere costituita di vaste distese pianeggianti, 
ma aride57, senza fiumi e ruscelli, dove le acque venivano estratte «a 
stento dalle viscere della terra per la coltivazione»58. Inoltre l’esi-
stenza di paludi e «sterili macchie» causava «l’aria pestifera e mici-
diale» in quasi tutto il territorio vicino al mare Adriatico e in una 
parte dello Jonio, tanto che i possessori dei fondi erano condannati «a 
non vedere le loro terre per una metà dell’anno». Tali acque stagnanti 
e putrefatte peraltro non solo risultavano essere «micidiali» per gli 

53 Ivi, fol. 9r. Verbale del 19.10.1808.
54 A quell’epoca, posto che la peste aveva risparmiato la Terra d’Otranto, il numero di fuochi 

risultò essere maggiore rispetto alle altre province. Ivi, fol. 11v. Verbale del 20.10.1808.
55 «Il carico de’ fuochi del Regno fu ridotto al numero di 368.378: colla legge di non farsi 

altra numerazione in avvenire la Provincia di Terra d’Otranto rimase col suo aggravio, desideran-
do quella numerazione che fu impedita dalla legge». Ibidem.

56 Ibidem.
57 Il consigliere Tanza propose un incoraggiamento per dissodare i territori incolti: una franchi-

gia dal dazio diretto, gradata secondo le piantagioni. Ivi, fol. 23r. Verbale del 23.10.1808.
58 L’esistenza delle montagne avrebbe influito sulla «salubrità dell’aere» e su una maggiore 

regolarità delle piogge. Ivi, fol. 13r. Verbale del 21.10.1808, Relazione del consigliere Geofilo.
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uomini59, ma anche per le piante, che risentivano delle velenose neb-
bie che andavano a distruggere le biade, i frutti nascenti delle olive e 
tutte le produzioni coltivate dalla mano dell’uomo60.

La presa di coscienza di tale grave situazione spinse il Consiglio a 
chiedere al sovrano due grazie, la prima diretta ad accordare un soc-
corso nazionale alla Provincia da impiegarsi per il disseccamento 
delle paludi e la seconda a concedere di stabilirsi in Provincia uno 
degli ingegneri idraulici «per divisare il modo come regolarne la col-
matura o l’incalanatura»61.

La miseria della Provincia era tale che i contadini non conosce-
vano che il solo pane d’orzo, manifattura questa «legera e poco nutri-
tiva» che è sopportabile nel solo primo giorno in cui viene lavorata, 
ma che nei giorni seguenti s’inaridisce in tal modo «che la sola po-
vertà può farlo consumare»62.

Gli unici prodotti che la terra offriva erano costituiti dal grano63, 
cotone64 ed olio65. Quest’ultima derrata, che faceva credere ricca la 
Provincia, ne era invece la causa della sua indigenza per l’irrego-
larità del raccolto che alterna anni di abbondante prodotto a lunghi 
periodi di sterilità66: le cattive annate infatti erano una calamità per 
i proprietari terrieri che, costretti a subire molto spesso il feno-
meno dell’usura, rimanevano «inabilitati a profittare di qualunque 
fertile annata, perché obbligati a vendere a baratto»67. In più – fa-
ceva rilevare il consigliere Balsamo – la coltura degli oliveti era 
del tutto mal regolata: la coltura dell’olivo, il modo di conservare 
il frutto raccolto, i mezzi di molirlo presentavano dei difetti dan-
nosi che avrebbero dovuto essere eliminati. L’economia veniva al-
tresì gravata dalla assoluta mancanza di strade idonee a rendere 

59 L’aria malsana dei luoghi ingombri di stagni e paludi e la conseguente indigenza che ren-
deva isolati gli individui, impediva infatti l’aumento della popolazione. Ivi, fol. 34r. Verbale del 
26.10.1808.

60 «L’esalazione de’ vapori, che come colonne s’innalzano, attaccano da vicino, e talune volte 
anche da lontano, secondo i venti, la salute degli uomini. Dovunque tali stagni esistono gli abita-
tori sono mal sani, e di poca vita. Non si può accostare al mare del più gran tratto del littorale 
della Provincia per questa infelice barriera che vi esiste. Ma questa causa infelice non è riparabile 
da qualunque sforzo della Provincia». Ivi, fol, 13v.

61 Ibidem.
62 A causa della grande miseria la Provincia era soggetta ad emigrazioni, fenomeno sconosciu-

to alle Calabrie e alle altre Province del Regno. Ibidem. 
63 «Il grano basta almeno per il sostentamento provinciale». Ibidem.
64 «Il cotone non è un oggetto dove si fondi una rendita». Ivi, 14r. 
65 «Tutte le speranze sono fondate sul prodotto degli olii». Ibidem.
66 «Li scrittori agricoli, fin dai tempi più antichi avean conosciuta la sterile quiete di questo 

albero. Si sarebbe ben contento se in ogni quattro anni si potesse avere una sola abbondante rac-
colta». Ivi, fol. 14t

67 Ibidem.
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agevoli le «le relazioni de’ Paesi per essergli difficili i mezzi di 
comunicazione»68.

A distanza di un anno, il Consiglio generale si trovò riconvocato per 
il 20 ottobre del 180969 per discutere il progetto di ripartizione per 
l’anno 1810. Il decreto del 29.9.1809 ridusse l’importo della contribu-
zione diretta per l’anno successivo, suddividendola in fondiaria e per-
sonale. La fondiaria venne fissata per un importo di 6.200.000 ducati 
in principale, di cui il contingente assegnato alla Terra d’Otranto fu 
pari a 548.000 ducati70. Secondo il progetto di ripartizione il contin-
gente di Lecce venne fissato in 261.770 ducati, quello di Taranto in 
138.730 ducati e quello di Mesagne in 147.500 ducati71. Il Consiglio 
continuò a ritenere eccessivamente gravosa l’imposizione, in quanto 
non corrispondente al contingente delle altre province, nonché in ra-
gione della popolazione e della estensione, ed ancora perché basata su 
una rendita infinitamente diminuita a causa dell’impedimento del com-
mercio. Pertanto ritenne opportuno presentare alla Maestà del Re un’al-
tra memoria contenente il reclamo della Provincia per il contingente 
stabilito per l’anno 1810. I motivi di doglianza emersi nel corso della 
sessione si incentravano soprattutto sul fatto che la contribuzione del 
1809 era stata calcolata sulla base dell’erronea convinzione che l’im-
posizione del 1806 ammontasse a 607.000 ducati, mentre invece il giu-
sto contingente relativo alla popolazione della Provincia non poteva 
che ammontare appena alla somma di 415.000 ducati72.

Per tentare di porre rimedio allo stato miserevole in cui versavano 
l’agricoltura e il commercio, il Consiglio deliberò di richiedere al 
governo dei benefici che potessero favorire il dissodamento delle 
terre, per la maggior parte incolte: la soluzione proposta fu quella di 
rendere esenti dall’imposizione fondiaria per qualche anno i terreni 
che venissero trasformati dai proprietari in vigneti o in oliveti, chie-
dendo a S.M. di voler accordare il «privileggio di esenzione ai primi 
per anni 15 e ai secondi per anni 25»73.

68 Riferisce il Presidente del Consiglio: «Le strade della Provincia meriterebbero un serio ri-
guardo per essere in vari punti rese impraticabili». Ivi, fol. 28r. Verbale del 25.10.1808.

69 Il decreto del 29.9.1809 stabilì che i consigli generali si sarebbero dovuti riunire dal 15 al 24 
ottobre 1809, mentre quelli distrettuali dal 25 al 29 ottobre 1809. Per le Calabrie e la Terra d’Otran-
to le riunioni suddette avrebbero invece avuto luogo 5 giorni più tardi. BLD, 1809, II, dec. n. 469. 

70 Decreto del 29.9.1809, cit.
71 ASL, Processi verbali, 1809, fol. 27r. Verbale del 25.10.1809.
72 Ibidem. La popolazione generale della Provincia risulta, nel citato dossier statistico dell’ar-

chivio Giuseppe Bonaparte, composta di 305.695 abitanti: «la population de cette Province avait 
été porteé en 1788 à 299.170 individus, en 1804. Elle l’à élève a 305.695». ANP, 381 AP 5, 
Dossier 1 «Statistiques». Aperçu de statistique, Province de Lecce, ou Terre d’Otrante.

73 ASNA, Interno, I Inv., busta 183 I, fasc. «Terra d’Otranto». Verbale del 27.10.1809.
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Nonostante i numerosi reclami provenuti dalla Provincia, la contri-
buzione fondiaria e personale fu fissata, per il 1811, in principale ri-
spettivamente nella somma di 6.200.000 e 1.000.000 ducati, e ripartita 
per la Terra d’Otranto in 548.000 (somma invariata rispetto all’anno 
precedente) e 81.000 ducati, per un totale di 629.000 ducati74.

La permanente situazione di indigenza della Provincia continuava 
comunque a necessitare un grande ribasso del carico fiscale, ancora 
eccessivo per le tasche dei cittadini di Terra d’Otranto. Il Consiglio 
Generale, convocato per il 25 settembre del 181075, decise di aggiun-
gere alla memoria di reclamo già «umiliata» a S.M. l’anno prece-
dente, nuove «gravezze» ed insolite sciagure sopravvenute che ave-
vano portato la Provincia alla carestia dei generi frumentari di primo 
uso quali il grano76, i legumi e le biade: il flagello dei bruchi, che 
devastavano le campagne; le scorrerie dei briganti, che seminavano 
terrore e desolazione tra le campagne; le continue piogge che ave-
vano causato una cattiva raccolta di uva da vino; l’estinzione del 
commercio interno a causa del diffondersi del brigantaggio che aveva 
comportato una grande svalutazione dell’olio di oliva. Tali circo-
stanze venivano poste nella citata memoria in termini di preludio di 
una «imminente carestia», per cui si richiedeva non solo un forte ri-
basso del carico fiscale, ma anche un aiuto per le «angustie della 
Provincia» 77.

Il carico stabilito per il 1811 aggiunse alla contribuzione fondiaria 
e personale, «le patenti per approssimazione» su coloro che esercita-
vano commercio, industria, mestiere o professione78. Tale tassa inte-
ressava settori che nel passato erano stati segnalati come possibili 
soggetti fiscali anche da chi era fautore dell’adozione della fondiaria, 
data la presenza nel paese di attività e redditi non agricoli di notevole 
consistenza79. Con l’istituzione della terza tassa, vi fu, per quanto 

74 Decreto del 1.9.1810 (BLD, 1810, II, dec. n. 727). 
75 Decreto del 1.9.1810 (BLD, 1810, II, dec. n. 728). I consigli distrettuali vennero convocati 

per il 1 ottobre.
76 Per la mancanza di un «si prezioso genero», il Consiglio a pieni voti risolse di umiliare a 

S.M. la richiesta di «compiacersi di ordinare l’inibizione di ogni estrazione dei grani da’ porti del 
Regno, e prendere le più energiche misure per non mancare alla popolazione la pubblica annona». 
ASL, Processi verbali, 1810, fol. 100r. Verbale del 28.9.1810. 

77 ASL, Processi verbali, 1810, fol. 95r. Memoria di reclamo annessa al verbale del 
27.9.1810.

78 La tassa denominata «patente» fu introdotta con la legge del 27.7.1810 (BLD, 1810, II, 
legge n. 712). 

79 Su tale aspetto della società meridionale nel Settecento esistono numerosi contributi, tesi a 
valutare l’incidenza che in vari campi, non escluso quello agricolo ritenuto tradizionalmente trai-
nante, ebbero ricchezze di diversa origine: AA.VV., Studi sulla società meridionale, Napoli 1978; 
DAVIS, Società e imprenditori nel regno borbonico (1815-1860), cit.; MACRY, Mercato e socie-
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concerne la Terra d’Otranto, un disgravio di ducati 43.000 sulla fon-
diaria e ducati 3.000 sulla personale80. Difatti la nuova legge stabilì 
per il 1812 un carico complessivo per tutte le province di 7.500.000 
ducati, ripartito per la provincia di Terra d’Otranto in 505.000 ducati 
per la fondiaria e 78.000 ducati per la personale81.

La riduzione del carico fiscale non risolse i problemi connessi alle 
«infelici circostanze» in cui versava la provincia, per cui il Consiglio, 
riunitosi il primo ottobre dell’1811, umiliò a S.M. una ennesima pro-
posta di esenzione dalle tasse per gli «intraprendenti» che si fossero 
attivati per il miglioramento dell’agricoltura attraverso il dissoda-
mento delle terre incolte ed il prosciugamento dei luoghi paludosi e 
delle acque stagnanti82. Si chiedeva altresì di ripartire fra i poveri i 
tanti fondi del demanio comunale rimasti incolti; provvedere a fre-
nare gli immensi danni cagionati agli alberi di oliva e da frutto dalle 
capre e dai buoi, stabilendo che le capre «non pascano se non nei 
luoghi incolti, ed i bovi adoprandoli al necessario coltivo s’incape-
strassero per non nuocere agli alberi fruttiferi sotto gravi multe»83.

La contribuzione per l’anno 1813 venne fissata in principale in 33 
milioni di lire: il contingente per la Terra d’Otranto venne fissato in 
£ 2.222.000 per la fondiaria, £ 4.180.000 per la personale e £ 
1.760.000 per le patenti84. Del medesimo ammontare fu la contribu-
zione prevista per l’anno 1814, che venne però ripartita diversamente 
tra le province: la Terra d’Otranto fu caricata della somma di £ 
2.248.000 per la fondiaria, £ 330.000 per la personale e £ 84.000 per 
le patenti.

In seno al Consiglio, convocato per il 10 settembre 181385, non 
mancarono di rilevarsi i disagi più che i vantaggi che il carico stabi-
lito per l’anno 1814 comportava per la Provincia di Terra d’Otranto: 

tà nel Regno di Napoli, cit; ROMANO, Napoli: Dal Viceregno al Regno, cit.; P. VILLANI, 
Qualche aspetto dell’economia italiana nell’età napoleonica, in Annuario dell’Istituto storico 
italiano per l’età moderna e contemporanea, voll. XXIII-XXIV (1971-72), Roma 1975.

80 Il Consiglio provvide a redigere una memoria di ringraziamento alla Maestà del Sovrano 
per il disgravio ottenuto. ASL, Processi verbali, 1811, fol. 31r-v. Memoria del Consiglio Generale 
della Provincia di Terra d’Otranto di ringraziamento e supplica di ulteriori beneficenze. 

81 Decreto del 14.9.1811 (BLD, 1811, II, dec. n. 1075). 
82 ASL, Processi verbali, 1811, fol. 18r-20v. Verbali del 1, 2 e 3 ottobre 1811.
83 ASNA, Interno, I Inv., busta 183 I, fasc. «Terra d’Otranto». Verbale del 8.10.1811.
84 Decreto 10.8.1812 (BLD, 1812, II, dec. n. 1467). Purtroppo non è dato rilevare negli Archivi 

di Stato di Lecce e Napoli nessun processo verbale dei consigli generali di Terra d’Otranto per 
l’anno 1812. 

85 La convocazione dei Consigli venne fissata con decreto del 14 agosto 1813 per il giorno 10 
settembre del 1813. Nei primi cinque giorni i consigli si sarebbero dovuti occupare della riparti-
zione della contribuzione fondiaria e personale. ASL, Processi verbali, 1813, fol. 30r. Il Ministro 
delle Finanze all’Intendente di Lecce, Napoli 28.8.1813. 
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nella discussione del «progetto di bugetto», approvato all’unanimità 
nella seduta del 11.9.1813 con molte variazioni rispetto al progetto86, 
il consigliere segretario de Notaristefani rilevò che risultavano essere 
stati presentati nel corso dell’anno ben 122 reclami contenenti ridu-
zione per fondiaria, «il che denotava ancora esistenza di disquilibrio 
di carico e dimostrava che il contributo soffriva ancora vizio di appli-
cazione e gradazione elevata in più comuni87». Di fatto, così come 
sostenuto dal presidente Benedetto Mancarella nella seduta del 
12.11.1813, continuavano a permanere tutte quelle cause già «umi-
liate» a S.M. con «doglianze» contenute nelle memorie redatte gli 
anni precedenti, che determinavano per la provincia di Terra d’Otranto 
un eccessivo carico. Il consigliere Francesco Salzedo fece presente 
inoltre che la popolazione provinciale dal 1810 in avanti era diminu-
ita di ben 10.637 unità, e attribuì tali perdite «alla mancanza di mezzi 
e nutrizione propria a mantenersene la classe indigente», forza lavoro 
che, venendo meno, comportava la riduzione del 30% sui prodotti 
delle terre. Tutte queste ragioni furono rassegnate in una ulteriore 
memoria, inserita nel verbale della seduta del 12.9.1813, in cui si 
supplicava la M.S. di accordare in favore della provincia la riduzione 
di £ 662.000 «quanto le conviene in conguaglio del contributo gene-
rale del Regno per il vegnente anno 1814»88. Su tale memoria conte-
nente il reclamo contro il contingente totale assegnato alla Provincia 
con decreto del 2 agosto, il Ministro delle Finanze Roederer espresse 
parere negativo: in una sua lettera all’intendente Acclavio scriveva 
«Io nol trovo, Sig. Intendente, abbastanza fondato per rassegnarlo a 
S.M. mentre la contribuzione non si è ragguagliata alla sola popola-
zione, ma bensì alle facoltà imponibili e per queste il contingente 
della Vs provincia non è gravoso»89.

86 Il budget approvato risultava essere così ripartito: Fondiaria. Distretto di Lecce (£ 571.660); 
Gallipoli (£ 575,120); Brindisi (£ 479.120); Taranto (£ 624.100). Personale. Distretto di Lecce (£ 
88.830); Gallipoli (£ 81.390); Brindisi (£ 71.360); Taranto (£ 88.220). Ivi, fol. 96r-97r. Verbale 
dell’ 11 settembre 1813. 

87 «Il direttore delle contribuzioni dirette invitato all’oggetto ha osservato che il progetto ap-
provato dalla commissione avea avuto per base una diminuzione di carico da far scomparire il 
piccolo stracarico di quei comuni di cui taluni avevano reclamato». Ibidem.

88 Ivi, fol. 98r-99r. Verbale del 12 settembre 1813; Ivi, fol 100r-102r. Memoria contenente il 
reclamo del Consiglio Generale della Provincia di Terra d’Otranto sulla quota della contribuzio-
ne fondiaria del venturo anno 1814 a termine dell’art. 42 RD 16.2.1808. Tra le ragioni a esposte 
a sostegno della richiesta venivano elencate «flagello dei bruchi, devastazione delle grandini pe-
riodiche, replicate epizodie, rovine degli uragani, contrade e paludi pestifere, sterilità degli ulivi, 
inutilità del loro prodotto».

89 «Una tal esclusiva per altro non sarà estesa ai reclami parziali che potranno prodursi dalle 
comuni e da contribuenti individui e sui di essi sarà preveduto in seguito delle proposte del 
Consiglio d’Intendenza». Ivi, fol 68r. Il Ministro delle Finanze all’Intendente di Lecce, Napoli 
13.10.1813. 
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La grande novità introdotta nel 1814 fu la soppressione della con-
tribuzione personale abolita per sovrana grazia. Le contribuzioni di-
rette per l’anno 1815 vennero fissate, con il decreto del 26.8.181490, 
in principale in 6.514.000 ducati di cui 6.150.000 ducati sulla contri-
buzione fondiaria e 364.000 ducati sulle patenti: il contingente asse-
gnato per la fondiaria al distretto di Lecce risultò pari a 511.000 du-
cati, quello per le patenti a 16.000 ducati91.

Il carico fiscale per il 1815 apparve quindi certamente meno gra-
voso rispetto agli anni precedenti: non solo infatti l’abolizione della 
tassa personale portò beneficio «sopra tutte le classi de’ cittadini», 
ma il carico della fondiaria risultò essere «uguale nella somma a 
quello dell’anno corrente»92. Secondo l’Acclavio l’imposizione si 
rendeva così più sopportabile «pel favore del commercio che rial-
zando il prezzo delle nostre derrate va restituendo all’agricoltura la 
primiera sua attività, come alle terre l’antico valore»93.

4. Le discrasie risultate dal confronto tra i verbali del Consiglio Ge-
nerale di Provincia rispetto al primo quadro statistico potevano in-
durre a pensare che i consiglieri avessero volutamente occultato le 
reali condizioni della provincia, allo scopo di ottenere maggiori con-
tributi dal governo e un minor carico fiscale.

Il sospetto era peraltro legittimato dal fatto che dalle relazioni inviate 
al Ministro delle Finanze Roederer dagli ispettori per contribuzione di-
retta per la Terra D’Otranto risultava che i decurionati e gli agenti mu-
nicipali avevano occultato moltissime parti di territorio nella redazione 
delle matrici di ruolo necessarie per il calcolo della fondiaria94: il mini-
stro, dal riscontro di questa pratica diffusa, scrisse all’ispettore Gaetano 
Virgilio di aver finalmente compreso come poteva accadere che una 
provincia ricca e produttiva come quella di Lecce pagasse per la fondia-
ria meno di ciò che pagava nel passato per le imposte abolite95.

90 BLD, 1814, II, dec. n. 2243. 
91 Il carico veniva ripartito tra i distretti della Provincia di Terra d’Otranto nella misura di 

129.550 ducati per il distretto di Lecce; 129.660 ducati per il distretto di Gallipoli; 109.420 per il 
distretto di Brindisi e 142.370 per quello di Taranto. ASL, Processi Verbali, 1814, fol. 3r. Verbale 
Consiglio Generale del 5.10.1814. 

92 Ivi, fol 1r. Discorso dell’Intendente Acclavio al Consiglio Generale di Provincia. 
93 Ibidem.
94 ASNA, Finanze, f. 2809. Gaetano Virgilio all’amministratore generale, 3.5.1807. 
95 Per tentare di risolvere il problema l’ispettore suggerì come espediente più adatto quello di con-

trollare e rettificare due comuni per distretto in modo da incutere terrore nella provincia e indurre ad una 
veritiera dichiarazione. Tale espediente fu approvato dal ministero il 17.6.1807, pur raccomandandosi di 
attenersi alla più stretta economia e di servirsene solo finché ce ne sarebbe stato bisogno. Ibidem.
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Lo stesso Consiglio Generale della Provincia aveva rilevato, nella 
seduta del 29.10.1809, l’inesattezza dei dati in suo possesso, tanto da 
sollevare la necessità di formare una statistica esatta della provincia: a 
tal proposito il Consiglio redasse una supplica indirizzata alla Maestà 
Sovrana affinché fosse istituita una commissione di «soggetti provin-
ciali illuminati», con l’incarico di esaminare tutti gli articoli che riguar-
dassero l’indole degli abitanti, dei terreni e dei prodotti e tutte le circo-
stanze che potessero rendere il quadro perfetto, avendo riguardo alle 
località di «ciascheduno comune ed alla totalità dei risultati»96.

Anche sulla scorta di questi impulsi che provenivano, per lo più 
in egual misura, da gran parte delle province del Regno, il ministro 
dell’Interno Giuseppe Zurlo97, sull’esempio della precedente espe-
rienza francese, pose in opera un eminente lavoro statistico98, la cui 
direzione ed organizzazione fu affidata nel 1810 all’arcidiacono 
Luca De Samuele Cagnazzi99, autore dell’importante studio Ele-
menti dell’arte statistica100.

96 ASNA, Interno, I Inv., busta 183 I, fasc. «Terra d’Otranto». Verbale del 29.10.1809.
97 Su Giuseppe Zurlo cfr. L. BLANCH, Il regno di Napoli dal 1801 al 1806, Bari 1945; G. 

CAPONE, Elogio del conte G. Zurlo, Napoli 1832; L. GAROFALO, Giuseppe Zurlo, Napoli 
1932; P. PIERI, Il regno di Napoli dal luglio 1799 al marzo 1806, in ASPN, nuova serie, anno 
XII, 1926; G. SAVARESE, Ricordi su Giuseppe Zurlo, in Annuario dell’Istituto Storico Italiano 
per l’età moderna e contemporanea, II-III, Bologna 1938; P. VILLANI, Giuseppe Zurlo e la 
crisi dell’antico regime nel regno di Napoli, ibid., VII, Bologna 1955; F. E. D’IPPOLITO, 
L’amministrazione produttiva: crisi della mediazione togata e nuovi compiti dello Stato nell’ope-
ra di Giuseppe Zurlo (1759-1828), Napoli 2004.

98 Sulla statistica murattiana cfr. F. ACQUAVIVA, Aspetti dell’economia agraria del 
Mezzogiorno, in L’Acropoli, a. I (1945), 475ss; ID., Un’altra inchiesta (1811) sull’economia ru-
rale della Basilicata, Napoli 1947; A. ZAZO, Caccia, pesca ed economia rurale nel Principato 
Ultra (1811), in Samnium, a. XX (1946), 111ss; L. CASSESE, La statistica del regno di Napoli 
del 1811. Relazioni sulla provincia di Salerno, Salerno 1955; U. CALDORA, La Statistica murat-
tiana del regno di Napoli: le relazioni sulla Calabria, Messina 1960; T. PEDIO, La statistica 
murattiana del regno di Napoli, I, condizioni economiche, artigianato e manifatture in Basilicata 
all’inizio del secolo XIX, Potenza 1964; T. NARDELLA, Serafino Gatti e la Capitanata nella 
statistica murattiana del 1811, Foggia 1975; C. CIMMINO, La statistica del regno di Napoli del 
1811. Le relazioni su caccia, pesca ed economia rurale per la Terra di Lavoro, Caserta 1978.

99 Scrive il CAGNAZZI nelle sue Memorie principali, ossia notabili della vita di me Luca de 
Samuele Cagnazzi, Napoli 1809: «Nel dì I novembre 1809 (Giuseppe Zurlo) passò dal Ministero 
di grazia e giustizia a quello dell’Interno […] vidi il sig. Zurlo, il quale mi disse: noi dovremmo 
combinare insieme qualche cosa: al che risposi ch’ero pronto a servirlo. Dopo qualche giorno mi 
chiamò e mi disse avere idea di stabilire un burò o direzione per la statistica del Regno, affidando 
a me ciò. Io lo ringraziai, ma mi protestai che non avrei voluto travagliare in segreteria, ma in 
casa dandomi due amanuensi per la detta esecuzione. Mi disse che mi avrebbe fatti assegnare 
ducati 50 al mese, di che mi dichiarai contentissimo». Nell’Almanacco Reale (Napoli 1813, 120) 
si leggono le attribuzioni inerenti al I e II burò della IV Divisione del Ministero dell’Interno. Il 
posto di capo divisione era vacante, mentre a capo dei due burò figura il Cagnazzi. Tra i compiti 
affidati al II burò vi è la voce «redazione della statistica del regno». Sul Cagnazzi cfr. la voce di 
C. P. SCAVIZZI in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. XVI, Roma 1973.

100 L. DE SAMUELE CAGNAZZI, Elementi dell’arte statistica, Napoli 1808 (parte I) e 1809 
(II). Quest’opera costituì un importante contributo in materia di scienza statistica, la cui autono-
mia rispetto all’economia politica si determinò agli inizi del secolo XIX. Sul tema cfr. F. 
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A livello periferico, il lavoro fu assegnato a redattori provinciali, 
scelti fra il notabilato locale, investiti del compito di catalogare i ri-
sultati delle loro ricerche in distinte relazioni, secondo le istruzioni 
contenute nel questionario governativo101 che indicavano cinque di-
versi oggetti di studio corrispondenti agli aspetti principali di ogni 
singola provincia: lo stato fisico; la sussistenza e conservazione delle 
popolazioni; la caccia, la pesca e l’economica rurale; le manifatture e 
lo stato della popolazione102.

Per la Terra D’Otranto l’incarico fu affidato al medico ventiquat-
trenne Oronzio Gabriele Costa103, esperto di zoologia, botanica e mi-
neralogia104: le sue relazioni, compilate nel 1811, diedero ragione alle 
considerazioni emerse nel Consiglio generale di Provincia, in quanto 
fornirono anch’esse un deprimente quadro della situazione dell’eco-
nomia, della popolazione e del territorio105.

MASTROBERTI, Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 
al 1848, Bari 2005, 239ss. 

101 Le «istruzioni e domande» furono pronte alla fine del maggio del 1811. Scrive Zurlo al Re 
l’11.6.1811: «Sire – per la stampa fatta delle istruzioni e domande statistiche rimesse nelle pro-
vincie, essendovi stata della spesa ed altra dovrà esservi per le ulteriori, che dovranno ancora 
stamparsi, onde mi do l’onore di proporre alla Maestà Vostra di liberarsi a conto ducati cento dal 
Real Tesoro sopra i fondi addetti nel budjet di questo Ministero per le spese statistiche». ASNA, 
Ministero dell’Interno, I inv., f. 96/3. Sull’argomento cfr. A. SCIROCCO, La statistica murattiana 
del Regno di Napoli: ricerche e dibattiti, prefazione a S. MARTUSCELLI, La popolazione del 
Mezzogiorno nella Statistica di Murat, Napoli 1979, VIII.

102 Quest’ultima sezione, riguardante la raccolta di tutte le notizie circa l’aspetto demografico 
della popolazione, è stata rinvenuta dalla MARTUSCELLI (op. cit., XXVIIIss) a cui si deve la 
pubblicazione dei relativi dati statistici. Il questionario di riferimento si articolava in due parti 
fondamentali: «una di carattere propriamente demografico, doveva sia dar notizia dell’aumento 
(natalità ed immigrazione) e della diminuzione (mortalità ed emigrazione) della popolazione, sia 
riportare il numero preciso dei cittadini di ciascun comune divisi per sesso, per età e per stato 
civile; l’altra infine di carattere sociologico vero e proprio, doveva riferire il numero degli indivi-
dui appartenenti alle varie categorie sociali, tra le cui voci figuravano anche i mendicanti». Tale 
indagine – a differenza delle altre – doveva essere redatta dall’Intendente, mediante il confronto 
tra i dati forniti dai sindaci e dai parroci di ciascun comune.

103 È possibile trarre notizie biografiche su Oronzio Gabriele Costa (Alessano, 26.8.1787- Napoli, 
7.11.1867) da S. DE RENZI, Della vita e delle opere di Oronzio Gabriele Costa, Napoli 1868; T. L. 
DE SANCTIS, Elogio di Oronzio Gabriele Costa, Napoli 1868; P. PANCERI, Oronzo Gabriele 
Costa: elogio letto nella tornata del di 8 dicembre 1867 della accademia Pontaniana, Napoli 1868; 
F. CASOTTI, Cenni biografici di Oronzio Gabriele Costa, Lecce 1890; AA.VV, Oronzo Gabriele 
Costa e la tradizione scientifica dell’Ottocento, Galatina 1992; AA.VV., Convegno di studi in occa-
sione del II centenario della nascita di Oronzo Gabriele Costa, Galatina 1993.

104 Secondo V. ZACCHINO, La statistica murattiana e il redattore sulla Terra d’Otranto, in 
Brundisii res, MCMLXXXVII, XIX, Brindisi 1992, 145, l’autore della statistica per la Terra 
d’Otranto non fu il Costa, giovane e poco conosciuto neo laureato in medicina, ma il prelato 
molfettese Giuseppe M. Giovene (1753-1837), vicario apostolico di Lecce durante il decennio 
francese e primo presidente della neo-istituita Società di agricoltura. L’incarico troverebbe giusti-
ficazione nella sua antica amicizia col Cagnazzi e i suoi intensi interessi geologici e agronomici 
dedicati alla provincia salentina lo accreditavano come coordinatore statistico dell’indagine nella 
provincia. 

105 I rapporti del Costa per la Terra D’Otranto sono conservati in ASNA, Ministero dell’Inter-
no, I inv, f. 96/8 e 96/57. Si trovano pubblicati in V. RICCHIONI, La statistica del Reame di 
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La miseria della popolazione rappresenta il punto nodale delle os-
servazioni dello studioso salentino: i contadini ricevevano un mode-
stissimo salario di 12-20 grana al giorno – mentre ne sarebbero state 
necessarie almeno 33 per sopravvivere – che non permetteva loro di 
garantire neppure un pasto sufficiente per se ed per la propria famiglia, 
donde la necessità di «arrubare ovvero fare ciò che si dice in vernacolo 
a manisporre»106. Il principale alimento rimaneva il pane d’orzo107 – 
«riservandosi il pan di frumento per la classe alcun poco comoda e per 
li malati e convalescenti e per farne pappa ai bambini» – insieme a 
legumi108, frutta109 e verdure110, mentre la carne veniva consumata solo 
3 o 4 volte l’anno, in occasione delle maggiori solennità111, ed il pesce 
era scarsissimo a causa della quasi inesistenza di pescherecci112.

Vestiti solo di abiti di cotone d’estate e di felpa d’inverno, questi 
uomini vivevano in casupole malsane, spesso umidissime nell’in-
verno e caldissime l’estate, tutt’altro che «proprie a far godere una 
prospera salute agli abitanti»113: la presenza poi di numerose paludi, 
laghi e stagni facilitavano la diffusione della malaria114. Gli altri mali 
che affliggevano il popolo minuto erano costituiti dal vaiolo, contro 
il quale l’ignoranza della popolazione impediva la diffusione del vac-
cino115, e dalla sifilide, particolarmente riscontrata nelle città marit-
time come Taranto e Brindisi116. Di fronte ad una situazione sanitaria 

Napoli nel 1811: Relazioni sulla Puglia, Trani 1942 e in D. DEMARCO, La statistica del Regno 
di Napoli nel 1811, Roma 1988.

106 RICCHIONI, op. cit., 136.
107 Il villano poteva consumare, in media all’anno, di orzo, dai sei a nove tomoli. Ivi, 132.
108 Il legume di consumo più elevato era la fava, venduta al prezzo di 12-24 grana al tomolo. I 

ceci variavano da 20 a 40, i fagioli grossi, detti napoletani, da 3 a 5, i fagioli minuti da 1,60 a 4, 
i piselli da 2 a 4, le lenticchie da 2 a 3,20, le cicerchie da 1,50 a 2. Ivi, 135. 

109 Costa loda l’abbondanza della frutta e in particolare delle giuggiole e delle cotogne, che «uni-
te col miele o meglio col zucchero danno le cotognate di Lecce che sono ricercatissime». Ibidem.

110 Le verdure più diffuse erano cavolfiori, cocomeri, «lampasciuli» e carote «le quali in 
Galatina sono di una grossezza sorprendente». Molto consumato era il miglio che «sgusciato al 
meglio che si possa, si mangia dalla gente bassa, cotto in acqua e quindi soffritto con olio e cipol-
la». Ibidem.

111 «Il prezzo ordinario delle carni di porco dalle 14 alle 18 grana, di castrato dalle 15 a 20, la 
vitella dalle 18 alle 22, la vaccina dalle 8 alle 14, e la pecorina dalle 8 ai 13 e la capra dalle 7 
alle 12». Ibidem.

112 Nella relazione sullo stato fisico, Costa sostiene che pochi erano gli abitanti che si dedica-
vano alla pesca: solo a Taranto e a Brindisi se ne contavano rispettivamente 300 e 800, mentre in 
tutto il resto della provincia erano solo qualche centinaio. Ivi, 110. 

113 Ivi, 137.
114 Ivi, 140. 
115 «La vaccinazione è bene introdotta nella provincia […]. Se vi sono molti professori a pro-

muoverla, ve ne sono alcuni che la screditano. La gente culta si lascia far credere dai primi, ma il 
volgo crede più ai secondi». Ivi, 140.

116 «Speziali e donne e pressoché tutti prendono a curare tal malattia e però con esito sempre 
equivoco. Si aggiunga che il pudore di manifestarsi al medico fa si che chi ne sia attaccato, ricor-
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così compromessa, l’assistenza medica non era sufficiente: Costa ri-
conosce la presenza di molti medici e cerusici nella provincia (circa 
300), distribuiti però «malissimamente», con la conseguenza che al-
cuni villaggi o piccoli paesi ne erano totalmente privi. In ogni caso 
nessuna assistenza veniva fornita alla povera gente sparsa per la cam-
pagna: «tutto è per i cittadini, niente per li poveri campagnoli»117. 
Questa carenza aveva una incidenza diretta anche sulla mortalità in-
fantile, spesso cagionata da «ostetriche ignoranti» che mettevano 
«mano come e dove non dovrebbero»118.

Il rapporto tra il numero degli abitanti e la superficie territoriale 
risultava collimare con i dati portati in seno del Consiglio provin-
ciale. Scrive Costa che la superficie di Terra d’Otranto censita «dai 
registri della fondiaria» ascendeva a tomolate 958.566 divise in 
93.143 articoli di ruolo, dal che deduce che «i terreni sono piuttosto 
tagliuzzati che accumulati»119. La popolazione – poco più 300.000 
abitanti, distribuiti in 175 comuni – era scarsa in rapporto alla super-
ficie territoriale: «la popolazione potrebbe avere il triplo degli abi-
tanti che ha»120.

Per quanto concerne le risorse del territorio, lo studioso salentino 
attribuisce la causa della scarsa produzione agricola alla poca cura 
dedicata alle colture, suddivise sul territorio in «quattro decimi di 
semensabile, due decimi di oliveti, un decimo di vigneti ed altri tre 
decimi di macchiosi o boscosi». Nella relazione l’autore lamenta le 
poco accurate lavorazioni dei campi, lo scarso numero di braccia e la 
pratica dei riposi negli avvicendamenti121.

A tali mali si aggiungeva la scarsezza dell’industria manifatturiera, 
principalmente dovuta alla carenza di qualsiasi accenno ad uno svi-
luppo in senso capitalistico del settore: «manca la perfezione, man-

ra a qualche persona di fiducia». Ivi, 141.
117 Ivi, 139.
118 «Le ostetrici ordinariamente e specialmente nei villaggi e nelle campagne non hanno sedia 

da parto. Intanto si usa una pratica perniciosa. Si fa sedere la partoriente su due sconnetti alti 
circa un palmo, ovvero su due pietre bislunghe coverte di paglia o si stracci o messe ad angolo 
largamente acuto, facendo inchinare al di dietro la donna, sostenuta per lo più dalle ginocchia di 
altra donna, se gli fanno fare gli sforzi, la levatrice si fa lecito rompere l’amnos con le unghie». 
Ivi, 142.

119 Nei distretti di Taranto e Mesagne, il Costa rileva la presenza di numerose grandi proprietà, 
con ampie estensioni di boschi e macchie. Ivi, 220.

120 Ivi, 221. Sull’argomento cfr. G. ALIBERTI, Ambiente e Società nell’800 meridionale, Roma 
1974.

121 Scrive Costa: «la buona teoria dice dimostrativamente che vale più alla fertilizzazione delle 
terre il letamarle, che il tenerle a riposo, perché sicuramente il riposo non può rendere alla terra 
tanto quanto da’ il letame». Per la provincia di Lecce la mancanza di braccia sufficienti faceva si 
che «gli abitanti sono vinti dai terreni, e questi sono più forti di quelli». RICCHIONI, op. cit., 
221.
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cano i grandi stabilimenti, mancano le macchine, mancano gli at-
trezzi. Tutto si fa a mano, tutto si fa con macchina dirò così alla 
rustica; quindi la manifattura di cotone di questa provincia, quantun-
que siano state portate ad un certo grado di perfezione […] non pos-
sono reggere al confronto delle forestiere, né per eccellenza della 
cosa, né per il prezzo»122.

I dati statistici rilevati dal Costa rendevano giustizia alle osserva-
zioni mosse dai consiglieri provinciali, forse incapaci di cogliere le 
vere ragioni poste alla base della grave crisi della Terra d’Otranto, 
ricca di notevoli risorse correttamente descritte nell’aperçu de stati-
stique, che però venivano a stento messe a profitto, a causa di una 
sconcertante stasi commerciale caratterizzata «dalla mancanza di 
ogni progresso, sia agricolo, sia manifatturiero che ricadevano sulle 
condizioni di miseria e di abiezione delle classi umili»123.

La diagnosi del male veniva evidenziata da Costa nel fatto che la 
provincia di Lecce fosse «tutta soggetta a decime, i contadini sono 
stati oppressi e l’abitudine della loro oppressione seguita tuttavia. Vi 
è stata quindi e vi è una terribile ragione su di essi dei proprietari e 
facoltosi»124. Il germe della feudalità, che era stato la causa dell’iner-
zia economica nel secolo precedente, continuava a persistere nono-
stante la promulgazione delle leggi eversive.

L’ispettore per la contribuzione fondiaria Gaetano Virgilio era 
giunto alla stessa conclusione già nel 1807, allorquando aveva osser-
vato come in taluni luoghi della Provincia erano

tali i diritti baronali che meriterebbero piuttosto il nome di estorsioni, ed 
intanto si esigono e si soffrono, a danno dell’agricoltura e del pubblico te-
soro. […] Oppressi i proprietari da tali pesi come si potrà soffrire l’imposi-
zione fondiaria? Come si potranno migliorare i fondi, o come potrà vantag-
giarsi l’industria? […] La legge del 22 agosto pare che non sia stata 
promulgata per questa provincia125.

122 Ivi, 269. 
123 Ivi, 299.
124 Ivi, 136. Secondo i rilievi statistici oggetto di studio della Martuscelli, i contadini rappre-

sentavano il 47% della popolazione attiva e i possidenti il 29%, il che vuol dire che è possibile in 
questa provincia la vita di una maggior piccola possidenza agraria. Nel distretto di Taranto i pos-
sedenti erano in minor percentuale sulla popolazione attiva: di conseguenza qui vi era probabil-
mente «un accentramento della proprietà terriera in poche mani». MARTUSCELLI, CXLVIII.

125 ASNA, Finanze, f. 2809. Virgilio all’amministratore generale, 28.5.1807. 
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Non costituiscono reddito di impresa i proventi rivenienti da at-
tività esterna delle associazioni di promozione sociale ove aderenti 
ai propri fini istituzionali (nota a Comm. trib. regionale per la Puglia, 
sezione staccata di Taranto, sentenza pronunciata il 31 gennaio 2007 e 
depositata il 12 febbraio 2007, Pres. Ancona, rel. Turione).

Massima: Per le associazioni di promozione sociale non si consi-
derano attività commerciali e quindi non concorrono alla formazione 
del reddito imponibile le somme rivenienti dalle attività turistiche, 
musicali, convegnistiche, di carattere civile, informatiche anche in 
favore di terzi purché aderenti ai propri fini istituzionali qualora mi-
rano al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

1. La sentenza che qui si commenta offre l’occasione per affrontare la 
delicata questione dell’assoggettamento a tassazione delle somme per-
cepite da associazioni di promozione sociale per attività prestate in fa-
vore di terzi in aderenza ai propri fini istituzionali, e, più in generale, 
di verificare il rapporto tra la disciplina generale degli enti non com-
merciali contenuta Testo unico1 e quella speciale introdotto con la legge 
7 dicembre 2000, n. 3832.

1 Tra i numerosi interventi della dottrina sul tema della tassazione degli enti non commerciali, 
anche di tipo associativo, si segnalano senza pretese di completezza, cfr. A. Fedele, Il regime fiscale 
delle associazioni in Riv. dir. trib., 1995, I, pag. 336 A: Fedele, L. Castaldi, V. Ficari, P. Puri, P. Rossi, 
Il regime fiscale delle associazioni, Padova 1998; L. Castaldi, Gli enti non commerciali nelle imposte 
sui redditi, Torino,1999; A.M. Proto, Enti non profit ed enti non commerciali in A.A.V.V., Gli enti non 
profit. Aspetti tributari (a cura di Artoni), Padova 1996; Id., La fiscalità degli enti non societari, 
Torino, 2003. Si consenta il rinvio ai miei saggi, Gli enti non commerciali nell’imposta sul reddito 
delle società, in Boll. trib., 2004, n. 20, Gli enti associativi nell’Irpeg, ibidem, 2003, pag. 1359.

2 Sui rapporti tra disciplina tributaria e quella del settore no profit, si veda A. Di Pietro, Il fu-
turo fiscale del non profit tra solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, in No profit, 2006, 
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Con una motivazione che si segnala per ampiezza e lucidità, i giu-
dici della sezione staccata di Taranto della Commissione tributaria 
regionale per la Puglia, nel distinguere le diverse tipologie di enti che 
operano nel settore del no profit (enti non commerciali, Onlus di di-
ritto3, Onlus su opzione, Onlus parziali come enti ecclesiastici e asso-
ciazioni di promozionale sociale, ritengono non imponibili quali ri-
cavi di esercizio le somme conseguite dall’associazione per le attività 
predette, non costituendo “esercizio di attività commerciali lo svolgi-
mento delle attività istituzionali che mirano al perseguimento di fina-
lità di solidarietà sociale”.

Richiamando, sia pure in breve, la vicenda processuale, va ricordato 
che il locale ufficio dell’agenzia delle entrate aveva recuperato a tassa-
zione le somme rivenienti dalle attività turistiche, musicali, convegni-
stiche, di carattere civile, informatiche svolte da un circolo arci avente 
la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi della legge 
383/2000, citata, riconoscendo il carattere commerciale di tali attività 
per avere l’ente associativo offerto servizi non solo a soci ma a terzi. 
Avverso tale atto ricorreva l’ente il quale contestava l’illegittimità e la 
infondatezza dello stesso per non avere l’ufficio tenuto conto della ade-
renza dell’attività svolta alle proprie finalità istituzionali e quindi delle 
disposizioni contenute nella legge speciale dettata con riguardo alle 
associazioni di promozione sociale. La sentenza di prime cure, nel ri-
gettare il ricorso prodotto dall’associazione, considerava come ricavi di 
esercizio rivenienti da attività commerciale i proventi conseguiti in 
forza di prestazioni di servizi rese a terzi dal circolo, anche in conside-
razione della prevalenza dell’attività esterna rispetto a quella interna.

Diversamente, la pronuncia di secondo grado sostiene che l’atti-
vità dell’ente, in quanto protesa alla valorizzazione di iniziative cul-

pag. 231, il quale ricorda che “la piena affermazione organizzativa e funzionale del settore no 
profit sia sempre più influenzata dal ruolo della fiscalità, soprattutto, anche, se non esclusivamen-
te di quella sul reddito. Il diverso atteggiarsi delle forme d’intervento fiscale ha segnato l’evolu-
zione o ha influenzato lo sviluppo del settore no profit.”. Si veda sul punto anche A.M. Proto, La 
fiscalità degli enti non societari, cit., pag. 242, la quale, nell’evidenziare come la disciplina più 
recente, abbia attribuito rilievo alla finalità non lucrativa, osserva come la disciplina in tema di 
enti non commerciali “ha lo scopo di evidenziare le attività tassabili, definendone i criteri di im-
ponibilità e specularmente di non imponibilità, in base alla oggettiva considerazione della natura 
economica o meno delle attività esercitate, quella di agevolazione ha lo scopo di ridurre o esenta-
re dei tributi applicabili attività meritevoli, identificandole tra quelle altrove definite imponibili”.

3 Tra i numerosi interventi della dottrina in materia di Onlus, cfr. per tutti, V.Ficari, voce Onlus 
(dir.trib., agg.), Roma 2001, Dello stesso Autore, si veda ancora, Brevi riflessioni su regime fisca-
le delle Onlus e riforma delle imposte sul reddito in Riv. dir. trib., 2005, I, pag. 129, il quale, 
dopo aver ricordato che il legislatore fiscale si è preoccupato di dettare una disciplina per forme 
innovative di attività economiche rese peculiari dalla loro qualificata vocazione sociale”, osserva 
che “la categoria soggettiva Onlus esprime un particolare modello di azione adottabile sia dai 
soggetti del libro primo che da alcuni di quelli del libro quinto del codice civile”.
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turali la cui fruizione è offerta alla collettività locale oltre che ovvia-
mente agli associati, non può essere qualificata come commerciale 
essendo riconducibile tra i propri fini istituzionali in conformità alle 
prescrizioni previste dalla legge 383, citata, con la conseguenza di 
non potere essere assoggettata a tassazione come ricavo.

2. Ai fini di un corretto inquadramento della problematica, si rende 
necessario preliminarmente richiamare la disciplina dettata con ri-
guardo alle associazioni di promozione sociale anche in modo da 
chiarire il rapporto esistente tra di essa e le disposizioni del Testo 
unico delle imposte sui redditi (art. 143 e seg.) in materia di enti non 
commerciali4. Al riguardo, va evidenziato che l’art. 2 della legge 383 
del 2000 stabilisce, al primo comma, che “sono considerate associa-
zioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non rico-
nosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti e federazioni 
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di asso-
ciati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà 
e della dignità degli associati”. La norma richiamata aggiunge, inol-
tre, al terzo comma, che non costituiscono associazioni di promo-
zione sociale quelle che “collegano, in qualsiasi forma la partecipa-
zione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale”.

Il testo normativo richiamato evidenzia, inoltre, come la qualità di 
associazione di promozione sociale dipenda dall’inserimento nello 
Statuto e dall’osservanza in fatto di una serie di condizioni, quali: a) 
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge-
stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associa-
zione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
dalla legge; b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso 
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con 
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di con-
trollo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) la disci-
plina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative 
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo 
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associa-

4 È utile ricordare che la legge 383 del 2000 si colloca all’interno di un più vasto disegno 
tracciato dalla legislazione più recente volto ad offrire ai diversi operatori del settore no profit 
diversi strumenti giuridici in modo da perseguire più efficacemente gli obiettivi di volta in volta 
assunti. Con riguardo a tale tendenza legislativa, si veda M.V. De Giorgi, Il nuovo diritto degli 
enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali 
in Riv. dir. civ., 1999, I, pag. 315; M. Cartabia – F. Rigano, L’ordinamento giuridico e fiscale in 
Senza scopo di lucro (a cura di G.P. Barbetta), Bologna 1996, pag. 75. 
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tiva e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il 
diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e 
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associa-
zione; l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendi-
conto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; d) 
l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto 
singolo, di cui all’articolo 2532, comma 2, codice civile, sovranità 
dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro am-
missione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle con-
vocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o ren-
diconti; e) l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad 
eccezione dei trasferimenti a causa di morte; f) la non rivalutabilità 
della stessa.

3. Come evidenziato dalla sentenza annotata, nel caso di specie le 
condizioni richiamate sussistono tutte; in primo luogo risulta chiara-
mente l’aderenza dell’attività svolta a quella istituzionale, attraverso 
manifestazioni di varia natura finalizzate alla promozione della socia-
lità e comunque non sorrette da alcun intento lucrativo, non risul-
tando, invece, posta in essere alcuna attività commerciale propria. In 
secondo luogo, va evidenziato che tutte le condizioni statutarie di cui 
sopra risultano tutte osservate, non essendo state effettuate distribu-
zioni di utili, né di altro tipo di erogazioni. Tutto ciò risulta peraltro 
confermato dall’assenza di provvedimenti di cancellazione o dalla re-
voca del riconoscimento della qualità di associazione di promozione 
sociale da parte del Ministero dell’interno. Al contrario, non sembra 
assumere rilevanza la circostanza che talune delle attività svolte siano 
state fruite, oltre che dagli stessi associati, da soggetti terzi, ben po-
tendo l’attività di promozionale sociale essere rivolta all’esterno pur-
ché caratterizzata dalla utilità sociale e dall’assenza di fini di lucro.

Evidente è, quindi, la confusione in cui incorre l’ufficio tra asso-
ciazioni di promozione sociale, enti non commerciali (aventi o meno 
natura associativa) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
Non può, infatti, sfuggire che proprio perché destinato a promuovere 
la socialità, l’associazione di promozione sociale non può operare 
solo al proprio interno, coltivando interessi di natura esclusivamente 
“egoistica” dei propri associati ma deve operare nel sociale, coinvol-
gendo anche non associati, in piena conformità al proprio statuto e 
alle finalità perseguite dal legislatore con la legge 383 del 2000. Se 
così non fosse, non avrebbe avuto alcun senso la previsione, pure 
contenuta nella legge da ultimo richiamata, circa la prestazione di 
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attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi (art. 2, citato) 
ovvero l’art. 4 che contempla tra le risorse economiche preordinate al 
funzionamento dell’ente “i proventi delle cessioni di beni o servizi 
agli associati o ai terzi”. Ne consegue che l’erogazione dei servizi 
sociali a soci iscritti ovvero a terzi non comporta un discrimine tale 
da modificare automaticamente la struttura dell’associazione di tipo 
commerciale; ciò anche per l’ovvia considerazione che se la finalità 
è quella di promuovere la socialità essa deve potersi rivolgere 
all’esterno della sua struttura oltre che ai singoli e specifici suoi 
iscritti. Al riguardo, va segnalato l’orientamento espresso di recente 
dall’Agenzia delle entrate5 secondo cui rientrano nel concetto di at-
tività istituzionali anche le attività ad esse direttamente connesse o 
quelle direttamente accessorie. In questo senso, le attività struttural-
mente funzionali sotto l’aspetto materiale a quelle istituzionali o 
quelle che presentano una forte aderenza con quelle istituzionali ne 
seguono il relativo regime giuridico con la conseguenza che non pos-
sono essere qualificate come commerciali.

Su un piano più generale, si può ritenere che, pur con le difficoltà 
di coordinamento tra disciplina speciale delle associazioni di promo-
zione sociale e normativa fiscale in materia di enti non commerciali, 
ai fini della qualificazione del reddito, si rende quindi necessario ve-
rificare l’intreccio tra il carattere sociale dell’attività svolta e le mo-
dalità di esercizio della stessa, avendo riguardo ai criteri di ordine 
qualitativo che di ordine quantitativo su cui poggia la distinzione tra 
enti commerciali e enti non commerciali. Senza indugiare sui criteri 
distintivi tra le due categorie, è utile comunque ricordare che ai sensi 
dell’art. 73, l’elemento che caratterizza, invece, un ente non commer-
ciale è quello di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo 
svolgimento di una attività di natura commerciale come indicata 
nell’art. 2195 del codice civile. Allo stesso tempo, è utile ricordare 
che per gli enti non commerciali non si considerano commerciali (e 
quindi non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi), quand’an-
che effettuate dietro pagamento di un corrispettivo specifico, le pre-
stazioni di servizi non rientranti tra quelle di cui all’art. 2195, codice 
civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza or-
ganizzazione specifica quando il corrispettivo specifico non ecceda i 
costi di diretta imputazione del servizio stesso.

Tirando le fila al discorso, sembra comunque necessario comple-
tare il processo di riforma delle diverse forme giuridiche che operano 

5 Circolare n. 48/E del 2004.
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nel settore della socialità (si veda da ultima l’impresa sociale)6 ope-
rando un efficace raccordo con la disciplina del testo unico delle im-
poste sui redditi.

(A.U.)

6 Si consenta il rinvio al mio, Verso una disciplina fiscale dell’impresa sociale in No Profit, 
2007, n. 2
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1. Il tema della responsabilità addebitabile agli amministratori delle 
società per azioni è stato incisivamente toccato dalle modifiche legi-
slative apportate dalla riforma del diritto delle società del 2003. Fine 
della novella in questa specifica materia è stato, come si legge nella 
relazione del Governo, quello di “definire con maggiore puntualità 
rispetto al passato, il regime delle responsabilità che incombono sugli 
amministratori onde evitare quelle indebite generalizzazioni ed esten-
sioni che hanno provocato il rischio di trasformare una responsabilità 
per colpa in una responsabilità oggettiva”. Nel delineare il contenuto 
dei nuovi e più definiti obblighi cui sono tenuti gli amministratori di 
s.p.a., il legislatore ha avuto ben presenti le conclusioni cui erano 
pervenute dottrina e giurisprudenza nella materia della responsabi-
lità: le norme oggi vigenti sono anche il frutto delle riflessioni che la 
giurisprudenza e la dottrina hanno lungamente maturato nel tempo 
sotto il previgente regime. La rassegna qui svolta vuole verificare 
quanto abbia inciso la giurisprudenza sulla ridefinizione normativa 
dei più dettagliati obblighi cui sono tenuti gli amministratori di s.p.a. 
Si avrà, quindi, riguardo ai profili innovativi derivanti dalla riforma 
del diritto delle società e ai profili, in particolare, che manifestano 
l’allineamento della volontà del legislatore alle conclusioni cui erano 
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pervenute nel tempo la dottrina e, soprattutto, la giurisprudenza, at-
traverso il vivace dibattito a cui si è assistito in questi anni. A tal fine 
si terranno in conto le pronunce delle corti di legittimità e di merito 
emanate secondo la disciplina del diritto delle società precedente alla 
riforma, evidenziando le riflessioni e le interpretazioni del vecchio 
testo normativo che trovano riscontro nel testo riformato dal legisla-
tore. L’analisi prenderà le mosse dalla disciplina degli obblighi a con-
tenuto generico cui sono tenuti gli amministratori, quali il dovere di 
diligenza e il dovere di vigilanza e intervento, cui si aggiungerà l’ana-
lisi di alcuni obblighi a contenuto specifico, affrontando, infine, il 
tema della quantificazione del danno conseguente alle condotte ille-
cite, argomento che ha suscitato in dottrina e in giurisprudenza un 
particolare interesse in merito all’individuazione del criterio più ade-
guato al caso concreto. Ai suddetti temi saranno dedicate le osserva-
zioni che seguono.

2. L’analisi degli obblighi gravanti sugli amministratori che hanno 
un contenuto generico parte, innanzi tutto, dalla definizione del do-
vere di diligenza.

L’obbligo di agire con diligenza è stato specificato dal legislatore 
della riforma del diritto delle società di capitali. Il primo comma 
dell’art. 2392 c.c., nel definire la diligenza, non effettua più, come 
nel testo previgente, il richiamo alla diligenza del mandatario, ma 
specifica che la diligenza deve essere adeguata, nel caso concreto, 
alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze di ciascun am-
ministratore.

Il richiamo al contratto di mandato, peraltro, veniva considerato 
superato già sotto il previgente regime. Sul punto è stato osservato 
che “già la dottrina risalente denunciava la dimensione riduttiva e 
semplificatrice di tale schema di riferimento: la gestione non consiste 
solo nel compimento di atti giuridici, ma si dispiega su fronti diversi, 
non tutti riconducibili al piano negoziale”1. Un argomento a riprova 
di ciò viene riscontrato dalla dottrina considerando che l’assemblea 
non ha il potere di vincolare gli amministratori a compiere determi-
nate operazioni, come invece accade nel contratto di mandato.

Per vero già precedentemente alla riforma anche la giurisprudenza 
aveva interpretato la diligenza del mandatario di cui al 1° comma 

1 D. CATERINO, voce Amministratori di società per azioni (modello latino), in Il diritto, 
Enciclopedia giuridica de Il Sole 24ore, Milano 2007, vol. I.
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dell’art. 2392 c.c. prev., come una diligenza qualificata in ragione 
della natura dell’attività esercitata. Le corti, infatti, avevano avvertito 
come l’obbligo di esperire le funzioni gestorie, di per sé connotate da 
un particolare grado di avvedutezza e diligenza, dovesse essere le-
gato al criterio di professionalità di cui era (ed è) espressione il 2° 
comma dell’art. 1176 c.c. Nella sentenza n. 5443 dell’11 aprile 
20012 la Corte di Cassazione faceva, infatti, riferimento alla dili-
genza del mandatario ex art. 1710 c.c.; ma la giurisprudenza3 più re-
cente della stessa Suprema Corte, pur sempre con riferimento a con-
troversie disciplinate dalle norme non ancora riformate, statuisce, 
invece, che la diligenza richiesta agli amministratori è quella profes-
sionale di cui al 2° comma dell’art. 1176 c.c. Più ampiamente, in una 
pronuncia del Tribunale di S. M. Capua Vetere del 15 novembre 
20044 si specifica che nel valutare la responsabilità dell’amministra-
tore trova applicazione “il criterio generale di diligenza, nell’adempi-
mento stabilito dall’art. 1176 c.c., e precisamente la diligenza del 
buon padre di famiglia (art. 1176, 1° comma, c.c.), avendo poi ri-
guardo non alla diligenza dell’uomo medio, quanto alla più elevata 
diligenza che si può chiedere ad un accorto gestore di un patrimonio 
altrui (art. 1176, 2° comma, c.c.), qual è quello appartenente alla so-
cietà amministrata”. Si può dunque osservare come la volontà del 
legislatore manifesti l’allineamento del canone della diligenza alle 
riflessioni giurisprudenziali. Nell’analisi dell’attuale configurazione 
normativa assunta dal canone della diligenza, la dottrina5 prevalente 
attesta che il legislatore della riforma ha semplicemente adeguato il 
lessico al contenuto dell’obbligo di diligenza: la diligenza dell’ammi-
nistratore va commisurata alla natura della prestazione e alle regole 
della professionalità poiché l’obbligazione consiste in una presta-
zione professionale. Secondo la dottrina6, infatti, il nuovo art. 2392 
c.c., nel definire la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, non 
sarebbe da considerare una vera innovazione, alla luce delle risul-
tanze delle pronunce giurisprudenziali.

2 In Le società, 2001, 1061, con nota di A. COLAVOLPE.
3 Cass., 23 marzo 2004, n. 5718 (nt. 1), in Riv. not., 2004, II, 1571, con nota di M. CHIRILLI; 

tra le corti di merito: Trib. Pinerolo 2 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 1660.
4 In Giust. civ., 2005, I, 2837, con nota di L. DE ANGELIS.
5 U. DE CRESCIENZO, Le azioni di responsabilità, Milano, 2003, 39; V. SALAFIA, 

Amministrazione e controllo delle società di capitali nella recente riforma societaria, in Le socie-
tà, 2003, 1468; C. GRANELLI, La responsabilità civile degli organi di gestione alla luce della 
riforma delle società di capitali, in Le società, 2003, 1567; E. CIVERRA, nota a Cass. 26 ottobre 
2004, n. 20771, in Le società, 2005, 1120.

6 E. CIVERRA, (nt. 5).
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Nella pronuncia n. 16707 del 24 agosto 20047 la Suprema Corte 
esplicita che “l’obbligo di amministrare in via continuativa una so-
cietà di capitali, ossia un’impresa creata a fini di lucro, difficilmente 
si presta ad essere totalmente inadempiuto, ma piuttosto è suscettibile 
di dar luogo a difformi valutazioni quanto al modo del suo adempi-
mento”. Spiega la Corte che quando gli amministratori sono tenuti ad 
adempiere ad una prestazione solo genericamente definibile, il grado 
di diligenza richiesto dal caso concreto svolge una funzione di deter-
minazione dei comportamenti dovuti e, quindi, finisce per identifi-
carsi con l’oggetto stesso dell’obbligazione.

La Cassazione, inoltre, lega il canone della diligenza alla conside-
razione che la stessa è espressione del fondamentale dovere di corret-
tezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 
1375 c.c. Secondo la Suprema Corte, infatti, gli amministratori di 
società hanno l’obbligo di proteggere la sfera giuridica chi ha riposto 
la propria fiducia nella integrità del loro operato. Da ciò consegue 
che l’amministratore di società di capitali è chiamato dal legislatore 
a svolgere le proprie funzioni con professionalità; professionalità che 
naturalmente incide anche sul parametro della diligenza, come con-
ferma il nuovo testo dell’art. 2392 primo comma c.c.

In dottrina8 si è valutato se l’obbligo di diligenza implichi un 
dovere di perizia, in quanto la diligenza deve essere commisurata alle 
specifiche competenze dei vari amministratori. Che sussista in gene-
rale un dovere di perizia è sicuramente escluso dal legislatore, come 
si legge nel testo della Relazione al d. lgs. n. 17/20039, dove si spe-
cifica che gli amministratori non devono anche essere “periti in con-
tabilità, in materia finanziaria e in ogni settore della gestione dell’am-
ministrazione dell’impresa sociale”. Certamente, però, il richiamo 
del legislatore alla diligenza adeguata alle specifiche competenze, 
impone all’amministratore più competente l’obbligo di far valere più 
incisivamente tale sua maggiore competenza in sede di decisione.

In apparente contrasto con questa impostazione è una pronuncia 
del Tribunale di Milano del 29 maggio 200410, dove si legge che 
“nell’adempimento delle sue mansioni gestorie l’amministratore di 
società per azioni non può prescindere da un adeguato grado di “pe-

7 In Foro it., 2005, I, 1844, con nota di L. NAZZICONE.
8 V., tra i molti, F. BONELLI, La responsabilità degli amministratori di s.p.a. dopo la rifor-

ma delle società, Milano, 2004, 179; A. DE NICOLA, Commento all’art. 2393 c.c., in AA. VV., 
Commentario alla riforma delle società, a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 
2004, 556.

9 Relazione governativa al d. lgs. n. 17/2003, par. III, 4.
10 In Giur. it., 2004, 2333, con nota di G. COTTINO.
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rizia”, consistente nella prudenza ed avvedutezza da adottarsi in rela-
zione alla natura dell’attività da lui tipicamente svolta (…)”. In ef-
fetti, la perizia cui si riferisce la corte, come può evincersi dal 
virgolettato, potrebbe intendersi in senso atecnico e, quindi, probabil-
mente, essere ricondotta all’area della “diligenza”. Questa conclu-
sione può essere avvalorata dalla circostanza che il richiamo all’ob-
bligo di perizia non sembra essere stato ulteriormente riproposto da 
altra giurisprudenza. In più, si può constatare che nella definizione di 
“perizia” la corte utilizza termini che costantemente vengono ritenuti 
idonei a definire proprio la diligenza.

La valutazione critica del giudice in merito all’adempimento 
dell’obbligo di agire con diligenza, secondo costante giurisprudenza, 
trova un limite nel principio di insindacabilità delle scelte lasciate 
alla discrezionalità dell’organo gestorio11 (c.d. Business Judgement 
Rule). Una pronuncia del Tribunale di Milano del 10 giugno 200412 
chiarisce che “l’inadempimento da parte degli amministratori di so-
cietà di capitali ai doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo ha 
luogo sia per omissione parziale o totale della condotta doverosa, sia 
per il conseguimento di risultati insoddisfacenti, quando questi deri-
vino direttamente dalla qualità della condotta posta in essere. L’am-
ministratore, tuttavia, non risponde della bontà delle scelte gestionali 
e delle modalità della loro conduzione, nel senso che non è sindaca-
bile il merito gestorio se non nella misura in cui si riscontri l’omis-
sione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente 
richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e 
con quelle condizioni” e – si aggiunge in altra pronuncia sempre del 
Tribunale di Milano del 20 febbraio 200313 – “(…) secondo un crite-
rio di prevedibilità delle conseguenze insoddisfacenti e pregiudizie-
voli correlato alla ordinaria diligenza professionale cui ogni ammini-
stratore è obbligato”.

Tale posizione dei Tribunali di merito è accolta dalla Suprema 
Corte. Nella sentenza n. 16707 del 24 agosto 200414 la Corte di Cas-
sazione ribadisce che le scelte gestorie lasciate alla discrezionalità 
degli amministratori non sono, di per sé, fonte di responsabilità; tut-

11 Tra le più recenti pronunce: App. Salerno, 28 giugno 2001, in Foro it., 2001, I, 3383; Trib. 
Milano 3 settembre 2003, in Giur. it., 2004, 350; Trib. Milano 20 febbraio 2003, in Le società, 
2003, 1268; Cass. 11 aprile 2001, n. 5443, in Giur. comm., 2002, II, 437, con nota di M. 
MENICUCCI; App. Milano 30 marzo 2001, in Giur. comm., 2002, II, 200, con nota di R. 
VENTURA.

12 In Dir. e prat. società, 6/2005, 80.
13 Nt. 9.
14 In Giur. comm., 2005, II, 246.
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tavia le corti di merito sono invitate a valutare “se le condotte degli 
amministratori, nelle singole fattispecie concrete, siano espressione 
di un comportamento gestorio privo delle elementari cautele, indi-
spensabili per la salvaguardia dell’interesse della società ammini-
strata e se l’eventuale violazione del dovere di diligenza abbia arre-
cato un danno patrimoniale alla società”. L’accertamento e la 
valutazione delle condotte specificamente legate al caso concreto 
sono al centro delle pronunce delle corti di merito; il loro esame con-
sente di elaborare una casistica di alcuni dei comportamenti che tipi-
camente conducono alla responsabilità degli amministratori. Ad 
esempio il Tribunale di Milano, nella pronunzia del 29 maggio 200415, 
ha avuto occasione per ribadire che la corresponsione di tangenti co-
stituisce di per sé un fatto illecito e una condotta di mala gestio, poi-
ché tale comportamento si sostanzia nell’attribuzione a soggetti estra-
nei alla società, di somme che sono sottratte definitivamente alla sfera 
patrimoniale dell’ente; ancora il Tribunale di Milano, nella sentenza 
del 14 aprile 200416, sottolinea che “non può essere ritenuto negli-
gente l’amministratore che, nell’ambito di un rilevante rapporto com-
merciale intrattenuto con un cliente, in presenza di esposizioni via 
via accumulatesi (fino a sfociare nel fallimento) abbia proseguito per 
qualche tempo le forniture, attuando contemporaneamente un co-
stante monitoraggio della situazione (…)”. Sempre il Tribunale di 
Milano, il 3 settembre 200317, si esprime ancora, relativamente a con-
dotte definite, per indicare il limite dell’obbligo di diligenza nei con-
fronti del principio di insindacabilità delle scelte di gestione. Sanci-
sce, allora, come non illecita la deliberazione degli amministratori 
per l’acquisto di un bene aziendale, purché gli amministratori ab-
biano proceduto preventivamente, secondo i canoni dell’ordinaria di-
ligenza, alla raccolta delle informazioni e delle verifiche opportune. 
O ancora, nel caso di una cessione di ramo di azienda, una più re-
cente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 23 febbraio 200618, 
chiarisce che oggetto della valutazione della corte non sono l’oppor-
tunità e la convenienza dell’atto di gestione, atto che è rimesso alla 
discrezionalità degli amministratori, “ma le modalità con le quali 
esso è stato portato a compimento, le specifiche pattuizioni contrat-
tuali e la veridicità dei riferimenti contabili posti a base di esso”; il 
comportamento degli amministratori è stato qui valutato come negli-

15 Nt. 10.
16 In Giur. it., 2004, 1897.
17 Nt. 11.
18 In Dir. e prat. società, 23/2006, 64.
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gente considerando che avevano omesso di verificare la veridicità del 
quadro contabile nella stipulazione di un contratto di cessione di un 
ramo di azienda.

Anche alla luce della riforma del diritto delle società il principio 
della insindacabilità delle scelte lasciate alla discrezionalità dell’or-
gano gestorio sembra essere confermato; altrettanto confermato sem-
bra essere anche il principio ad esso legato, ossia quello della dove-
rosità di un’istruttoria adeguata da parte dell’amministratore. Tale 
principio consiste nell’affermazione secondo cui l’insindacabilità 
delle scelte di gestione non esclude la valutazione delle cautele, veri-
fiche e informazioni assunte dagli amministratori. Secondo il pen-
siero della dottrina19, il principio della doverosità dell’istruttoria in-
formata, principio di elaborazione giurisprudenziale formatosi tanto 
nella giurisprudenza di legittimità20 quanto in quella di merito21, è 
stato codificato dal legislatore all’art. 2381 sesto comma c.c., laddove 
ha statuito che ogni amministratore deve agire in modo informato. 
L’agire in modo informato, infatti, non vincola l’amministratore ad 
interessarsi unicamente dell’attività svolta dagli altri amministratori, 
ma vincola innanzi tutto e direttamente il suo comportamento gesto-
rio, obbligandolo ad effettuare scelte ponderate e avvedute.

Più innovativo è, invece, il legislatore nel legare il canone della 
diligenza alle specifiche competenze di ciascun amministratore. L’in-
terpretazione prevalente della dottrina22 ritiene che la norma intenda 
introdurre una distinzione tra amministratori, ossia di considerare più 
criticamente una violazione del dovere di diligenza da parte di un 
amministratore competente, almeno nella specifica materia, rispetto a 
quella compiuta da altri che non possono vantare un pari grado di 
professionalità. Una parte della dottrina23 si spinge fino a prevedere 
che per il tramite di tale parametro si possa pervenire all’esonero 
dalla responsabilità di singoli amministratori non coinvolti nella de-
cisione illegittima, sempre che riescano a superare la regola della so-
lidarietà della responsabilità tra gli amministratori, provando l’as-

19 G. M. ZAMPERETTI, Il dovere di informazione endoconsiliare degli amministratori di 
s.p.a., in Le società, 2005, 1472.

20 Cass. 23 marzo 2004, n. 5718, (nt. 1).
21 Trib. Milano 29 maggio 2004, in (nt. 10); Trib. Milano 14 aprile 2004, (nt.16); Trib. Milano 

29 maggio 2003, in Foro pad., 2003, I, 653; Trib. Milano 28 marzo 2003, in Gius., 2003, 2331; 
Trib. Milano 20 febbraio 2003, (nt. 11).

22 M. SANDULLI, Commento all’art. 2392 c.c., in La riforma delle società, AA. VV., a cura 
di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, vol. I, 473; E. CIVERRA, (nt. 5).

23 V. DI CATALDO, Problemi nuovi in tema di responsabilità di amministratori di società per 
azioni: dal possibile affievolimento della solidarietà all’incerto destino dell’azione della mino-
ranza, in Giur. comm., 2004, I, 649.
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senza di colpa o dolo. Alla dottrina24 prevalente non sembra che, in 
realtà, il legislatore voglia, con tale norma, spingersi fino all’esclu-
sione della responsabilità di alcuni amministratori poiché la regola 
della solidarietà è voluta dal legislatore in modo inequivocabile, 
stante il tenore dell’art. 2392 primo comma c.c., e inoltre perché la 
previsione dell’obbligo di agire in modo informato sembra comun-
que coinvolgere nella responsabilità anche gli amministratori che non 
hanno tenuto direttamente la condotta illecita. Infatti grava su cia-
scun amministratore un generale obbligo di informazione e di inter-
vento, che deve essere maggiormente avvertito proprio quando l’am-
ministratore si renda conto di non avere le competenze necessarie per 
esprimersi consapevolmente sulla materia oggetto della decisione.

Com’è noto, la regola della solidarietà non implica che le respon-
sabilità addebitabili ai vari amministratori siano da considerare tutte 
di pari gravità. Nella pronuncia del Tribunale di Milano del 20 feb-
braio 200325, il giudice ha cura di considerare analiticamente la con-
dotta tenuta da ciascun amministratore al fine di verificarne il nesso 
causale con il danno inferto al patrimonio sociale, ma lascia che la 
definizione della gravità della violazione di ciascun amministratore e 
del corrispondente danno derivatone26 venga effettuato in altra sede, 
quanto cioè, l’amministratore che abbia risarcito l’intero danno, espe-
risce l’azione di regresso contro gli altri amministratori coobbligati in 
solido. In tale sede potranno essere valutati i riflessi concreti che la 
violazione degli obblighi di diligenza e di informazione e intervento, 
delineati secondo gli attuali parametri, genera.

3. Dal testo riformato del 2° comma dell’art. 2392 c.c., si evince 
l’eliminazione della previsione relativa al generale obbligo di vigi-
lanza, sostituita dalla introduzione del richiamo all’art. 2381 comma 
3 c.c., dove sono analiticamente descritti i rapporti tra organi delegati 
e organi deleganti, definendone le rispettive competenze e, di conse-
guenza, le responsabilità.L’art. 2392 c.c., nella sua precedente formu-
lazione, statuiva al secondo comma che “in ogni caso” gli ammini-
stratori erano solidalmente responsabili se non avevano vigilato sul 
generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti 
pregiudizievoli, non avevano fatto quanto potevano per impedire il 

24 Nt. 22.
25 Nt. 9.
26 F. BONELLI, I soggetti responsabili, in Trattato delle società per azioni, AA. VV., diretto 

da Colombo e Portale, Vol. IV, 398.
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compimento dell’atto o per eliminarne o attenuarne le conseguenze 
dannose.

Nel previgente sistema il dovere di vigilanza sul generale anda-
mento della gestione era considerato dalla dottrina27 un obbligo ge-
nerico, nel senso che nessuna norma prevedeva i poteri di ciascuno 
degli amministratori privi di delega; di conseguenza la ricostruzione 
di tali poteri era lasciata alle indicazioni contenute negli statuti ed 
alle valutazioni della giurisprudenza.

La giurisprudenza, per lo più, nel delineare il contenuto dell’ob-
bligo di vigilanza ha ribadito il disposto dell’art. 2392 secondo 
comma c.c. prev. La Corte di Cassazione nella sentenza dell’11 aprile 
2001, n. 544328 sottolineava, infatti, come l’art. 2392 c.c. imponesse 
a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul com-
plessivo andamento della gestione che non veniva meno, come si 
evince dall’espressione “in ogni caso” contenuta al 2° comma dell’ar-
ticolo in questione, neppure nell’ipotesi di attribuzione di funzioni al 
comitato esecutivo o a uno o più amministratori. Più recentemente la 
Corte di legittimità29 ha più volte confermato l’orientamento espresso 
nella precedente pronuncia, sostenendo che la responsabilità solidale 
degli amministratori deleganti per omessa vigilanza debba desumersi, 
soprattutto, dall’espressione “in ogni caso” utilizzata dal legislatore.

Una sentenza della Corte d’Appello di Trento del 22 maggio 
200130 specifica che “ogni amministratore di società ha il dovere di 
controllare concretamente l’attività degli altri amministratori ancor-
ché a questi ultimi siano affidati poteri da esercitarsi in via autonoma. 
Ne consegue che essi non possono ritenersi estranei al compimento 
degli atti posti in essere dall’amministratore delegato poiché hanno, 
in ogni caso, l’obbligo di vigilare sul comportamento degli altri mem-
bri del consiglio, sollecitando richieste di informative, riunioni 
dell’organo amministrativo, segnalando il dissenso sulle operazioni 
che si vanno a compiere o che si sono compiute”. La sentenza della 
Corte di Appello, in questo caso, oltre ad aver dettagliato in cosa 
consista concretamente l’adempimento del dovere di vigilanza, so-
stiene che l’amministratore delegante non possa ritenersi estraneo ri-

27 V. SALAFIA, Amministratori senza deleghe tra vecchio e nuovo diritto societario, in Le 
società, 2006, 290.

28 Nt. 11.
29 Cass. 29 agosto 2003, n. 12696, in Foro it., 2004, con nota di C. DE CHIARA, I, 3176; 

Cass. 21 luglio 2004, n. 13555, in Dir. e prat. delle società, 22/2004, 54, con nota di F. FACCARDI; 
Cass. 15 febbraio 2005, n. 3032, in Foro it., 2006, 1898.

30 In Le società, 2002, 57, con nota di D. DE GIORGI; cfr. anche Cass., 24 giugno 2004, n. 
11751, in Mass., 2004.
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spetto all’atto compiuto dall’amministratore delegato o dal comitato 
esecutivo. È da tale non estraneità dell’atto che discende la responsa-
bilità solidale di ciascun amministratore.

Nelle pronunce giurisprudenziali si riscontra che, sebbene si 
tratti di responsabilità solidale di tutti gli amministratori, esiste la 
possibilità di attenuare la responsabilità di uno o più di essi. La 
sentenza della Corte di Cassazione n. 12696 del 200331, in partico-
lare, conferma il precedente orientamento della Corte Suprema32, 
già consolidato, che prevede la possibilità di attenuazione della re-
sponsabilità degli amministratori nell’ipotesi in cui la complessità 
della gestione sociale renda necessaria la ripartizione di competenze 
ed attività mediante il ricorso alle deleghe di funzioni al comitato 
esecutivo o ad uno o più amministratori, attraverso la procedura 
indicata all’art. 2381 c.c. previgente. Ma la corte ammonisce che 
“si deve escludere che, fuori dall’ipotesi di attribuzione di deleghe 
e competenze così come previsto dalla procedura, ossia attraverso 
una divisione di fatto delle competenze, o tramite l’adozione di 
fatto del metodo disgiuntivo nell’amministrazione, o semplicemente 
con l’affidamento dell’attività ad uno o più componenti del consi-
glio di amministrazione si possa pervenire ad una esclusione della 
responsabilità di alcuni amministratori per le violazioni commesse 
dagli altri”. La Corte, infatti, ritiene addirittura che l’aver affidato 
l’amministrazione ad alcuni soltanto dei membri del consiglio, 
senza effettuare la dovuta vigilanza, comporti di per sé violazione 
del generale obbligo di diligenza e vigilanza.

In una pronuncia del Tribunale di Milano del 20 febbraio 200333 
viene affrontato l’argomento, molto dibattuto in dottrina, della deter-
minazione di chi, tra gli amministratori, debba attivarsi e vigilare. 
Secondo la dottrina34 prevalente, l’obbligo di vigilanza e intervento 
costituiva una esplicitazione del generale obbligo di diligenza e, 
quindi, incombeva su tutti gli amministratori; secondo un’altra cor-
rente35, invece, il dovere di vigilare sorgeva solo in presenza di dele-
ghe; secondo altro e minoritario orientamento36, infine, gli ammini-

31 Nt. 27.
32 Cass. 4 aprile 1998, n. 3483, in Rep. Foro it. voce Società, n. 845.
33 In Le società, 2003, 1268.
34 F. BONELLI, La responsabilità dell’amministratore di società per azioni, in Quaderni di 

Giur. comm., n. 135, 1992, 58; G. DOMENICHINI, Amministratori di s.p.a. e azione di respon-
sabilità, in Le società, 1993, 613.

35 G. MINERVINI, Gli amministratori di società per azioni, 1956, 215.
36 M. MURTULA, Sul dovere di vigilanza degli amministratori di società di capitali, in Dir. 

fall., 1968, I, 69.
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stratori deleganti conservano il potere-dovere di vigilare, ma solo 
sulle materie non delegabili o, in concreto, non delegate. Il Tribunale 
di Milano conclude che l’obbligo di vigilanza e intervento spetta a 
ciascun amministratore individualmente e si esplica nel potere di 
chiedere informazioni o di consultare personalmente documenti con-
tabili o sociali. Ma aggiunge, facendo proprie le conclusioni della 
Corte di Cassazione espresse nella sentenza n. 3110 del 24 marzo 
199837, che “anche qualora si ritenga che i singoli amministratori non 
siano titolari del potere di vigilare, sono tuttavia singolarmente tenuti 
ad attivarsi affinché detta vigilanza sia adeguatamente esercitata e 
rispondono della sua omissione”, salvo nell’ipotesi in cui dimostrino 
che “la vigilanza non poté essere esercitare per il comportamento 
ostativo degli altri componenti del consiglio”. Secondo il convinci-
mento del Tribunale di Milano, infatti, i doveri di vigilanza e inter-
vento costituiscono proprio la specificazione dell’obbligo di diligenza 
e, quindi, gravano su tutti gli amministratori, anche in caso di dele-
ghe, nel qual caso agli amministratori deleganti è richiesto di effet-
tuare un controllo sull’operato dei delegati di tipo sintetico e non 
analitico, ossia non effettuato su singoli atti, ma avendo ad oggetto il 
complessivo andamento della gestione. In dottrina38, con orienta-
mento allineato alle conclusioni della corte milanese, si è spesso so-
stenuto che il controllo, in caso di deleghe di funzioni, debba essere 
sintetico, mentre sarebbe necessario un controllo analitico solo nel 
caso di assenza di deleghe.

L’art. 2392 c.c. previgente indicava che l’esonero dalla responsabi-
lità poteva essere invocato da quegli amministratori che avessero fatto 
verbalizzare tempestivamente il proprio dissenso nel libro delle adu-
nanze. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 29 agosto 
2003, n. 1269639, erano esonerati anche gli amministratori che dimo-
strassero di aver agito diligentemente e di essere stati impediti, senza 
loro colpa, nell’adempimento del loro dovere “dal comportamento 
ostativo degli altri componenti del consiglio”. Inoltre, la responsabilità 
solidale dell’amministratore per violazione dell’obbligo di vigilanza è 
stata esclusa dalla Corte di legittimità nella sentenza del 15 febbraio 
2005, n. 303240, per quegli amministratori che, avendo assunto la ca-

37 In Le società, 1998, 934.
38 Tra gli altri: A. GAMBINO, Sui poteri individuali dei componenti del consiglio di ammini-

strazione e del comitato esecutivo della società per azioni, in Riv. dir. comm., 1996, I, 3.
39 Nt. 23; la Corte di Cassazione qui aderisce ad un consolidato orientamento espresso anche 

in Cass. 24 marzo 1998, n. 3110, in Foro it., Rep. 1998, voce Società, n. 647.
40 Nt. 27.
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rica da troppo breve tempo, non hanno potuto esercitare il potere di 
vigilanza al fine di attenuare o eliminare le conseguenze dannose 
dell’operato degli altri amministratori. La Corte, in quest’ultima pro-
nuncia, però, statuisce che in nessun caso può essere invocata una 
causa di esclusione della responsabilità, neanche nel caso di comporta-
menti ostativi di altri amministratori, quando si tratta di addebiti con-
cernenti la redazione del bilancio (perché la redazione del bilancio è un 
atto che coinvolge l’intero organo collegiale), nonché quando gli atti 
sono di rilievo e gravità tali da imporre, necessariamente, la vigilanza.

Un caso particolarmente dibattuto in dottrina e giurisprudenza41 è 
quello della responsabilità degli amministratori di s.p.a. nell’ipotesi 
che succedendo nell’amministrazione ad altro amministratore e rice-
vendo una gestione affetta da gravi irregolarità, omettano del tutto di 
informare l’assemblea dei soci e di attivarsi per eliminare o attenuare 
le conseguenze dannose derivanti dalle irregolarità. Il dibattito si è 
concentrato sulla questione della definizione della natura della viola-
zione commessa dagli amministratori in questo caso. Nella sentenza 
n. 3774 del 23 febbraio 200542 la Suprema Corte sostiene che l’ammi-
nistratore è incorso nella violazione degli obblighi derivanti dal con-
tratto di mandato43, violazioni che, nell’ipotesi in questione, si sostan-
ziano nel non aver dato “adeguata rilevanza” alle precedenti irregolarità 
e nell’aver omesso di informare l’assemblea dei soci. Secondo la 
Corte, allora, l’amministratore ha violato l’obbligo generale di dili-
genza indicato all’art. 2392 c.c. prev. nel quale può essere ricompreso 
anche l’obbligo di intervento. Anche la sentenza del Tribunale di 
Palmi del 5 settembre 200644 si allinea ai risultati cui è pervenuta la 
Corte di legittimità nella sentenza sopra citata, in quanto afferma che 
l’amministratore, in questo caso, è obbligato ad informare l’assemblea 
dei soci e ad attivarsi per impedire le conseguenze dannose derivanti 
dalle irregolarità e, quindi, risponde per una propria colpevole omis-
sione e non per le attività dei precedenti amministratori.

Questa ricostruzione delle corti non è condivisa dalla dottrina. 
L’opinione prevalente45 ritiene che la violazione di cui si rendono 

41 Cass. 23 febbraio 2005, n. 3774, in Giur. it., 2005, 1637, con nota di P. GHIGLIONE; Cass. 
27 febbraio 2002, n. 2906, in Dir. e prat. società, 2002,fasc. 22,67.

42 In Le società, 2006, 188.
43 Si sottolinea l’anomalia del riferimento al contratto di mandato. Sul punto si rinvia a quanto 

argomentato nel § 2.
44 In Fallimento, 2006, Massimario di merito, 1456.
45 F. PARRELLA, Rassegna, in Riv. dir. soc., 1990, 1474; G. CABRAS, La responsabilità per 

l’amministratore delle società di capitali, Torino, 2002, 30; C. CONFORTI, La responsabilità 
civile degli amministratori di società, Milano, 2003, 106.
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responsabili gli amministratori, in questo caso, sia quella relativa 
all’obbligo di vigilanza, sebbene alcuni Autori46 considerino gli ob-
blighi di vigilanza e intervento una specificazione del generale ob-
bligo di diligenza. Il dibattito si articola anche sulla definizione della 
relazione esistente tra obbligo di vigilanza e obbligo di intervento.

Secondo la giurisprudenza, il dovere di vigilanza e quello di inter-
vento devono essere considerati distinti ma non propriamente auto-
nomi: distinti in quanto il loro adempimento si concretizza nella te-
nuta di comportamenti differenti poiché l’adempimento dell’obbligo 
di vigilanza si sostanzia nel rilevare le irregolarità e nell’informare 
gli organi societari47, mentre l’adempimento del dovere di intervento 
richiede condotte ulteriori rispetto alla mera informazione, quale, a 
titolo di esempio, l’interruzione di “rapporti sospettati come fonti di 
irregolarità”48; non autonomi perché l’attività di vigilanza, sempre se-
condo la giurisprudenza49, non può intendersi svincolata dall’attività 
di intervento: l’attività di vigilanza deve tradursi nella prevenzione 
dei pregiudizi a cui è esposta la società.

L’attuale testo dell’art. 2381 c.c. dettaglia i rapporti tra organi de-
legati e organi deleganti imponendo, però, a tutti gli amministratori 
di “agire in modo informato”. Non constano, al momento, pronunce 
edite che consentano di osservare come le violazioni ai doveri indi-
cati all’art. 2381 c.c. verranno valutate dalle corti.

Sul punto si è confrontata la dottrina, non pervenendo ad un orien-
tamento unanime. L’orientamento prevalente50 sostiene che la ri-
forma non debba intendersi in modo così incisivo da escludere il do-
vere di vigilanza. Secondo questa parte della dottrina51, infatti, nulla, 
con la riforma degli artt. 2381 e 2392 c.c., sarebbe cambiato in quanto 
il legislatore affida agli amministratori il compito di valutare il “ge-
nerale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione” 
e ciò comporta che gli amministratori senza delega siano muniti di 
poteri di controllo, ossia di vigilanza.

46 Nt. 32.
47 Cass. 4 aprile 1998, n.3483, in Le società, 1999, 62.
48 Trib. Milano 11 luglio 1995, in Foro it., 1996, I, 2227.
49 Trib. Napoli 17 maggio 1999, in Le società, 1999, 1373.
50 O. CAGNASSO, Il dovere di vigilanza degli amministratori e la “delega di fatto” tra nor-

me “vecchie” e “nuove”, in Giur. it., 2004, 558; F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, 
Padova, 2003, 257; M. SANDULLI, in La riforma del diritto societario, AA. VV., a cura di 
Sandulli e Santoro, Torino, 2003, I, 471; P. MONTALENTI, Gli obblighi di vigilanza nel quadro 
dei principi generali, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum di Gianfranco Campobasso, 
2006, II, 850.

51 L. NAZZICONE, S. PROVIDENTI, Commento all’art. 2381 c.c., in AA. VV., La riforma 
del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 34.



 336 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 1

Di certo le pronunce giurisprudenziali sopra indicate non sono 
state ignorate dal legislatore della riforma. L’elemento più evidente è 
senz’altro dato dalla constatazione che il legislatore ha abbandonato 
un principio di ordine generico qual era il dovere di vigilanza, per 
specificarlo attraverso la previsione dei numerosi flussi informativi 
previsti all’art. 2381 c.c. A tal proposito il Montalenti52 ha commen-
tato che il consiglio di amministrazione, poiché “valuta” il generale 
andamento della gestione, inevitabilmente deve essere munito di in-
cisivi poteri di vigilanza, che vanno dalla richiesta di ulteriori infor-
mazioni a seguito di relazioni da parte degli organi delegati eccessi-
vamente sintetiche, incomplete o reticenti, fino al potere di ispezione. 
Inoltre è stato confermato dal legislatore che l’obbligo di informa-
zione, che si esplicita tanto nell’essere informati dagli organi delegati 
quanto nell’agire informati, incombe su ciascun membro del consi-
glio di amministrazione.

In più sembra essere confermato anche il divieto di deleghe atipi-
che. L’art. 2392 primo comma c.c. statuisce la responsabilità indivi-
duale degli amministratori per l’ipotesi di “attribuzioni proprie del 
comitato esecutivo” e in caso di “funzioni in concreto attribuite a uno 
o più amministratori”. Ad una prima lettura si potrebbe dedurre che 
il legislatore abbia voluto consentire l’attribuzione di funzioni di 
fatto, senza seguire il procedimento indicato all’art. 2381 c.c. L’inter-
pretazione della dottrina53 prevalente va in senso opposto, sulla base 
della considerazione che l’art. 2381 secondo comma c.c. consente la 
delega di funzioni solo se lo statuto lo preveda o se l’assemblea l’ab-
bia deliberata. L’espressione “in concreto” utilizzata dal legislatore, 
secondo il Montalenti, “sta a significare che la responsabilità si circo-
scrive a singoli amministratori anche qualora l’attribuzione sia avve-
nuta de facto senza una espressa deliberazione e qualora le funzioni 
siano effettivamente esercitate”.

4. Il tema della quantificazione del danno conseguente alle violazioni 
ai loro doveri dell’organo gestorio è spesso legato all’ipotesi di vio-
lazione dell’obbligo di non intraprendere nuove operazioni dopo il 
verificarsi di una causa di scioglimento della società, secondo quanto 
il previgente testo dell’art. 2449 c.c. statuiva. Tale disciplina è stata 
confermata nel suo contenuto, con qualche modifica, dal legislatore 

52 P. MONTALENTI, (nt. 38), 851.
53 P. MONTALENTI, (nt. 38), 846; F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma 

delle società, Milano, 2004, 46 e ss.
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della riforma del diritto delle società del 2003 ed è ora prevista agli 
artt. 2485 e 2486 c.c.

Le sentenze più recenti consentono di delineare alcuni dei più ri-
levanti aspetti del tema: dalla definizione della responsabilità assunta 
dagli amministratori in questo caso, alla identificazione dei legitti-
mati ad agire per la responsabilità, all’individuazione dei criteri attra-
verso i quali si perviene alla liquidazione del danno.

Relativamente al primo aspetto, ossia quello della definizione della 
natura e dei caratteri della responsabilità per violazione del dovere di 
non intraprendere nuove operazioni dopo che si sia verificata una 
causa di scioglimento della società, la sentenza del Tribunale di Mi-
lano del 10 maggio 200154 chiarisce che la responsabilità degli am-
ministratori per la violazione del divieto contenuto nell’art. 2449 c.c. 
prev., “ha come presupposto oggettivo il compimento da parte dell’or-
gano gestorio di attività non strumentali alla liquidazione della so-
cietà e come presupposto soggettivo la percezione dell’evento com-
portante lo scioglimento della società da parte degli amministratori”. 
Una sentenza del Tribunale di Parma del 27 settembre 200455 con-
ferma l’orientamento espresso dal Tribunale di Milano. In partico-
lare, il Tribunale di Parma articola più dettagliatamente la natura giu-
ridica della responsabilità degli amministratori: secondo la corte si 
tratterebbe di una responsabilità oggettiva e ciò perché il compimento 
di nuove operazioni è considerato un atto oggettivamente non riferi-
bile allo scopo sociale e inoltre si presume che gli amministratori 
siano già consapevoli che la società è sciolta, in quanto nessuno più 
di loro può essere a conoscenza che il capitale sociale si è ridotto in 
modo considerevole. Sebbene la sentenza del Tribunale di Parma 
parli di presunzione della conoscibilità dello stato di scioglimento 
della società da parte dell’organo gestorio, si deve ritenere che si 
tratti di una presunzione iuris tantum, ossia che ammette prova con-
traria. A questa conclusione sembra pervenire anche la sentenza del 
Tribunale di Milano sopra citata.

Il presupposto oggettivo della violazione dell’obbligo di non intra-
prendere nuove operazioni deve essere valutato sulla base del con-
cetto stesso di “nuove operazioni”, che viene interpretato come il 
compimento di atti di natura gestoria non finalizzati alla liquidazione 
della società e alla conservazione dell’integrità del valore del patri-
monio sociale. La Corte di Cassazione nella sentenza del 20 febbraio 

54 In Giur. it., 2001, 1898, con nota di M. SPIOTTA.
55 In Giur comm., 2005, II, 536.
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2003, n. 258256 in proposito chiarisce che sono solo le nuove opera-
zioni ad essere inibite, cioè quelle che vengono iniziate dopo che la 
causa di scioglimento si è verificata, non potendo essere ricomprese 
anche quelle operazioni che erano già in corso precedentemente alla 
causa di scioglimento. Ad esempio, in una sentenza del Tribunale di 
Mantova del 20 giugno 200257 si esplicita che “non costituiscono 
nuove operazioni le richieste di merci, oggetto di un contratto a con-
segne ripartite, stipulato in epoca anteriore al verificarsi della causa 
di scioglimento della società”. Ancora il Tribunale di Milano il 7 feb-
braio 200358 chiarisce ulteriormente che è necessario individuare le 
nuove operazioni vietate all’art. 2449 c.c. “ai fini di valutarne la com-
patibilità coi doveri gestori cui sono tenuti gli amministratori in caso 
di scioglimento della società per perdita del capitale sociale. Si deve 
allora accertare se l’attività svolta dagli amministratori sia stata nel 
complesso quella tipica d’impresa, svincolata dalle necessità inerenti 
alla liquidazione delle attività sociali e finalizzata invece al consegui-
mento di un utile sociale”. Aderisce alle precedenti pronunce anche il 
Tribunale di Roma dell’8 aprile 200359 che, definendo la nozione di 
nuove operazioni, statuisce che “non ogni operazione è preclusa agli 
amministratori dopo lo scioglimento, ma solo quelle che non risul-
tano coerenti con le finalità della liquidazione, e tale coerenza può 
sussistere anche con riferimento all’assunzione di obbligazioni, ove 
ciò non confligga con la necessità di conservazione dell’integrità e 
del valore del patrimonio sociale da liquidare”.

In una sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 12 gennaio 
200460 viene affrontato il caso delle responsabilità e degli obblighi 
che incombono sugli amministratori nel caso in cui la società da loro 
amministrata versi in una situazione di crisi regolata all’art. 2446 c.c. 
prev., ossia quando si sia verificata una perdita del capitale sociale di 
oltre un terzo. La Corte bolognese ritiene che in questa situazione gli 
amministratori siano tenuti non solo ad adempiere agli obblighi di 
cui all’art. 2446 c.c., ma anche ad una gestione improntata ai principi 
di prudenza e avvedutezza al fine di non aggravare lo stato di crisi. In 
un passaggio della motivazione la Corte si esprime statuendo che la 
mancata convocazione dell’assemblea a seguito di una perdita del 
capitale sociale di oltre un terzo inibisce il compimento di nuove 

56 In Mass., 2003.
57 In Le società, 2003, 1023.
58 In Le società, 2003, 1385, con nota di A. REDIGHIERI BARONI.
59 In Giur. merito, 2004, 707.
60 In Fallimento, 2005, 37, con nota di N. RONDINONE.
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operazioni fino a quando non vengano ripianate le perdite. Sembre-
rebbe, allora, che la Corte d’Appello di Bologna abbia ritenuto che, 
sebbene il capitale non sia stato intaccato oltre il minimo legale (si-
tuazione che veniva regolata dall’art. 2447 c.c. prev.) e sebbene la 
società non si trovi di fatto in stato di scioglimento (situazione disci-
plinata all’art. 2449 c.c. prev.), gli amministratori debbano comunque 
astenersi dall’intraprendere nuove operazioni, anticipando l’operati-
vità di tale divieto ad un momento precedente rispetto a quello previ-
sto dal legislatore. La Corte specifica, infatti, che la responsabilità 
degli amministratori “può discendere anche solo dalla continuazione 
dell’attività sociale in presenza di una situazione regolata dall’art. 
2446 (o 2447) c.c. senza aver adempiuto agli obblighi ivi previsti o 
comunque con il compimento di operazioni rischiose (…)”. In realtà 
l’intenzione del giudice, in questo caso, era più semplicemente quello 
di interpretare con maggiore rigore e più criticamente le condotte de-
gli amministratori non solo quando il capitale sociale risulti intaccato 
oltre il minimo legale ma, meno rovinosamente, quando questo si sia 
ridotto di oltre un terzo.

Il legislatore della riforma del diritto delle società ha espunto 
dall’ordinamento il divieto di compiere nuove operazioni. Nella Re-
lazione di accompagnamento alla riforma è lo stesso legislatore a de-
finire il concetto di nuove operazioni come “ambiguo”61, sostituen-
dolo con il dovere di conservazione dell’integrità e del valore del 
patrimonio sociale. La giurisprudenza già precedente alla riforma 
aveva delineato la nozione di nuova operazione e si era giunti alla 
conclusione che non erano considerate nuove operazioni gli atti com-
piuti in stretta correlazione con le finalità della liquidazione, gli atti 
che costituivano adempimento di obbligazioni assunte precedente-
mente alla verificazione di una causa di scioglimento della società e 
gli atti che erano ritenuti idonei a rendere più proficua la liquida-
zione, come, ad esempio, anche la continuazione dell’attività d’im-
presa che si rendesse necessaria per conservare integri i valori 
dell’impresa sociale. L’obbligo di non intraprendere nuove operazioni 
e quello di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale, 
secondo la dottrina62, sono allora tendenzialmente coincidenti. Vi è, 

61 Relazione al d. lgs. n. 6/2003, par. 12.
62 N. RONDINONE, La responsabilità per l’incauta gestione dell’impresa in crisi tra vecchio 

e nuovo diritto societario, nota a sentenza del Trib. Milano 30 ottobre 2003, in Fallimento, 2005, 
52; F. GUSSO e G. CRIVELLARI, Responsabilità degli amministratori successiva ad una causa 
di scioglimento della società, nota a sentenza della Cass. 13 agosto 2004, n. 15770, in Le società, 
2005, 743; G. NICCOLINI, Commento all’art. 2486 c.c., in AA. VV., Società di capitali, 
Commentario, a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, III, 2004, 1735.
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però, un’importante differenza. La violazione dell’obbligo di non in-
traprendere nuove operazioni era, infatti, considerata di per sé con-
dotta antigiuridica e fonte di responsabilità a prescindere dalle conse-
guenze dannose. Il nuovo art. 2486 c.c. statuisce invece che gli atti 
compiuti dagli amministratori saranno valutati come fonte di respon-
sabilità solo nell’ipotesi in cui il patrimonio sociale sia stato leso ed 
è onere di chi agisce provare il nesso di causalità materiale tra la 
condotta e il danno.

Relativamente al secondo aspetto oggetto dell’analisi delle corti, 
ossia di chi sia legittimato ad agire contro gli amministratori, si deve 
registrare che la giurisprudenza conferma la validità delle conclusioni 
già consolidate in passato. Non vi è dubbio, infatti, che legittimati ad 
agire non siano unicamente i creditori che hanno concluso le nuove 
operazioni con gli amministratori, ma anche la società e i creditori 
sociali, nonché il curatore fallimentare come sostituto processuale 
della società e dei creditori sociali dopo che sia intervenuto il falli-
mento della società.

Nello specifico il Tribunale di Milano nella sentenza dell’8 ottobre 
200163 riconosce che la violazione del divieto di compiere nuove ope-
razioni dopo il verificarsi di un fatto che determini lo scioglimento 
della società, oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli ammini-
stratori verso il terzo, può integrare il presupposto dell’azione sociale 
di responsabilità o dell’azione di responsabilità da parte dei creditori 
sociali. Secondo l’orientamento della Cassazione64 più risalente, non 
si riteneva che l’azione di cui all’art. 2449 c.c. prev. potesse dar luogo 
ad una responsabilità sociale o verso i creditori sociali, in quanto ve-
niva considerata una norma ad esclusiva tutela del terzo contraente 
delle nuove operazioni, il quale non era stato posto nella condizione 
di conoscere che la società si era di fatto sciolta. Sebbene si sia rico-
nosciuto che la suddetta azione di responsabilità del terzo si distingue, 
per la diversità del petitum e della causa petendi, sia dall’azione so-
ciale di responsabilità che dall’azione di responsabilità verso i credi-
tori sociali, la violazione del divieto di non intraprendere nuove ope-
razioni, oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli amministratori 
verso il terzo, può integrare il presupposto tanto dell’azione sociale di 
responsabilità (per violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo 
statuto) quanto dell’azione di responsabilità dei creditori sociali (per 

63 In Giur. it., 2002, 795.
64 Da ultimo Cass. 20 giugno 2000, n. 8368, in Fallimento, 2001, 745; Cass. 13 agosto 2004, 

n. 15770, (nt. 59), ma anche Trib. Milano 11 settembre 2003, in Dir. e prat. società, 2003, fasc. 
23, 74; Trib. Napoli 16 aprile 2004, in Fallimento, 2005, 686.
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l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità 
del patrimonio sociale). Questo effetto si produce, ovviamente, anche 
quando ad agire non siano i soggetti legittimati durante la vita ordina-
ria della società, ma anche quando si sia verificato il fallimento. 
L’azione del terzo disciplinata all’art. 2449 c.c. prev., infatti, non si 
trasferisce al curatore in caso di fallimento della società65, ma il cura-
tore rimane, ovviamente, titolare dell’azione di responsabilità quando 
la medesima condotta integra il presupposto dell’azione sociale o dei 
creditori sociali66. La responsabilità solidale e illimitata degli ammini-
stratori per la violazione del dovere di astenersi dal compiere nuove 
operazioni permane anche in caso di concordato preventivo; l’effetto 
in questo caso sarà quello per il quale gli amministratori non potranno 
giovarsi dell’effetto esdebitatorio del concordato, poiché gli ammini-
stratori assumono la qualità di coobbligato dell’imprenditore a norma 
del previgente art. 184 l. fall.67.

Il solido argomento della giurisprudenza volto a riconoscere la le-
gittimazione ad agire del curatore fallimentare anche per le responsa-
bilità indicate agli artt. 2485 e 2486 c.c. è stato ritenuto condivisibile 
e, di conseguenza, recepito dal legislatore della riforma della disci-
plina delle procedure concorsuali. L’attuale testo dell’art. 146 l. fall. 
contiene una formula aperta poiché indica che “le azioni di responsa-
bilità (…)” sono esercitate dal curatore; nella relazione di accompa-
gnamento alla riforma, però, il legislatore ha avuto cura di specificare 
che tra le azioni di responsabilità esperibili dal curatore fallimentare 
rientra anche quella di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., poiché gli am-
ministratori si rendono responsabili dei danni inferti al patrimonio 
sociale in violazione del dovere di conservazione della sua integrità e 
valore.

5. Il tema della quantificazione del danno conseguente alle condotte 
illecite degli amministratori è stato oggetto di numerose pronunce 
giurisprudenziali e di riflessioni dottrinali attraverso le quali è possi-
bile tracciare una linea evolutiva dei criteri adottati. Nella pronuncia 
del 15 febbraio 2005, n. 303268, è la stessa Corte di Cassazione a 

65 Trib. Milano 8 ottobre 2001, (nt 60), Trib. Milano 16 maggio 2002, in Riv. dott. commercia-
listi, 2003, 131; Trib. Ivrea 29 gennaio 2004, in Le società, 2004, 1564; Trib. Milano 20 febbraio 
2003, (nt. 11).

66 Trib. Ivrea, 29 gennaio 2004, (nt. 62).
67 Trib. Bologna 8 agosto 2002, in Foro pad., 2002, I, 573.
68 In Foro it., 2006, I, 1898.
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delineare tale evoluzione sottolineando come le corti si siano avvalse 
di criteri non sempre facilmente riconducibili ad unità. In epoca più 
risalente, infatti, nei casi in cui gli amministratori avessero prose-
guito l’attività d’impresa anche dopo la perdita del capitale sociale o 
avessero tenuto la contabilità in modo non adeguato, la giurispru-
denza69 aveva ritenuto valido il criterio del deficit fallimentare, ossia 
dell’addebito agli amministratori dell’intero ammontare della diffe-
renza tra attivo e passivo patrimoniali accertati in sede concorsuale, 
quindi con i valori di liquidazione. La Suprema Corte, nella citata 
pronuncia, ammette che nelle pronunce successive si è tentato di 
avere un “atteggiamento più cauto”, ritenendo che il criterio del defi-
cit fallimentare non consentisse una reale rappresentazione dei danni 
conseguenti alle violazioni degli amministratori e che la liquidazione 
del danno dovesse essere effettuata calcolando le conseguenze mani-
festatesi a seguito della prosecuzione dell’attività d’impresa nono-
stante la perdita del capitale70, sicché il danno doveva farsi corrispon-
dere alla differenza dei patrimoni netti risultanti rispettivamente al 
momento della verificazione della causa di scioglimento della società 
e al momento della dichiarazione di fallimento.

L’orientamento più recente della stessa Corte di Cassazione, come 
anche dei tribunali di merito71 è nel senso di riconoscere come appli-
cabili le regole sul nesso di causalità materiale, ossia della doverosità 
della prova da parte di chi agisce in giudizio della condotta illecita, 
del danno e del nesso causale tra la condotta e il danno medesimo; e 
ritiene che si possa utilmente fare ricorso al criterio del deficit falli-
mentare solamente quando, in mancanza di una prova che indichi un 
maggior pregiudizio, il dissesto economico o il fallimento sia dipeso 
unicamente dalle condotte illecite degli amministratori e dei sindaci, 
oppure quando si verifichi l’impossibilità di determinare in modo 
specifico il nesso esistente tra le singole violazioni in cui siano in-
corsi gli amministratori e l’ammontare del danno globalmente accer-
tato, in quanto la irregolare tenuta delle scritture contabili renda im-
possibile la ricostruzione a posteriori delle vicende societarie. Sempre 
la ricostruzione della Suprema Corte, per indicare la linea evolutiva 
delle pronunce sulla quantificazione del danno, tiene conto del conte-

69 Trib. Napoli 20 novembre 2002, in Giur. merito, 2003, 2429; Trib. Marsala 2 maggio 2005, 
in Fallimento, 2006, 461, con nota di P. BOSTICCO.

70 Trib. Milano 8 ottobre 2001, (nt. 60).
71 Trib. Milano 16 maggio 2002, in Riv. dott. commercialisti, 2003, 131, Trib. Como 16 giugno 

2001, in Giur. it., 2002, 568; Trib. Ivrea 27 gennaio 2004, in Giur. comm., 2005, II, 49.
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nuto di una precedente sentenza della stessa Corte di legittimità72, 
molto nota, che ha statuito che l’utilizzo del criterio del deficit falli-
mentare è del tutto ingiustificato, poiché devono essere addebitate 
agli amministratori unicamente le conseguenze immediate e dirette 
delle commesse violazioni; la misura del risarcimento deve essere 
equivalente al detrimento patrimoniale che non si sarebbe verificato 
se la condotta illecita non fosse stata attuata.

Nella pronunzia n. 3032 del 2005, dunque, la Suprema Corte ac-
cogliendo i risultati delle riflessioni sopra indicate, ha ritenuto inso-
stenibile il criterio del deficit fallimentare, concordando tra l’altro 
con il pensiero di quella parte della dottrina73 che ritiene alquanto 
difficoltoso evincere il reale nocumento al patrimonio sociale conse-
guente alle violazioni degli amministratori, dal momento che la ge-
stione della società implica che le scelte non possano essere conside-
rate isolate, ma collegate inscindibilmente tra loro. A ciò si aggiunga 
che l’eventuale lesione del patrimonio sociale può anche discendere 
da scelte sì infruttuose, sì fallimentari, ma non censurabili in quanto 
la loro valutazione attiene al merito dell’attività gestoria.

Che lo sbilancio economico non sia necessariamente il frutto di 
condotte illecite, è anche il convincimento espresso dalla Corte di 
Cassazione nella sentenza dell’8 febbraio 2005, n. 253874. Secondo 
tale sentenza, infatti, la liquidazione del danno deve tener conto della 
gestione nel suo complesso e, ovviamente, dei riflessi che il com-
plesso della gestione subisce per effetto della insindacabilità delle 
scelte di gestione. In ultima analisi, la Corte ritiene che, sebbene deb-
bano applicarsi i principi civilistici sulla determinazione del danno 
anche nell’ipotesi di danno inferto al patrimonio sociale dagli ammi-
nistratori, ciò non esclude la validità del criterio della liquidazione in 
via equitativa, liquidazione che in questo caso può essere anche com-
misurata nella differenza tra attivo e passivo75 accertati nel falli-
mento. A sostegno della propria conclusione la Corte però affida la 
validità del criterio della liquidazione equitativa ad una adeguata e 
circostanziata motivazione, secondo quanto il codice civile sancisce 
all’art. 2729 c.c.

La ricostruzione fatta dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 
2538 e n. 3032 del 2005 è fedele alle conclusioni cui sono pervenute 

72 Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488, in Foro it., 1999, I, 1967.
73 L. PANZANI, Responsabilità degli amministratori: rapporto di causalità tra atti di mala 

gestio e danno. Lo stato della giurisprudenza, in Fallimento, 1989, 980.
74 In www.societàeimpresa.it, pubblicato nel dicembre 2006.
75 Principio enunciato anche in Trib. Napoli 24 aprile 2003, in Fallimento, 2004, 1215.
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nel tempo dottrina e giurisprudenza. L’applicabilità del criterio del 
deficit fallimentare viene ormai considerata limitata ai casi di asso-
luta inattendibilità delle scritture contabili, dovuta alla completa man-
canza ovvero alla mancata consegna delle stesse agli organi della 
procedura concorsuale. Per le altre ipotesi, invece, le corti ancorano 
la validità del criterio utilizzato all’adeguatezza di questo al caso 
concreto. Di certo è necessario dimostrare la sussistenza del danno 
come conseguenza delle condotte illecite degli amministratori, con-
dotte che devono anch’esse essere dimostrate.

Le sentenze che attestano la doverosità della prova sono nume-
rose. A titolo di esempio si ricorda che, per le sentenze emanate 
nell’arco temporale considerato in questa rassegna, già nella sentenza 
del Tribunale di Como del 16 giugno 200176 si può evincere che chi 
agisce per la responsabilità degli amministratori deve necessaria-
mente fornire la prova del danno concretamente cagionato al patri-
monio sociale in conseguenza delle condotte dei componenti dell’or-
gano gestorio e che la quantificazione del danno – aggiunge il 
Tribunale di Milano nella pronuncia del 20 febbraio 200377 – deve 
tener conto del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale come con-
seguenza delle violazioni degli amministratori. Tra le sentenze ultime 
emanate, spiccano quelle del Tribunale di Salerno del 14 luglio78 e 
del 25 ottobre 200679 e quella del Tribunale di Matera del 24 gen-
naio 200780. Il Tribunale di Salerno, infatti, oltre a ribadire l’inade-
guatezza del criterio del deficit fallimentare, statuisce che, anche in 
presenza di accertate irregolarità contabili o di infedele rappresenta-
zione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, chi 
agisce in giudizio per far valere la responsabilità degli organi della 
società, debba in ogni caso fornire la prova specifica della diretta 
conseguenza del pregiudizio al patrimonio sociale derivante da speci-
fiche violazioni degli amministratori. Nel solco delle precedenti sen-
tenze si attesta anche il Tribunale di Matera il quale, nella sentenza 
del 24 gennaio 2007, ha ritenuto applicabile il criterio della diffe-
renza tra patrimoni netti, ma solo a seguito della ricostruzione delle 
operazioni societarie e delle scelte di gestione operata in presenza di 
una contabilità affetta da irregolarità.

76 In Giur. it., 2002, 568.
77 Nt. 9.
78 In Fallimento, 2006, Massimario di merito, 1456.
79 In Fallimento, 2007, Massimario di merito, 109.
80 Inedita. Cfr. anche Trib. Marsala, 23 maggio 2005, in Le società, 2007, 83, con nota di A. 

REDIGHIERI BARONI; Trib. Milano 11 novembre 2002, in Le società, 2003, 1015, con nota di 
D. DE GIORGI.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Tribunale Civile di Taranto in composizione collegiale nelle 
persone dei magistrati
1) dr. Carlo Lavegas
2) dr. Antonio Pensato
3) dr. Michele Campanale
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di intermediazione finanziaria iscritta al 
n. 2424/05 R. Generale

tra

Alfa e Beta, domiciliati in Taranto nello studio degli avv.ti Tizio e 
Caio dai quali sono rappresentati e difesi

III

PRONUNZIE GIURISPRUDENZIALI  
DI PARTICOLARE INTERESSE
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attori

e

Banca Delta s.p.a., in persona del suo procuratore speciale dottor 
(xxx), domiciliata in Taranto nello studio dell’avv. Sempronio dal 
quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Mevio del foro di 
Milano

convenuta

All’udienza del 15.05.2006, sentite le conclusioni delle difese 
delle parti, il tribunale si riservava per la decisione della causa dispo-
nendo il deposito della sentenza nei trenta giorni dalla discussione 
orale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l’attore come da atto di citazione richiamato nella nota depo-
sitata ai sensi dell’art.10 D.Lg. 17.01.2003 n.4 in data 4.07.2005: 
“Voglia l’Ill.mo giudice adito: I) dichiarare la nullità per le ragioni 
innanzi narrate, di ciascun negozio sotteso agli ordini di acquisto per 
cui è causa, e per l’effetto condannare la banca convenuta al paga-
mento in favore di parte attrice della somma di ¤ 52.445,48 o quella 
maggiore o minore determinanda, oltre agli interessi dei buoni ordi-
nari del tesoro in essere alla data dell’ordine o quantomeno di quelli 
legali; II) in subordine, per le ragioni in narrativa, condannare la con-
venuta al risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice e per 
l’effetto ordinarle di pagare, in favore della medesima, la somma di  
£ 52.445,48, o quella maggiore o minore determinanda, oltre agli 
interessi dei buoni ordinari del tesoro in essere alla data dell’ordine o 
quantomeno di quelli legali.

III) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei 
sottoscritti difensori antistatari”.

Per la convenuta come da istanza ex art.8 D.Lg. 17.01.2003 n.5 di 
fissazione d’udienza depositata il 1°.07.2005 a norma dell’art.10 
D.Lg. 17.01.2003 n.5: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni 
contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione: respingere ogni 
avversa domanda, condannando parte attrice a rifondere alla conve-
nuta Banca Delta s.p.a. le spese, i diritti e gli onorari di causa; in via 
istruttoria … ammettersi all’occorrenza prova per testi” sui capitoli e 
con i testi ivi indicati.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22-28.04.2005 Alfa e Beta, pre-
messo che, funzionari della filiale di Taranto della Banca Gamma 
s.p.a. (oggi Banca Delta s.p.a.) li avrebbero indotti in data 21.12.2000 
ad investire ¤ 40.000,00 per l’acquisto di obbligazioni Cirio s.p.a. 
8% e precedentemente ¤ 15.000,00 per l’acquisto di obbligazioni 
Argentina 10,25 07, che le operazioni si sono rivelate dannose perché 
non hanno ricevuto il rimborso dei titoli a causa dello inadempimento 
della Repubblica Argentina e della Cirio s.p.a., esponevano che la 
banca convenuta avrebbe violato il disposto dell’art.29 Reg. Consob 
1°.07.1998 n.11522 per averli indotti ai suddetti investimenti non 
adeguati al loro profilo finanziario, per non essersi la banca astenuta 
dallo effettuare tali operazioni per loro non adeguate, per non averli 
informati dell’inadeguatezza delle stesse e per averle di conseguenza 
eseguite senza ordine scritto come previsto dal terzo comma dell’art.29 
citato, il disposto dell’art.28 Regolamento Consob n. 11522/98 per 
non aver chiesto informazioni sulla loro esperienza in materia di in-
vestimenti in strumenti finanziari, la loro situazione finanziaria, i loro 
obiettivi d’investimento e la loro propensione al rischio, per non aver 
consegnato loro il documento sui -rischi generali degli investimenti 
in strumenti finanziari, il disposto degli artt.23 D.Lg. 24.02.98 n.58 e 
30 Reg. Consob n.11522/98 per non aver la banca “redatto il con-
tratto” che deve precedere gli ordini di acquisto, il disposto degli 
artt.21 lett. e) D.Lg. 24.02.98 n.58 e 27 Regol. Consob n.11522/98 
per avere la banca concluso le operazioni in conflitto di interessi 
avendo linee di credito verso la Cirio s.p.a. e allo stesso tempo aver 
venduto titoli obbligazionari emessi da detta società (che erano nel 
portafoglio della Banca Commerciale Italiana) allo scopo di crearle 
la liquidità necessaria al soddisfo dei debiti verso la stessa banca. 
L’attore deduceva pertanto la nullità di “ciascun negozio sotteso agli 
ordini di acquisto” suddetti per violazione delle norme imperative 
che disciplinano i servizi di investimento, in subordine la responsabi-
lità per danni della banca per la “mala gestio” del capitale investito 
dagli attori, in via ancor più subordinata la violazione da parte della 
banca dell’obbligo di buona fede. Per tali ragioni i deducenti conclu-
devano per la dichiarazione di nullità dei negozi sottesi ai suddetti 
ordini di acquisto e la condanna della banca convenuta al pagamento 
della somma di ¤ 52.445,48 quale capitale complessivamente inve-
stito (detratti ¤ 2.554,52 riscossi a titolo di interessi sui bonds Cirio) 
o di “quella somma maggiore o minore determinando, oltre agli inte-
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ressi dei buoni ordinari del tesoro in essere alla data dell’ordine o 
quantomeno di quelli legali”, in subordine per la condanna della 
banca al risarcimento dei danni nella stessa misura, con vittoria delle 
spese di lite da distrarre in favore dei difensori antistatari.

Con comparsa di risposta notificata il 27.06.2005 e depositata il 
28.06.2005 la banca convenuta, precisato che i coniugi Alfa e Beta 
avevano esperienza in materia avendo compiuto – anche dopo gli 
ordini d’acquisto per cui è causa – altri investimenti in operazioni 
finanziarie rischiose, sosteneva di aver osservato in pieno nelle ope-
razioni contestate le disposizioni normative di settore. Per tali ragioni 
la convenuta concludeva per il rigetto delle domande attoree, con 
vittoria delle spese di lite.

Con istanza notificata il 29.06.2005 e depositata il 1°.07.2005 la 
convenuta a norma degli artt.8 e 9 D. Lg. 17.01.2003 n.5 ribadiva le 
difese e le eccezioni proposte in comparsa di risposta e chiedeva fis-
sarsi l’udienza collegiale. Gli attori con nota depositata il 4.07.2005 
a norma dell’art.10 D.Lg. 17.01.2003 n.5 ribadivano le conclusioni di 
cui all’atto di citazione. Acquisita la documentazione prodotta dalle 
parti, lette le memorie conclusionali e sentite le difese, all’udienza 
collegiale il tribunale disponeva con ordinanza il deposito della sen-
tenza nei trenta giorni successivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata nei limiti e per i motivi di seguito 
indicati.

La banca convenuta ha insistito nella richiesta di ascoltare i testi-
moni addotti per provare il rispetto della normativa dettata nella ma-
teria dei servizi di investimento finanziario.

L’istanza non è condivisibile perché la mancanza – per le ragioni 
che di seguito si diranno – del contratto “scritto” in virtù del quale la 
banca ha prestato ed eseguito gli investimenti per conto di Alfa e 
Beta rende nulli sia il contratto “quadro” stipulato tra le parti che le 
operazioni d’investimento per cui è causa, con la conseguente irrile-
vanza delle prove richieste dalla convenuta poiché dirette a dimo-
strare l’adempimento di obbligazioni derivanti da un contratto in re-
altà nullo e perciò inidoneo ad essere fonte di obblighi.

In considerazione dell’elevato rischio patrimoniale connaturale 
agli investimenti in strumenti finanziari e di natura finanziaria in 
generale, il legislatore delegato (D.Lg. 24.02.98 n.58) e la Consob 
(delibera 1°.07.98 n.11522) hanno dettato norme specifiche a tutela 
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dei risparmiatori, degli investitori e della trasparenza del mercato 
finanziario.

Dato – si ribadisce – l’elevato rischio connaturale agli investimenti 
suindicati, l’art.23 D.Lg. 24.02.98 n.58 (di seguito indicato come te-
sto unico della finanza, TUF), allo scopo di “richiamare” la atten-
zione dei risparmiatori sul tipo di operazioni che si compiono e sui 
rischi specifici che gli investimenti in strumenti finanziari compor-
tano, stabilisce che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di 
investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è 
consegnato ai clienti” e che “nei casi di inosservanza della forma 
prescritta, il contratto è nullo”, nullità che può essere fatta valere solo 
dal cliente.

Per le medesime ragioni l’art.30 del regolamento di disciplina 
dell’intermediazione finanziaria adottato dalla Consob con delibera 
n.11522 del 1°.07.1998 (di seguito indicato come Regolamento Con-
sob) stabilisce – in attuazione dell’art.23 prima citato – che “gli inter-
mediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla 
base di un apposito contratto scritto” e che “una copia di tale con-
tratto è consegnata all’investitore”. L’art.30 c.II° Regol. Consob in-
dica poi il contenuto specifico che detto contratto deve avere.

In virtù delle norme suddette prima della prestazione di servizi di 
intermediazione finanziaria il soggetto abilitato (SIM, impresa di in-
vestimento e banca) deve dunque regolare con apposito contratto 
scritto la prestazione dei servizi di investimento finanziario per il 
cliente. È il cosiddetto contratto “quadro”.

L’obbligo della forma scritta era imposto in passato anche dalla L 
2.01.1991 n.1 il cui art.6 lett.c) (richiamato per l’intermediazione 
mobiliare svolta dalle banche dall’art.16 L 2.01.1991 n.1) stabiliva 
che i soggetti abilitati “devono stabilire i rapporti con il cliente stipu-
lando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi 
forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e la entità e i 
criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni 
particolari convenute con il cliente” e che “copia del contratto deve 
essere consegnata contestualmente al cliente”.

L’art. 9 della deliberazione Consob 2.07.1991 n. 5387 ribadiva 
che “gli intermediari autorizzati non possono fornire servizi di inter-
mediazione mobiliare ad un cliente se non sulla base di un apposito 
contratto scritto” una cui copia è consegnata al cliente. L’art. 9 testé 
citato indicava poi il contenuto del contratto scritto.

La forma scritta dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di 
investimento è imposta a pena di nullità dall’art.23 TUF, era imposta 
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anche in precedenza dall’art.6 lett.c) L.n.1/91. Applicandosi la norma 
di carattere “generale” contenuta nell’art.1350 c.c. secondo la quale 
devono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nul-
lità, gli atti “specialmente indicati dalla legge”, si ritiene che anche la 
forma scritta imposta dall’art.6 lett.c) L.n.1/91 era richiesta a pena di 
nullità.

Ciò chiarito in via generale, nel caso esaminato è pacifico tra le 
parti in quanto non oggetto di contestazione specifica (v. comparsa di 
risposta alla pag.7, istanza di fissazione di udienza e nota di precisa-
zione delle conclusioni), ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 c.3° 
D.Lvo 17.01.03 n. 5, che gli investimenti e l’acquisto dei titoli indi-
cati in citazione sono avvenuti nel 2000 (l’11.01.2000 e il 21.12.2000, 
per ammissione in comparsa di risposta della banca convenuta) in 
virtù ed in esecuzione del contratto per la negoziazione, di valori 
mobiliari “concluso” in precedenza tra le parti.

La banca convenuta ha precisato che detto contratto sarebbe stato 
stipulato per iscritto, risalirebbe al settembre 1992 ed ne ha anche 
prodotto una copia (v. fascicolo di parte).

Dall’esame di detta copia si rileva l’assenza di una stipulazione 
per iscritto, imposta allora dall’art.6 lett.c) L.n.1/91.

Il contratto suddetto prodotto in copia dalla banca risulta infatti 
sottoscritto dai soli clienti e non contiene alcuna sottoscrizione per 
accettazione da parte della banca. Vi si rileva solo una firma per un 
“visto autenticità della firma” che comunque non può costituire ac-
cettazione contrattuale per conto della banca sia perché apposta da 
soggetto sconosciuto, sia perché non contenente manifestazione di 
una volontà di accettazione contrattuale.

L’atto datato 10.09.1992 prodotto in copia dalla banca non “costi-
tuisce” dunque il contratto scritto richiesto dall’art.6 citato.

Né si ritiene che la forma scritta ad substantiam sia stata osservata 
con la sottoscrizione in pari data ad opera di tutte le parti dell’alle-
gato contenente la pattuizione delle spese e delle commissioni spet-
tanti alla banca l’esecuzione degli ordini di negoziazione, allegato 
pure prodotto in copia dalla convenuta (v. fascicolo di parte).

Posto infatti in generale che nei contratti “formali” è necessario 
che la volontà di concludere il contratto si manifesti in un atto scritto 
posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà 
(cfr. ex plurimis Cass.civ. sez.lav. 15.12.1997 n.12673, Cass.civ. sez. 
II 28.05.1997 n. 4709, Cass.civ. sez.II 13.12.1994 n.10649), la sotto-
scrizione nel caso de quo di detto allegato, in quanto questo non di-
retto a manifestare in modo specifico la volontà di concludere il con-
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tratto e sottoscritto dalle parti sul presupposto della avvenuta 
stipulazione del contratto di prestazione di servizi d’investimento ivi 
richiamato, non può sopperire alla mancata sottoscrizione da parte 
della banca del contratto “quadro”.

Neppure equivale ad accettazione “scritta” la produzione in giudizio 
da parte della banca della copia del contratto sottoscritta dai clienti.

Si ritiene in generale che la produzione in giudizio scrittura pri-
vata costituisca equipollente della mancata sottoscrizione contestuale 
del contratto purché tuttavia la controparte (che ha sottoscritto l’atto) 
non abbia revocato prima.della produzione suddetta il consenso pre-
stato (cfr. in tal senso ex plurimis Cass.civ. sez.II 11.03.2000 n. 2826, 
Cass.civ. sez.II 19.02.1999 n. 1414, Cass.civ. sez.II 7.05.1997 n.3970). 
Nel caso esaminato, con la proposizione della domanda di nullità i 
clienti hanno manifestato implicitamente la volontà di revocare – già 
prima della produzione di controparte – il proprio consenso alla sti-
pula del contratto scritto.

Peraltro la produzione in giudizio, anche qualora non fosse stata 
preceduta dalla revoca del consenso della controparte, avrebbe com-
portato la conclusione del contratto scritto solo dal momento della 
produzione in giudizio (avvenuta nel caso de quo con la costituzione 
della convenuta del 28.06.2005) a fronte di operazioni di investi-
mento già compiute nel 2000, quando il contratto “scritto” sicura-
mente non si era perfezionato. In ogni caso dunque le operazioni di 
investimento per cui è causa sarebbero e sono state eseguite in man-
canza di un contratto “quadro” stipulato per iscritto.

La nullità (per difetto della forma scritta del contratto “quadro”) 
investe anche le operazioni di investimento nonché l’acquisto e la 
vendita dei titoli effettuati dalla banca ai coniugi Alfa e Beta per 
l’esecuzione degli ordini di acquisto indicati in citazione.

Tra il contratto “apposito” di conferimento alla banca dell’incarico 
di prestazione in favore del Alfa e della Beta dei servizi di investi-
mento e i due ordini di investimento nonché le cessioni di titoli ese-
guiti dalla banca vi è un collegamento negoziale “genetico” nel senso 
che dette operazioni sono state effettuate in virtù ed in esecuzione del 
necessario (ex art.9 delib. Consob 2.07.91 n.5387 allora vigente, ora 
ex art.30 delib. Consob 1°.07.98 n.11522) contratto “quadro” di con-
ferimento dello incarico.

Dato il collegamento negoziale tra il contratto “quadro” e gli ac-
quisti delle obbligazioni Cirio spa 8% e delle obbligazioni della Re-
pubblica Argentina, la nullità del primo comporta ai sensi dell’art. 
1419 c.c. (cfr. per l’applicazione dell’art. 1419 c.c. ai contratti colle-
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gati Cass.civ. sez.I 18.01.1988 n. 321, Cass.civ. sez. II 30.05.1987 n. 
4822, Cass.civ. sez.II 12.02.1980 n. 1007) la nullità anche dei due 
ordini di investimento e delle relative cessioni di titoli.

Posto infatti che gli acquisti e le cessioni (ai clienti) delle obbliga-
zioni sono state effettuate dalla banca in esecuzione dell’incarico 
conferitole con il precedente contratto, si ritiene che le parti non li 
avrebbero conclusi in mancanza di un valido (e necessario) contratto 
“quadro”. In tal senso depone peraltro il rinvio espresso a detto con-
tratto contenuto nell’ordine di acquisto delle obbligazioni Cirio pro-
dotto in copia da entrambe le parti (v. fascicolo di parte).

Non sfugge inoltre che nullità investe anche le cessioni dei titoli 
effettuate dalla banca ai due clienti.

Per ammissione della stessa banca (v. comparsa di risposta, alle 
pagg.16 e 26) essa ha acquistato i titoli per poi cederli alla propria 
clientela. Posto che le operazioni per cui è causa risalgono al 2000, 
circostanza pacifica tra le parti, ai sensi dell’art. 23 TUF già 
quell’anno in vigore e applicabile perciò alle operazioni per cui è 
causa, i contratti di cessione dei titoli obbligazionari ai due clienti 
andavano conclusi per iscritto a pena di nullità. L’art.23 citato im-
pone infatti la forma scritta per tutti i contratti “relativi” alla presta-
zione di servizi di investimento, compresi pertanto anche i negozi 
di cessione dei titoli.

Avendo dedotto gli attori la nullità dei negozi “sottesi” ai due or-
dini d’investimento indicati in citazione e avendo richiamato anche 
1’art. 23 TUF si deve desumere che l’eccezione di nullità sollevata 
attenga anche ai contratti di cessione dei titoli suddetti.

Alla nullità del contratto “quadro”, degli ordini di investimento e 
dei relativi contratti di cessione delle obbligazioni dalla banca ai due 
attori consegue l’obbligo ex art. 2033 c.c. della banca di restituire al 
Alfa e alla Beta le somme versate in esecuzione delle operazioni su 
indicate per il pagamento del corrispettivo dei titoli obbligazionari 
acquistati.

Il versamento di complessivi ¤ 55.000,00 per l’acquisto dei titoli 
e la riscossione di ¤ 2.554,52 per interessi, fatti dichiarati dagli attori 
in citazione, costituiscono circostanze non contestate dalla banca (v. 
comparsa di risposta). Allo stesso modo non è stata contestata speci-
ficamente dagli attori (v. nota di precisazione ex art.10 D.Lvo n. 5/03) 
la circostanza, alla pag. 17) secondo la quale i clienti hanno riscosso 
a titolo di interessi altra somma di ¤ 1.345,31.

Posto che queste circostanze sono dunque da ritenersi pacifiche 
agli effetti di cui all’art.10 c.III° D.Lvo 17.01.2005 n.5, considerato 
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che nella-nota ex art.10 D.Lg. 17.01.2003 n.5 gli attori hanno am-
messo che anche detti interessi vadano detratti dalla somma versata 
di ¤ 55.000,00 e che la riscossione di detti interessi non è stata – si 
ribadisce – contestata specificamente, la domanda di ripetizione va 
accolta nei limiti di ¤ 51.100,17 (pari alla somma versata decurtata 
degli interessi suddetti complessivamente riscossi).

La domanda di restituzione è stata legittimamente avanzata nei 
confronti della banca (circostanza messa in dubbio da questa in com-
parsa di risposta, alla pag.17) poiché i titoli sono stati venduti agli 
attori direttamente dalla banca convenuta, come dalla stessa ammesso 
in comparsa di risposta (v. alle pagg.16 e 26).

Sulle somme da restituire la banca deve gli interessi, ai sensi 
dell’art. 2033 c.c. Presumendosi la buona fede fino a prova contraria, 
secondo i principi generali, tali interessi devono ex art. 2033 c.c. farsi 
decorrere dalla domanda, vale a dire dalla notificazione dell’atto di 
citazione avvenuta in data 28.04.2005.

Tali interessi, a norma dell’art.1224 e.III° C.C. ed in mancanza di 
una diversa pattuizione scritta, sono da commisurare al tasso legale.

L’accoglimento delle domande principali avanzate dai coniugi 
Alfa e Beta preclude l’esame e lo accoglimento di quella di risarci-
mento dei danni – pure da loro proposta – perché quest’ultima avan-
zata in via subordinata.

Restano assorbite tutte le altre questioni.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza 

con distrazione a favore dei difensori degli attori dichiaratisi antista-
tari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione 
collegiale, pronunciando definitivamente sulle domande proposte da 
Alfa e Beta nei confronti della Banca Delta s.p.a con atto di citazione 
notificato il 22-28.04.2005, così provvede:
1) dichiara la nullità della cessione dalla Banca Gamma s.p.a. a Alfa 

e a Beta di obbligazioni della Repubblica Argentina effettuata in 
data 11.01.2000, della cessione operata dalla stessa banca ai me-
desimi clienti di obbligazioni CIRIO spa 8% effettuata in data 
21.12.2000, del contratto di negoziazione di valori mobiliari stipu-
lato in data 10.09.1992;
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2) condanna la Banca Delta s.p.a. a pagare a Alfa e a Beta la somma 
di ¤ 51.100,17 e gli interessi legali su detto somma con decor-
renza dal 28.04.2005 fino al soddisfo;

3) rigetta le altre domande;
4) condanna Banca Delta s.p.a. a pagare per spese e compensi di lite 

agli avv.ti Tizio e Caio, distrattari (omissis)
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile 

del Tribunale di Taranto in data 19.06.2006.

 L’estensore II Presidente
 (Michele Campanale) (Carlo Lavegas)



F.C. von Savigny1, nella sua opera fondamentale System des heu-
tigen römisches Rechts, utilizzava l’immagine di un “diritto romano 
attuale”. Ma il diritto romano “elaborato” da Savigny – e difeso “dalla 
tendenza alla codificazione propugnata dal Thibaut”- era nel System 
«il prodotto di una Rechtswissenschaft, di una scienza giuridica mo-
derna che usava materiali della compilazione di Giustiniano», come 
osserva Francesco Paolo Casavola in un suo recente contributo “Dal 
diritto romano al diritto europeo”2.

Ben altro è l’obiettivo di quest’osservatorio, il cui intento non è di 
attualizzare il diritto romano o di attribuirgli “una esagerata autorità 
sopra di noi”3, ma soltanto guardare al diritto vigente in un’ottica 
non statalista ma transnazionale, attenta alle radici.

Il codice, com’è noto, da tempo vive una crisi forse irreversibile, 
non è più il deposito principale di precetti e regole, di valori costanti 
e durevoli4. Quello contemporaneo è uno scenario globalizzato, in 
cui il diritto si evolve con estrema rapidità, legato com’è, sempre di 
più, allo sviluppo vorticoso dell’economia mondiale. Il panorama 
normativo attuale è caratterizzato da una proliferazione continua di 

1 Fondatore, insieme a Gustav Hugo e Frederich Puchta, della Scuola Storica: un “movimento 
scientifico” sviluppatosi tra la fine del ’700 e l’800 – nato «per contrastare, tra l’altro, le tendenze 
giusrazionalistiche che resero possibile in Francia l’emanazione del Code Civil napoleonico» -, e al 
quale si collega “strettamente” la Pandettistica, «termine con cui si designa la scienza del diritto civi-
le dalla metà del 1800 agli inizi del 1900, che ebbe in Bernard Windscheid il suo maggior esponen-
te»: è l’efficace sintesi di T. MASIELLO, Corso di Storia del Diritto Romano, Bari 2007, 15 e nt.4.

2 Una delle “lezioni magistrali” che si sono tenute presso l’Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, nell’anno accademico 2004-2005: Napoli 2006, 10. 

3 Cosa che non si proponeva neppure Savigny: v. Sistema del diritto romano attuale, trad. 
Scialoja, vol. I, Torino 1886, 7.

4 Cfr. N. IRTI, L’età della decodificazione2, Milano 1986.
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norme, provenienti dalle fonti più disparate. Non è più uno ius chiuso 
– ius finitum è l’espressione che usa Lucio Nerazio Prisco, giurista 
romano vissuto fra gli ultimi anni del principato di Nerone e quello 
di Adriano, in un brano dei libri membranarum tramandatoci dai 
compilatori giustinianei nel Digesto5 –, ma è un diritto aperto e in 
continuo movimento. È una situazione che ricorda, sotto molti aspetti, 
quella di una lunga fase dell’esperienza giuridica romana, che per 
moltissimo tempo ha sperimentato l’armonizzazione di una pluralità 
di sfere normative, di più ordinamenti, fra i quali il ius gentium. In 
quel mondo l’opera dei giuristi è stata cruciale. Il giurista romano ha 
svolto la funzione di “creatore del diritto”: è stato iuris conditor, a 
voler riprendere una locuzione che compare non di rado nelle fonti 
antiche6. E Gaio, maestro dell’età degli imperatori Antonini, è l’unico 
ad usare la “frase” iura condere – che s’incontra “per ben due volte” 
nelle sue Institutiones7 – per descrivere questa “capacità della giuri-
sprudenza di produrre diritto”8. Attualmente, nel navigare fra tanta 
moltitudine e varietà di norme, c’è un notevole spazio per recuperare 
il ruolo creativo del diritto giurisprudenziale, di un case law. Ma oc-
corre trovare anche degli approdi: cosa che diventa sempre più diffi-
cile. Le radici dell’ordinamento, invece, sono coordinate certe, inva-
riabili: e possono fornire, quindi, una rotta sicura.

Ebbene, un tema oggi particolarmente interessante è quello delle 
conseguenze derivanti dal mancato rispetto, da parte degli interme-
diari abilitati, degli obblighi imposti dalla normativa inerente la 
prestazione dei servizi di investimento e accessori. La materia è 
piuttosto delicata perché investe il rapporto su larga scala tra le 
banche, nel ruolo di principali fornitori di tali servizi, e la platea dei 
risparmiatori. Il quadro normativo deriva dal recepimento di diret-
tive comunitarie, ed è costituito, ultimamente, dal D.Lgs. 58/989 

5 D. 22. 6. 2, lib. 5° membr.: In omni parte error in iure non eodem loco quo facti ignorantia 
haberi debebit, cum ius finitum et possit esse et debeat, facti interpretatio plerumque etiam pru-
dentissimos fallat. 

6 Come nota R. QUADRATO, «Iuris conditor», in Index 22, 1994, 87. 
7 Gai. 1. 7: Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est 

iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt, legis vicem 
optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani 
significatur; Gai. 4. 30: Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex 
nimia subtilitate veterum qui tunc iura condiderunt eo res perducta est, ut vel qui minimum erras-
set, litem perderet. Itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones 
effectumque est, ut per concepta verba, id est per formulas litigemus. 

8 Così ancora R. QUADRATO, (nt.6), 88.
9 Modificato, ultimamente, dalla l. 18 aprile 2005, n. 62, per disciplinare i c.d. “abusi di mer-

cato”, che recepisce quattro diverse direttive (la 2003/6/ CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28.01.2003, sull’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato 
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(c.d. TUF)10 e dalla delibera Consob dell’1 luglio 1998, n. 11522. Il 
Testo Unico del ’98 – frutto di un iter innescato dalle direttive 
93/22/CEE e 93/6/CEE11– pur abrogando le disposizioni prece-
denti12, finisce in gran parte per riproporle, anche se con delle mo-
difiche e aggiunte.

Sul tema in questione tra gli studiosi, ma anche tra i giudici, si 
registra una diversità di vedute, e su vari profili. Un punto fermo, 
però, è la natura imperativa delle norme contenute nel TUF e nella 
delibera Consob n.11522/9813, che ne costituisce il regolamento di 
attuazione.

Il problema cruciale risiede nel fatto che, ove non sia rispettata la 
forma scritta14, è prevista chiaramente la nullità del contratto per la 
prestazione dei servizi di investimento – una nullità “relativa” perché 
solo il cliente può farla valere –, ma niente è espressamente stabilito 
quando non vengano osservati gli obblighi di comportamento e di 
informazione sanciti dagli artt. 6 lett. a), b), d), e), f), g), h) l. 1/91 e, 
ora, dall’art. 21 D.Lgs. 58/98 e dagli artt. 26, 27, 28, 29, 32 e 33 del. 
Consob 11522/98. Su questo aspetto le posizioni sono fondamental-
mente due15: per alcuni, trattandosi di obblighi previsti da norme im-

– abusi di mercato; la 2003/124/ CE, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della 
dir. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la definizione e la 
comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del 
mercato; la 2003/125/CE, anch’essa del 22 dicembre 2003, contenente modalità di esecuzione 
della dir. 2003/6/CE per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di inve-
stimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse; la 2004/72/CE, del 29 aprile 
2004, recante modalità di esecuzione della dir. 2003/6/CE per ciò che concerne le prassi di mer-
cato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su 
merci, l’istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la 
notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la se-
gnalazione di operazioni sospette), tutte collegate e coordinate tra loro, secondo il modello 
Lamfalussy, che si articola in quattro livelli successivi: principi generali, misure attuative, coope-
razione, implementazione: v. E. PEDERZINI, in Le nuove leggi civili commentate, N. 5, Settembre 
– Ottobre, 2007, Padova, 973. 

10 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
11 Cfr. F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare3, Torino, 2004, 13 ss.
12 Il riferimento è alla l. 1/91 e al D.Lgs. 415/96 (c.d. “Eurosim”). 
13 Nella l. 1/91, nel D.Lgs. 415/96 e nella del. Consob. n. 8850 del 9.12.94, in ordine alla di-

sciplina previgente.
14 In base a quanto disposto dapprima dagli articoli 6 lett. c) l. 1/91, 18, comma 1°, D.Lgs. 

415/96, 7 del. Consob. 8850/94 e successivamente dagli articoli 23 D.Lgs.58/98 e 30 del. Consob 
11522/98.

15 Tuttavia, con ordinanza del 16 febbraio 2007, n. 3683 (in Foro it., 2007, I, 2093 ss.), la I^ 
sezione civile della Suprema Corte ha rimesso al primo presidente, per le determinazioni relative 
all’eventuale trasmissione alle Sezioni Unite, gli atti di un ricorso sulla questione se l’inosservan-
za da parte dell’intermediario finanziario dei doveri di comportarsi con correttezza e professiona-
lità, di informare sulla natura e sui rischi dell’operazione, di non consigliare o effettuare operazio-
ni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente, dia luogo alla nullità 
del contratto avente ad oggetto l’investimento.
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perative, si determinerebbe la nullità (c.d “virtuale”) del contratto, in 
applicazione del principio generale fissato nell’art. 1418, comma 1°, 
Cod. Civ.16; per altri, invece, sorgerebbe unicamente una responsabi-
lità a carico dell’intermediario, perché tali obblighi avrebbero inci-
denza esclusivamente nella fase precontrattuale, ma il contratto reste-
rebbe valido, dovendosi circoscrivere soltanto al difetto di forma la 
sua nullità, poiché solo in tal caso essa è espressamente sancita17. Il 
Tribunale di Taranto, dal canto suo, si è espresso con una prima pro-
nuncia18, alla quale poi se ne sono aggiunte molte altre – e di qui 
l’interesse che ha suscitato in questa rivista – alcune delle quali, le 
più significative, sono riportate nelle pagine che seguono.

Una diversa prospettiva, invece, si coglie in una decisione del Tri-
bunale di Milano, del 28 maggio 200519, che ha ricondotto nell’al-
veo dell’annullabilità del negozio giuridico la violazione dei doveri 
informativi e di comportamento dell’intermediario finanziario, realiz-
zatasi attraverso l’offerta al cliente di informazioni insufficienti a 
consentire una consapevole scelta di investimento, sì da viziarne il 
consenso per errore sull’oggetto del contratto.

Orbene, la varietà di indirizzi che si riscontrano in questo campo, 
e soprattutto la sentenza del Tribunale di Milano, hanno riportato 
all’attenzione il dubbio, affacciatosi in seno alla dottrina civilistica, 
rigurdante «la possibilità di ricostruire compiutamente l’intero si-
stema delle invalidità negoziali a partire dalla dicotomia fra nullità e 
annullabilità»20. È, questa del superamento delle rigidità in tema di 

16 Cfr. Cass. 7 luglio 2001, n. 3272; Cass. 15 marzo 2001, n. 3753; Cass. 5 aprile 2001, n. 5052. 
V. inoltre Trib. Mantova 18 marzo 2004, in Banca borsa tit. cred., 2004, II, 440, qui commentata da 
F. STOCCO e D. MAFFEIS, Conflitto di interessi nella prestazione di servizi di investimento: la 
prima sentenza sulla vendita a risparmiatori di obbligazioni argentine; v. pure Giur comm., 2004, 
II, 690, con nota di N. SCIMENI, La prima sentenza italiana sulla vendita di tango bonds; v. pure 
Trib. Trani 31 gennaio 2006, in Contr, 2006, 686, con commento di D. SANGIOVANNI. 

17 Cfr. Cass. 29 settembre 2005, n. 19024, in Danno e resp., 2006, 25, commentata da V. 
ROPPO e V. AFFERNI, nonché in Foro it., 2006, I, 1105 con nota di E. SCODITTI, ed in Giur 
comm., 2006, II, 626, con commento di C.A. SALODINI, Obblighi di informazione dell’interme-
diario finanziario e risarcimento del danno. La Cassazione e l’interpretazione evolutiva della 
responsabilità precontrattuale. V. anche Trib. Taranto 27 ottobre 2004 in Foro. it., 2005, I, 890 
ss., e in Giur comm., 2005, II, 506, annotata da M. PALMIERI, Responsabilità dell’intermediario 
finanziario per violazione degli obblighi di informazione e protezione dell’investitore non profes-
sionale, nonché in Giur. It., 2005, 755, con commento di C. FIORIO, Gli obblighi di comporta-
mento degli intermediario al vaglio della giurisprudenza di merito; e specialmente Trib. Milano 
25.7. 2005, in Danno e resp., 2005, 1227 e in Contr., 2006, 460, con note rispettivamente di 
DELLA CASA e BATTELLI, e in Giur comm., 2006, II, 1104, con osservazioni di G. MOLLO, 
Violazione delle regole di comportamento degli intermediari: diversità dei rimedi civilistici ed 
intensità della tutela. 

18 Del 27 ottobre 2004, già cit.
19 In Banca borsa tit. cred., 2007, II, 499 ss.
20 È quanto coglie G. SPADARO, Violazione degli obblighi di informazione dell’intermediario 

finanziario ed annullamento del contratto per vizio del consenso: note a margine di una (discuti-
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invalidità del negozio, una tendenza che viene da lontano. La stessa 
annullabilità trova un antecedente storico nella “quasi nullità” di cui 
parlano i giuristi romani21 – una fattispecie individuata e discussa da 
Renato Quadrato in un lavoro di grande originalità, apparso nel 1983 
(Sulle tracce dell’annullabilità. Quasi nullus nella giurisprudenza ro-
mana, Napoli) – nel descrivere un negozio valido (iure civili), ma 
processualmente inefficace (iure honorario): una situazione interme-
dia tra validità e invalidità, che servì, allora, a superare tale antica 
dicotomia.

Tornando alla normativa sulla prestazione dei servizi di investi-
mento, a prosecuzione di questo lungo e lento processo di sviluppo 
del diritto non si può che auspicare, in materia di invalidità contrat-
tuale, il superamento di interpretazioni ingessate, e sperare nella 
scelta di quelle soluzioni che prediligano la protezione della parte 
contrattuale “debole”, cioè dei risparmiatori. Si seguirebbe, così, la 
linea che ha ispirato, insieme all’esigenza di tutelare i mercati, il le-
gislatore comunitario, valorizzando la correttezza nei comportamenti 
e la trasparenza (disclosure), e anzi, verrebbe da dire, la fides: quel 
valore (che non è soltanto la “lealtà”), assai sentito e praticato nel 
mondo romano, da caratterizzare non solo l’ordinamento, il ius, ma 
da orientare il costume22, tanto da essere divinizzata23, e da costituire 
oggetto di un culto che si fa risalire a Numa e a cui è dedicato un 
tempio sul Campidoglio24. La fides, con la «ulteriore qualifica etica di 
bona, cioè fides bona o bona fides», costituì «elemento vincolante e 
principio normativo», soprattutto quando i rapporti fra Romani e 
stranieri ricevettero un grande impulso dalla «espansione di Roma al 

bile) pronuncia di merito, Banca borsa tit. cred., 2007, II, 514 (a proposito della decisione del 
Tribunale ambrosiano, ritenuta “non convincente”), richiamando (ntt. 27 e 28) l’autorevole pen-
siero di R. SACCO, Nullità e annullabilità, in Digesto disc. priv., sez. civ., XII, Torino, spec. 202 
ss., e già in Novissimo Digesto it., s.v. Nullità e annullabilità (diritto civile), XI, Torino 1957, 
spec. 463 ss., e le “incisive notazioni” di D. IUDICA, Impugnative contrattuali e pluralità di in-
teressati, Padova 1973, 95 s. e spec. nt. 81. 

21 Di una stipulatio quasi nulla, exceptione obstante, si occupa Pomponio nel ventesimo libro 
del commentario ad Sabinum, in un frammento conservato in D.45.1.25: Si dari stipuler id quod 
mihi iam ex stipulatu debeatur, cuius stipulationis nomine exceptione tutus sit promissor, obliga-
bitur ex posteriore stipulatione, qui superior quasi nulla sit exceptione obstante. Di un legatum 
quasi inutile tratta, invece, Giuliano in un brano proveniente dal libro sessantunesimo dei suoi 
Digesta, custodito in D.35.2.51: Nec interest, utrum ab initio quasi inutile fuerit an ex accidenti 
postea in eum casum pervenisset legatum, ut actio eius denegaretur. 

22 Sottolinea l’ “elemento religioso” che permea la fides, G. GROSSO, sv. Buona fede (dir. 
rom.), in Enc. Dir.,V, Milano 1959, 661.

23 È il venerabile fidei numen che dexteram suam, certissimus salutis humanae pignus, osten-
dat (Val. Max. 6. 6 pr.).

24 Ce ne dà notizia Cicerone nel de officiis, 3. 104: …Qui ius igitur iurandum violat, is fidem 
vi lat, quam in Capitolio vicinam Iovis Optimi Maximi, ut in Catonis oratione est, maiores nostri 
esse voluerunt.
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di là dei mari» e dal conseguente «sviluppo del commercio», che 
«diede luogo al formarsi di un nuovo complesso giuridico», cono-
sciuto «sotto il nome di ius gentium»: e «da un concetto di rispon-
denza ad un affidamento, che esprimeva un rapporto di fiduciarietà 
generalizzato», si delineò «un concetto obiettivo della fides bona»25. 
La buona fede oggettiva, come si sa, è nel nostro ordinamento una 
regola generale di condotta. La si riconosce nell’art. 1337 cod. civ.26, 
che impone alle parti, nello svolgimento delle trattative contrattuali, 
il dovere di comportarsi secondo buona fede. Essa vincola i contra-
enti sia ad essere leali sia a salvaguardare l’utilità dell’altro nei limiti 
di un apprezzabile sacrificio, e si specifica negli obblighi di informa-
zione, chiarezza, riservatezza o segreto sulle notizie apprese nel corso 
delle trattative, sotto il profilo della “lealtà”, e, da quello della “sal-
vaguardia”, nel compimento degli atti necessari per la validità ed ef-
ficacia del contratto27. Giocando sulla buona fede, dunque, sarebbe 
stato possibile persino anticipare la normativa comunitaria e nazio-
nale sui servizi di investimento e proteggere, così, gli investitori dal 
default di imprese grandi e famose (quali Enron, Parmalat, Cirio) e 
dall’insolvenza di Stati importanti come l’Argentina, nei cui bonds 
migliaia di risparmiatori, tramite intermediari professionisti, soprat-
tutto banche, hanno via via impegnato le proprie risorse finanziarie: 
spesso frutto di una intera vita di lavoro e sacrifici. Già più di 
trent’anni fa Rodolfo Sacco collegava, alla violazione dell’obbligo di 
comportarsi secondo buona fede nella formazione del contratto, la 
sanzione dell’invalidità del negozio venutosi così a perfezionare28. 
Opinione, la sua, quanto mai attuale, utile com’è a motivare la nullità 
di quei contratti relativi a servizi di investimento, rispettosi sì della 
forma ad substantiam, ma viziati a causa della effettiva inosservanza 
da parte dell’intermediario del dovere di comportarsi con correttezza 
e professionalità, di informare sulla natura e sui rischi dell’opera-
zione, di non consigliare o effettuare operazioni di dimensioni ecces-
sive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente. In presenza, 
poi, di moduli contrattuali prestampati, redatti dagli stessi interme-
diari – fitti di clausole spesso incomprensibili per chi non esercita 
professionalmente un’attività nel campo della finanza e muniti di for-

25 Cfr. G. GROSSO, (nt. 22), 662.
26 Nell’art. 1175, riguardo al comportamento di crediore e debitore, negli artt. 1366 e 1375, 

invece, rispettivamente con riferimento all’interpretazione ed esecuzione del contratto, e nell’art. 
1359 a proposito dell’avveramento della condizione. 

27 Cfr. M. BIANCA, Diritto civile 3, Il contratto, Milano rist. 1987 (con aggiornamenti della 
prima edizione del 1984), 166 ss.

28 Il contratto, Torino 1975, 669.
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mule attestanti il rispetto “a priori” degli obblighi normativamente 
previsti –, la buona fede può costituire ancora il mezzo per superare 
il piano formale e scardinare il “dogma della volontà”, consentendo 
così di sottoporre l’autonomia negoziale ad un controllo sostanziale e 
oggettivo. Cosa che ha ammesso, in una pronuncia molto significa-
tiva, la n. 10511 del 24 settembre 1999, la prima sezione civile della 
Corte di Cassazione, nell’interpretare l’art. 1384 Cod. Civ., rilevando 
«che il potere, ivi previsto, di riduzione ad equità della penale» possa 
essere «esecitato anche ex officio, indipendentemente da un atto di 
iniziativa del debitore, configurandosi esso come potere-dovere, attri-
buito al giudice per la realizzazione di un interesse oggettivo dell’or-
dinamento». Ora, la Suprema Corte, in questa sentenza, nel dichia-
rare il “tramonto del mito ottocentesco della onnipotenza della volontà 
e del dogma della intangibilità delle convenzioni”, ha incentrato la 
ratio decidendi “sul bilanciamento di «valori», di pari rilevanza co-
stituzionale”, quali l’ “«iniziativa economica privata»” (art. 41), “che 
appunto si esprime attraverso lo strumento contrattuale”, e il “con-
corrente «dovere di solidarietà» nei rapporti intersoggettivi” (art. 2): 
un dovere da cui la Corte Costituzionale ha “desunto «l’esistenza di 
un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie» (cfr. 
sent. n. 19/1994), e che, “in sinergia con il canone generale di buona 
fede oggettiva e correttezza (artt. 1175, 1337, 1359, 1375)”, “gli at-
tribuisce una vis normativa e lo arricchisce di contenuti positivi, in-
globanti obblighi, anche strumentali, di protezione della persona e 
delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbli-
gatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale, nella 
misura in cui questa non collida con la tutela dell’interesse proprio 
dell’obbligato”29. Questa sentenza è un leading case, un esempio al 
quale, si spera, i giudici e tutti gli interpreti possano ispirarsi anche, 
e soprattutto, quando le parti in causa siano, da un lato, un soggetto 
“forte”, potente, dotato di specifiche competenze professionali e, 
dall’altro, un contraente “debole”. La decisione della Corte di Cassa-
zione, infatti, può essere presa a modello per vagliare, facendo leva 
pure sulla buona fede, se il “professionista” abbia adottato tutte le 
misure idonee a sottrarre il cliente al rischio di subire danni dalla 
operazione negoziale. Si può cogliere, inoltre, un invito a non restare 
ancorati al testo dei moduli di convenzioni contrattuali elaborati da 
esperti e preconfezionati in modo tale da non lasciare all’altro contra-

29 Sulla decisione (un “overruling in materia di riducibilità ex officio della penale eccessiva-
mente onerosa”) e sulla portata dei dicta in essa contenuti, v. G. MERUZZI, Funzione nomofilat-
tica della Suprema Corte e criterio di buona fede, in Contratto e impresa, 2000, 1, p.24 ss. 
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ente se non la scelta di aderirvi oppure no, senza alcuna possibilità di 
intervenire sull’assetto dei patti. Facendo tesoro delle argomentazioni 
della Cassazione, quindi, si potrebbero evitare pronunzie che appa-
iono dettate, se non proprio dall’obsequium dominantibus, da una re-
crudescenza del “dogma della volontà” di matrice pandettistica 
(un’assurdità nel terzo millennio) e che risultano inficiate da un ec-
cessivo formalismo, da quella nimia subtilitas veterum di cui parla 
Gaio nelle Istituzioni, nel criticare la rigidità formale dell’antico pro-
cesso per legis actiones30.

30 Gai. 4. 30: v. nt. 7.
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