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Il favore e l’entusiasmo con i quali è stata accolta la nascita degli 
Annali sono il segno della vivacità e della vastità di ricerche della 
neonata Facoltà di Giurisprudenza di Taranto.

Essa in breve tempo è diventata una realtà scientifica e culturale di 
alto profilo, alla quale il Consiglio della Facoltà ha inteso dare visi-
bilità. Di ciò sono orgoglioso, nella misura nella quale abbia potuto 
contribuire ad ispirarla ed a fomentarla.

Soprattutto il fervore mostrato da tanti giovani ricercatori mi rende 
fiducioso di lasciare il testimone in elette intelligenze, dopo una per-
manenza nell’Università durata quasi mezzo secolo, partendo dalla 
posizione di assistente volontario.

Gli Annali ambiscono a diventare la voce della razionalità giuri-
dica nell’attuale momento di crisi, dalla quale emerge l’urgenza di 
dare priorità al diritto, senza di che, in assenza di regole certe e pon-
derate, la società non può reggersi.

Essi, per i loro contenuti, dimostrano la necessità di un’inversione, 
la quale deve portare a ribaltare la convinzione dell’egemonia dell’eco-
nomia, per dar luogo alla preminenza di regolamentazione equa ed a 
misura della dignità umana, della quale nutrici e garanti possono essere 
solo i giureconsulti.

Gli Annali vogliono essere lo specchio dell’impronta internazio-
nale e mediterranea della Facoltà tarantina, con sguardo attento alla 
tradizione ed alla lingua latina ed al mondo islamico, nel contesto 
europeo e planetario della società dell’oggi.

Essi si propongono come utile strumento e stimolo per la didattica.
La loro realizzazione in tempi rapidi è dovuta a tutti i docenti 

della Facoltà, alla coordinatrice prof.ssa Daniela Caterino, e, per il 

INTRODUZIONE
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 10 Introduzione

loro spontaneo e pronto intervento, ai dott.ri Ilaria Buonocore, Valen-
tina Perrone, Stefano Vinci.

Li ringrazio vivamente. 
Lasciando la Presidenza della Facoltà, approfitto di questa tribuna 

per esternare il mio sincero apprezzamento e la mia gratitudine a 
quanti hanno sostenuto e sostengono il meritevole sforzo della crea-
zione e del consolidamento della Facoltà di Giurisprudenza in Ta-
ranto. Vorrei indicarli uno per uno; non potendolo, cito in primo 
luogo tutti i Colleghi della Facoltà di Taranto, i collaboratori ammi-
nistrativi, il Magnifico Rettore Corrado Petrocelli (e prima Giovanni 
Girone), il suo delegato prof. Giovanni Dotoli, i colleghi della Fa-
coltà di Giurisprudenza di Bari con i Presidi Antonio Iannarelli e 
Gianni Garofalo, il direttore dott. Giorgio De Santis, il dott. Lucio 
Elia e le Autorità territoriali, a partire dal Presidente (prof. Domenico 
Rana prima, dott. Giovanni Florido ora) e dagli assessori della Pro-
vincia di Taranto (per tutti, ricordo, per esserci stato particolarmente 
vicino in molte iniziative, Tommaso Colaninno), e dal Sindaco (dott. 
Ippazio Stefàno) ed assessori del Comune di Taranto (tra i quali l’avv. 
Paolo Ciocia).

Al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Taranto ed al suo presi-
dente avv. Angelo Esposito cosí come alla Scuola forense ed al suo 
presidente avv. Vincenzo Di Maggio devo un riconoscimento grato 
per il costante sostegno alle iniziative della Facoltà.

Esterno la mia consapevole fiducia al mio successore prof. Anto-
nio Felice Uricchio, che saprà curare al meglio le sorti della Facoltà, 
ivi compreso il futuro degli Annali.

il preside
Sebastiano Tafaro
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Ancora nel XIX secolo lo studioso russo B.V.Nikolskij notava 
giustamente, che la chiave per scoprire il segreto del sistema generale 
del codice decemvirale si può trovare negli scopi che aveva il popolo 
romano, in particolare, nella stesura scritta di tutto il diritto1. Però 
egli ignorava i dati diretti della tradizione letteraria concernenti il 
punto. Infatti, secondo Livio2, la lunga lotta per la redazione scritta 
iniziata dal tribuno della plebe Gaio Terentilio nel 462 a.C., aveva 
come scopo principale quello di controllare il potere dei consoli, cioè 
creare delle norme per limitare l’ingiustizia giudiziaria.

Anche Dionigi d’Alicarnasso, parlando della creazione delle XII 
Tavole, fa particolare attenzione alla necessità di individuare “la 
forma migliore di struttura dello Stato… per decidere gli affari pri-
vati e pubblici secondo le leggi”3. Dionigi spiega, inoltre, che i con-
soli, cosí come prima i re, nelle loro decisioni non si basavano sulle 
leggi scritte e sul precedente giudiziario ma sul mos maiorum che fu 
la fonte principale del diritto. Anche il diritto scritto si trovava nei 
libri sacri dei sacerdoti () e non erano consultabili 

1 B.v. nikolskij, Sistema i tekst xii tablitz: issledovanie po istorii rimskogo prava, Sankt-
Peterburg, 1897, 125–128 (in russ.). Per l’opinione argomentata e la letteratura nuova su questo 
problema v. m. humBert, La codificazione decemvirale: tentativo d’interpretazione, in Le Dodici 
Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti, [cur. m. humBert], Pavia, 2005, 7–15.

2 Liv. III. 9. 5: C. Terentilius Harsa… Quae ne aeterna illis licentia sit, legem se promulgatu-
rum, ut quinque viri creentur legibus de imperio consulari scribendis; quod populus in se ius 
dederit, eo consulem usurum, non ipsos libidinem ac licentiam suam pro lege habituros.

3 Dionys. Х. 1. 2: ™tar£tteto g¦r aâqij ØpÕ tîn dhm£rcwn ¢nadidaskÒmenoj, Óti po-
liteiîn krat…sth to‹j ™leuqšroij ™stˆn <¹> „shgor…a, kaˆ kat¦ nÒmouj ºx…ou dioike‹sqai 
t£ te „diwtik¦ kaˆ t¦ dhmÒsia. oÜpw g¦r tÒte Ãn oÜt’ „sonom…a par¦ `Rwma…oij oÜt’ 
„shgor…a, oÙd’ ™n grafa‹j ¤panta t¦ d…kaia tetagmšna: ¢ll¦ tÕ m�n ¢rca‹on oƒ basile‹j 
aÙtîn œtatton to‹j deomšnoij t¦j d…kaj, kaˆ tÕ dikaiwq n Øp’ ™ke…nwn toàto nÒmoj Ãn. 

KoFAnoV leonid (Mosca)

XII TABULAE, cIvITAs E DIRITTO 
MUNICIPALE DELLA RESPUBLiCA
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dal popolo4. Lo storico greco conferma, altresì, che Gaio Terentilio fu 
il primo a tentare di introdurre tali leggi (Dionys. X. 1. 5). Dopo la 
lunga lotta contro i patrizi, Terentilio finalmente confermò nei comizi 
del popolo il progetto di istituire una commissione legislativa con lo 
scopo principale di creare leggi “su tutte le questioni, sia pubbliche 
sia private”5, facendo una collazione di tutti gli usi, delle leggi degli 
avi (¤pantaj toÝj patr…ouj ™qismoÚj te kaˆ nÒmouj)6, e delle 
leggi greche (™k tîn `Ellhnikîn nÒmwn)7.

Secondo la tradizione letteraria le prime dieci tavole composte dai 
decemviri furono approvate dai comizi del popolo e messe nel Foro 
romano affinchè fossero conosciute da tutti i cittadini8. Il secondo 
decemvirato compose ancora due tavole, che però, non furono appro-
vate dal senato e dal popolo9. Secondo Diodoro solo i consoli Valerio 
ed Orazio, eletti successivamente decemviri, completarono la legisla-
zione, aggiungendo nuove leggi, approvate dai comizi e pubblicarono 
il testo completo delle XII Tavole in bronzo10. Tra le leggi approvate 

4 Dionys. X. 1. 3-4: æj d’ ™paÚsanto monarcoÚmenoi, to‹j kat’ ™niautÕn ØpateÚousin 
¢nškeito t£ te ¥lla tîn basilšwn œrga kaˆ ¹ toà dika…ou di£gnwsij, kaˆ to‹j ¢mfisbh-
toàsi prÕj ¢ll»louj Øp�r Ðtoud»tinoj ™ke‹noi t¦ d…kaia oƒ diairoàntej Ãsan. 4. toÚtwn 
d� t¦ m�n poll¦ to‹j trÒpoij tîn ¢rcÒntwn ¢rist…ndhn ¢podeiknumšnwn ™pˆ t¦j ¢rc¦j 
¢kÒlouqa Ãn: komidÍ d’ Ñl…ga tin¦ ™n ƒera‹j Ãn bÚbloij ¢poke…mena, § nÒmwn e�ce 
dÚnamin, ïn oƒ patr…kioi t¾n gnîsin e�con mÒnoi di¦ t¦j ™n ¥stei diatrib£j, oƒ d� polloˆ 
™mporeuÒmeno… te kaˆ gewrgoàntej di¦ pollîn ¹merîn e„j ¥stu kataba…nontej ™pˆ t¦j 
¢gor¦j ¥peiroi œti Ãsan. 

5 Dionys. X. 3. 4: ™painšsantoj d� toà pl»qouj tÕn lÒgon oÙd�n œti ¢nabalÒmenoi tÕn 
paraskeuasqšnta nÒmon ¢nšgnwsan: kef£laia d� aÙtoà t£de Ãn: ¥ndraj aƒreqÁnai dška 
ØpÕ toà d»mou sunacqe…shj ¢gor©j ™nnÒmou toÝj presbut£touj te kaˆ fronimwt£touj, 
oŒj ™sti ple…sth prÒnoia timÁj te kaˆ dÒxhj ¢gaqÁj: toÚtouj d� suggr£yantaj toÝj Øp�r 
¡p£ntwn nÒmouj tîn te koinîn kaˆ tîn „d…wn e„j tÕn dÁmon ™xenegke‹n: toÝj d� 
suggrafhsomšnouj Øp’ aÙtîn nÒmouj ke‹sqai ™n ¢gor´ ta‹j kaq’ ›kaston ™niautÕn 
¢podeicqhsomšnaij ¢rca‹j kaˆ to‹j „diètaij Órouj tîn prÕj ¢ll»louj dika…wn. 

6 Dionys. II. 27. 3: kataluqe…shj d� tÁj monarc…aj, Óte prîton ™f£nh `Rwma…oij ¤pantej 
toÝj patr…ouj ™qismoÚj te kaˆ nÒmouj ¤ma to‹j ™peis£ktoij ™n ¢gor´ qe‹nai faneroÝj 
¤pasi to‹j pol…taij, †na m¾ summetap…ptV t¦ koin¦ d…kaia ta‹j tîn ¢rcÒntwn ™xous…aij, 
oƒ labÒntej par¦ toà d»mou t¾n ™xous…an tÁj sunagwgÁj te kaˆ ¢nagrafÁj aÙtîn dška 
¥ndrej ¤ma to‹j ¥lloij ¢nšgrayan nÒmoij, kaˆ œstin ™n tÍ tet£rtV tîn legomšnwn 
dèdeka dšltwn, §j ¢nšqesan ™n ¢gor´. 

7 Dionys. X. 55. 5: toÚtouj d� toÝj ¥ndraj œk te tîn patr…wn ™qîn kaˆ ™k tîn 
`Ellhnikîn nÒmwn, oÞj ™kÒmisan oƒ pršsbeij, ™klexamšnouj t¦ kr£tista kaˆ tÍ `Rwma…
wn pÒlei prÒsfora nomoqet»sesqai. t¦ d� grafšnta ØpÕ tîn dška ¢ndrîn, ™¦n ¼ te 
boul¾ dokim£sV kaˆ Ð dÁmoj ™piyhf…sV, kÚria e„j tÕn ¤panta e�nai crÒnon, kaˆ t¦j 
¢rc£j, Ósai ¨n Ûsteron ¢podeicqîsi, kat¦ <toÚtouj> toÝj nÒmouj t£ te „diwtik¦ 
sumbÒlaia diaire‹n kaˆ t¦ dhmÒsia ™pitropeÚein.

8 Liv. III. 34. 1-6; Dionys. X. 57. 5-7.
9 Liv. III. 37. 4: iam et processerat pars maior anni et duae tabulae legum ad prioris anni 

decem tabulas erant adiectae, nec quicquam iam supererat, si eae quoque leges centuriatis co-
mitiis perlatae essent, cur eo magistratu rei publicae opus esset. Cfr.: Dionys. X. 60. 5-6.

10 Diod. XII. 26. 1: 'Ep’ ¥rcontoj d’ ‘Aq»nhsi Dif…lou `Rwma‹oi katšsthsan Øp£touj 
M£gkon `Or£tion kaˆ LeÚkion OÙalšrion ToÚrpinon. ™pˆ d� toÚtwn, ™n tÍ `RèmV tÁj no-
moqes…aj di¦ t¾n st£sin ¢suntelšstou genomšnhj, oƒ Ûpatoi sunetšlesan aÙt»n: tîn 
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da Valerio ed Orazio, le più conosciute sono quelle sulla competenza 
dei comizi tributi11, sulla provocazione davanti al popolo (Liv. III. 55. 
4-5), sull’inviolabilità dei tribuni e degli edili della plebe e del colle-
gio giudiziario dei decemviri (Liv. III. 55. 6-7), sull’uso del tempio di 
Cerere come archivio delle leggi controllato dagli edili della plebe 
(Liv. III. 55. 13). Più tardi, le XII Tavole furono collocate nell’aera-
rium, cioè nel tempio di Saturno vicino al Foro12.

Pare opportuno sottolineare che durante tutta l’epoca repubblicana 
le XII Tavole furono la fonte principale di tutto il diritto romano, il 
fondamento costituzionale della civitas romana13. Infatti, secondo Li-
vio, esse erano “fons omnis publici priuatique … iuris” e “corpus 
omnis Romani iuris”14, e secondo Cicerone “ciuilis scientia, … totam 
hanc, descriptis omnibus ciuitatis utilitatibus ac partibus, XII tabulis 
contineri uidebit”15. L’espressione civitatis utilitates si può tradurre 
come «beni pubblici». Quanto invece all’espressione civitatis partes, 
certamente essa è riferibile a tutti gli istituti dello Stato romano. La 
caratteristica del sistema contenuto nel codice decemvirale si trova 

g¦r kaloumšnwn dèdeka pin£kwn oƒ m�n dška sunetelšsqhsan, toÝj d’ Øpoleipomšnouj 
dÚo ¢nšgrayan oƒ Ûpatoi. kaˆ telesqe…shj tÁj Øpokeimšnhj nomoqes…aj, taÚthn e„j 
dèdeka calkoàj p…nakaj car£xantej oƒ Ûpatoi pros»lwsan to‹j prÕ toà bouleuthr…ou 
tÒte keimšnoij ™mbÒloij. ¹ d� grafe‹sa nomoqes…a, bracšwj kaˆ ¢per…ttwj sugkeimšnh, 
dišmeine qaumazomšnh mšcri tîn kaq’ ¹m©j kairîn. Cfr.: Liv. III. 57. 10; Zonar. VII. 18.

11 Dionys. ХI. 45. 1: Oƒ d� met¦ t¾n kat£lusin tÁj dekadarc…aj t¾n Ûpaton ¢rc¾n prîtoi 
par¦ toà d»mou labÒntej ™pˆ tÁj loc…tidoj ™kklhs…aj, ésper œfhn, LeÚkioj OÙalšrioj 
Pot‹toj kaˆ M£rkoj `Or£tioj Barb©toj, aÙto… te dhmotikoˆ t¦j fÚseij Ôntej kaˆ par¦ tîn 
progÒnwn taÚthn diadedegmšnoi t¾n polite…an, t¦j Øposcšseij ful£ttontej, §j ™poi»santo 
prÕj toÝj dhmotikoÚj, Ót’ ¢poqšsqai t¦ Ópla sunšpeiqon aÙtoÚj, æj p£nta t¦ sumfšronta 
tù d»mJ politeusÒmenoi, nÒmouj ™kÚrwsan ™n ™kklhs…aij loc…tisi, duscerainÒntwn m�n 
tîn patrik…wn, a„doumšnwn d’ ¢ntilšgein, ¥llouj tš tinaj, oÞj oÙ dšomai gr£fein, kaˆ tÕn 
keleÚonta toÝj ØpÕ toà d»mou teqšntaj ™n ta‹j fuletika‹j ™kklhs…aij nÒmouj ¤pasi 
ke‹sqai `Rwma…oij ™x ‡sou, t¾n aÙt¾n œcontaj dÚnamin to‹j ™n ta‹j loc…tisin ™kklhs…aij 
teqhsomšnoij. timwr…ai d� prosškeinto to‹j katalÚousin À paraba…nousi tÕn nÒmon, ™¦n 
¡lîsi, q£natoj kaˆ d»meusij tÁj oÙs…aj. Cfr.: Liv. III. 55. 3.

12 Ps. Acr. Schol. in Hor. Epist. 2. 1. 23.
13 V. l.l. kofanov, La fortuna delle leggi delle XII tavole dopo loro edizione, in IVS 

ANTIQVVM 7 (2000), 20-26 (in russ.); id., Lex e ius: l’origine e lo sviluppo del diritto romano 
nei secoli vIII-III a.c., Mosca, 2006, 477-487 (in russ.). V. anche l’opinione di f. serrao Diritto 
privato, economia e società nella storia di Roma, Napoli, 1987, 118, il quale afferma che le XII 
Tavole includevano anche il diritto costituzionale. Anche a. Watson (La formazione del diritto 
civile, Bologna, 1986, 208 ss.; id.,The state, Law and religion. Pagan Rome, Athens and London, 
1992, 21-29) e m.h. craWford elencano le norme costituzionali delle XII Tavole (Roman 
Statutes. Edited by M.H. craWford, II, London, 1996, 561).

14 Liv. III. 34. 6-7: Cum ad rumores hominum de unoquoque legum capite editos satis correc-
tae uiderentur, centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatae sunt, qui nunc quoque, in hoc 
immenso aliarum super alias aceruatarum legum cumulo, fons omnis publici priuatique est iuris. 
7. volgatur deinde rumor duas deesse tabulas, quibus adiectis absolui posse uelut corpus omnis 
Romani iuris. 

15 Cic. De orat. I. 43. 193: siue quem ciuilis scientia, … totam hanc, descriptis omnibus ciuita-
tis utilitatibus ac partibus, XII tabulis contineri uidebit. Ved. anche: l.l. kofanov Lex e ius, cit., 
319-391.
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espressa da Ausonio, che individua una parte sacra, una privata e una 
di tutto il popolo, cioè la parte pubblica16. Numerosi studiosi contem-
poranei17 sostengono che il corpo delle leggi abbracciasse sia le ma-
gistrature sia i diversi istituti di articolazione della civitas romana.

Dal commento di Servio all’Eneide di Virgilio18, inoltre, sappiamo 
che tutti gli iura fetialia (cioè il diritto internazionale) furono intro-
dotti nelle XII Tavole. Infatti, tutte le principali norme del Foedus 
Cassianum, cioè del trattato tra romani e latini del 493 a.C., furono 
trasferite nel codice decemvirale19. Erano presenti, come si è detto, 
anche le norme sui magistrati, in particolare, sui consoli, sui questori 
e sui decemviri20 e sulla competenza dei comizi popolari21. Sono note 
anche le norme dei sacra22, prese parzialmente in prestito dai greci23, 
del collegio sacerdotale delle vestali24, dei vota nuncupata dei magi-
strati25, del termine annuale della loro carica (Dionys. XI. 5. 3), dell’or-
dine di votazione dei senatori (Dionys. XI. 6. 3; XI. 21. 5) et cet.

Seguendo il Foedus Cassianum26 nelle XII Tavole furono fissati, 
tra romani e latini, i rapporti di parità nei contratti commerciali sia 

16 Auson. idyll. 11. 61-62: Ius triplex, tabulae quod ter sanxere quaternae, sacrum, priuatum, 
populi commune quod usquam est. Cfr.: Quint. instit. II. 4. 33: nam et genera sunt tria sacri, 
publici, priuati iuris. Подробнее о структуре и содержании Законов XII таблиц см.: l.l. 
kofanov, Lex e ius, cit., 337 ss.

17 Ved f. de martino, Storia della costituzione, cit., 243-256; f.p casavola, Costituzione 
decemvirale e ‘ius civile’, in società e diritto nell’epoca decemvirale: Atti del convegno di diritto 
romano, copanello 3-7 giugno 1984, Napoli, 1985, 123 ss.; id., il diritto e la costituzione in età 
repubblicana, in introduzione alla storia di Roma, Milano, 1999, 196 ss.; m. humBert, La codi-
ficazione decemvirale: tentativo d’interpretazione, in Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli 
Umanisti, [cur.m. humBert], Pavia, 2005, 5-50. 

18 Serv. in verg. Aen. VII. 695: Iustos dicit Faliscos, quia populus Romanus missis Xuiris ab 
ipsis iura fetialia collegit et nonnulla supplementa XII tabularum accepit, quas habuerat ab 
Atheniensibus. 

19 См.: xii tab. 1. 5 = Fest. P. 428 L.: <Hinc> in XII: “Nex<i mancipique cum p. R. idem> 
forti sanatique <supra infraque ius esto>” … legem hanc scrip<tam qua cautu>m, ut id ius 
man<cipi nexique quod populu>s Romanus haberent. Fest. p. 414 L.: StatvS dieS <cvm hoSte> 
uocatur qui iudici causa est constitutus cum peregrino; eius enim generis ab antiquis hostes ap-
pellabantur, quod erant pari iure cum populo Romano; atque hoStire ponebatur pro aequare. 
Ved. Anche D. kremer, Trattato internazionale e legge delle xii Tavole, in Le Dodici Tavole. Dai 
Decemviri agli Umanisti [cur. m. humBert], Pavia, 2005. 191-207.

20 L.L. kofanov, Lex e ius, cit., 347-352.
21 Più dettagliatamente ved. L.L. kofanov, Lex e ius, cit., 342-363.
22 Senza dubbio, le leggi delle XII Tavole sono impregnate di spirito religioso, tanto che Orazio 

le definiva «le tavole che vietavano di peccare» (tabulae peccare vetantes – Epist. 2. 1. 23–24).
23 Cic. in verr. 5. 72. 187: teque, ceres et Libera, quarum sacra… populus Romanus a Graecis 

adscita et accepta tanta religione et publica et priuata tuetur… 
24 V. L.L. kofanov, Lex e ius, cit., 343 ss.
25 V. L.L. kofanov, Lex e ius, cit., 348.
26 Dionigi (Dionys. VI. 95. 1-2) cita il testo seguente del foedus Latinum (o la sua abbreviazio-

ne – v. P. catalano, Linee del sistema sovrannazionale romano, Torino, 1965, 251): `Rwma…oij 
kaˆ ta‹j Lat…nwn pÒlesin ¡p£saij e„r»nh prÕj ¢ll»louj œstw, mšcrij ¨n oÙranÒj te 
kaˆ gÁ t¾n aÙt¾n st£sin œcwsi: kaˆ m»t’ aÙtoˆ poleme…twsan prÕj ¢ll»louj m»t’ ¥llo-
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privati che pubblici (ius nexi et mancipii)27, la procedura giudiziaria 
comune e i giorni commerciali28 nonché i munera civilia communi - 
prima di tutto quelli militaria -29. È possible affermare che le XII 
Tavole hanno stabilito una parità di diritti non solo tra i cittadini30, 
ma anche con gli alleati31 e cosí hanno costituito una solida base per 
la futura resistenza non solo della propria civitas, ma anche per le 
societates di tutta l’Italia, cioè della confederazione delle civitates 
formalmente pari.

Certamente le XII Tavole sono la fonte principale del diritto ro-
mano arcaico. Purtroppo non ci è pervenuto il testo originale di queste 
leggi, ma solo un certo numero di frammenti. Però, grazie all’assiduo 
e scrupoloso lavoro degli storici del diritto romano dei secoli passati, 
e in primo luogo di D. Gothofredo, H.E. Dirksen, M. Voigt, sono state 
tratte dalle varie fonti antiche, sia citazioni testuali sia commenti alle 
XII Tavole. Questi frammenti, diversi anche nel carattere, sono stati 
riuniti secondo un sistema determinato, proposto da M.Voigt. Ma, ri-
costruendo il sistema delle XII Tavole, anche i romanisti hanno pre-
stato particolare attenzione al diritto privato romano, in tal modo, smi-
nuendo consapevolmente o inconsciamente l’importanza ed il ruolo 
del diritto pubblico e, prima ancora, del diritto sacro.

La molteplicità dei commenti giuridici e letterari alle XII Tavole 
testimonia la loro autorità durante i molti secoli della storia romana32. 
È evidente che i rinvii al codice decemvirale testimoniavano per i 
romani la buona educazione del cittadino. Tali rinvii erano quasi una 
regola generale, sia per i giuristi romani sia per gli antiquari ed an-
che per gli imperatori romani; per esempio, per l’ideatore del Cor-
pus iuris ciuilis Giustiniano33. Allora, cosa rappresenta la collazione 

qen polem…ouj ™pagštwsan, m»te to‹j ™pifšrousi pÒlemon ÐdoÝj parecštwsan ¢sfale‹j 
bohqe…tws£n te to‹j polemoumšnoij ¡p£sV dun£mei, lafÚrwn te kaˆ le…aj tÁj ™k polšmwn 
koinîn tÕ ‡son lagcanštwsan mšroj ˜k£teroi: tîn te „diwtikîn sumbola…wn aƒ kr…seij 
™n ¹mšraij gignšsqwsan dška, par’ oŒj ¨n gšnhtai tÕ sumbÒlaion. ta‹j d� sunq»kaij 
taÚtaij mhd�n ™xšstw prosqe‹nai mhd’ ¢fele‹n ¢p’ aÙtîn Ó ti ¨n m¾ `Rwma…oij te kaˆ 
Lat…noij ¤pasi dokÍ. 

27 Sul nexum e mancipium v. L.L. kofanov, Lex e ius, cit., 378-391; 399-414.
28 xii tab. 2. 2 = Cic. de off. I. 12. 37: Hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem 

nunc peregrinum dicimus; indicant XII tab.: “aut StatuS dieS cum hoSte”.
29 V. P. catalano, Linee del sistema, cit., 252 ss.; id., Populus Romanus Quirites, cit., 140; 

Paul.16.18. Le norme sulla societas militare o sulla sodalitas arcaica sono nella tavola VIII, 27, 
dove sono menzionati . 

30 Liv. III. 34. 3: omnibus, summis infimisque, iura aequasse. 
31 P. catalano, Populus Romanus Quirites, cit., Torino, 1974, 140 ss. 
32 Sulla storia delle XII Tavole nel IV sec. a.C. ved. L.L. kofanov, La fortuna delle leggi 

delle xii tavole, cit., 20-26 (=L.L. kofanov, Lex e ius, cit., 477-487).
33 Giustiniano menziona poche volte le XII Tavole: 27 volte nelle institutiones e 14 volte nel 

Codice. Ritenendo veritiere le notizie date da Giustiniano, si può supporre che le XII Tavole era-
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dei brani delle XII Tavole? Solo in alcuni casi questi brani sono le 
citazioni dirette del codice decemvirale, ma per l’ 80% essi sono 
commenti o narrazioni delle norme arcaiche fatti dai giuristi e dagli 
antiquari del I sec. a.C – V sec. d.C. L’autenticità dei frammenti in-
dividuati è la regola riconosciuta dagli storici del diritto contempo-
ranei, poichè il testo delle XII Tavole era conosciuto durante tutta 
l’antichità e la sua falsificazione diretta era praticamente impossi-
bile34. Però, ciò non esclude la necessità di correzione dei dati tardi: 
si tratta prima di tutto dell’uso della terminologia giuridica tarda nel 
commento dei giuristi classici, per esempio, in iure cessio al posto 
di mancipium, mancipatio al posto di nexum et cet.35; poi, anche il 
contenuto, l’essenza delle norme decemvirali, poteva essere cam-
biata nella realtà del diritto classico e postclassico. In questo senso 
Franciosi nota giustamente, che proprio il significato arcaico può 
trovarsi più nei testi dei retori e dei grammatici romani che avevano 
interessi per il testo antico, anziché in quelli dei giuristi romani che 
usavano l’autorità delle norme decemvirali per le necessità del di-
ritto contemporaneo ad essi36. Per esempio, rem meam esse aio ex 
iure Quiritium nelle XII Tavole significava qualsiasi possessio iusta 
e nell’epoca classica di Gaio e postclassica e di Giustiniano sola-
mente la proprietà quiritaria37.

Inoltre, è significativo l’ordine dei frammenti nell’edizione scien-
tifica delle XII Tavole. Infatti, la causa principale che spiega la 
priorità della teoria della palingenesi del codice decemvirale come 
collazione primaria del diritto privato è che tra le molteplici fonti di 
tutto il diritto romano noi abbiamo oggidí essenzialmente il Corpus 
Iuris civilis, creato secondo l’ordine di Giustiniano nel VI sec. d.C., 
che include il Digesto, cioè la collazione dei brani dei giuristi clas-
sici. Dunque, si tratta di una fonte dell’epoca del Principato e del 
Dominato, quando il diritto pubblico non era più nelle mani del 

no conosciute da suoi contemporanei, perchè nella costituzione introduttiva del Digesto egli scri-
ve che le norme cominciando da Romolo in infinitum axtendatur (Iust. Deo auct. 1).

34 Sull’autenticità delle fonti tarde v. L.L. kofanov, La tradizione sulle fonti più antiche del 
diritto della Roma arcaica: leggenda o realtà?, in i problemi della conoscenza storica. Atti del 
convegno internazionale di Mosca 19-21 maggio 1996 Red. G.N.sevostianov, Mosca, 1999, 209-
215. Per la versione su internet v.: http://ancientrome.ru/publik/kofanov/kofan01.htm. Sul ruolo 
delle XII Tavole nell’antichità tarda ved. O. diliBerto, Conoscenza e diffusione delle xii Tavole 
nell’età del basso Impero, in IVS ANTIQVVM 2 (1997), 74-83. Per la versione su internet v.: 
http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/N2Diliberto.htm

35 Ved. L.L. kofanov, Lex e ius, cit., 379-382. 
36 G. franciosi, La versione retorica e la versione giuridica di disposizione delle XII Tavole, 

in IVS ANTIQVVM 10 (2002), 34-39. http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/Franciosi-
Versione-retorica-versione-giuridica-disposizione-XII-tavole.htm.

37 Ved. L.L. kofanov, Lex e ius, cit., 436-440.
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popolo e del senato romano, ma principalmente a piena disposi-
zione degli imperatori. Per tale ragione i lavori dei giuristi classici 
si sono incentrati essenzialmente sul diritto privato anziché sul di-
ritto pubblico. E gli imperatori sviluppavano il diritto pubblico. In-
fatti, se nel Digesto la quantità dei testi di diritto pubblico non su-
pera il 10%, nel Codice giustinianeo ci sono circa la metà dei testi 
con tale oggetto. Tuttavia, il diritto pubblico imperiale era molto 
diverso da quello repubblicano e gli imperatori non avevano l’abi-
tudine di fare rinvii alle XII Tavole. Anche la religione cristiana ha 
messo da parte molti dei trattati giuridici precedenti di diritto sacro 
e di diritto pubblico.

Concordo con L. Amirante nell’affermare che i dati certi sul col-
locamento delle leggi nel codice sono assai pochi38. I rimandi al com-
mento di Labeone alle XII Tavole, di Elio Gallo e Sabino sono abba-
stanza ipotetici, perché non si è conservato praticamente nulla39 della 
struttura delle opere di questi autori. Secondo i dati diretti degli au-
tori antichi possiamo affermare solo quanto segue. Prima di tutto, 
Dionigi di Alicarnasso (Dionys. II. 27) mostra che la norma sulla 
triplice mancipatio del figlio era collocata nella IV Tavola. Quindi, 
secondo Cicerone (Cic. de. rep. 2. 25. 64) le norme sui riti funebri 
erano situate nella X Tavola. Lo stesso Cicerone racconta che in una 
delle due ultime Tavole c’era la norma che vietava il matrimonio tra 
patrizi e plebei (Cic. de rep. 2. 37). Finalmente, secondo Macrobio e 
Cicerone, nelle ultime due Tavole era collocata anche la norma sul 
calendario romano40. L. Amirante aggiunge altre due norme a questo 
breve elenco41. Si tratta della famosa norma della I Tavola “Si iN iUS 
vOcAT”. Nella storiografia romanistica domina l’opinione che il te-
sto delle XII Tavole cominciasse proprio con questa frase. A tale con-
clusione si giunge sulla base del seguente frammento di Cicerone 
(Cic. de rep. 2. 4. 9):

“A parvis enim, Quinte, didicimus “sI IN IUs vOcAT” atque eius modi 
leges alias nominare.”

38 L. amirante, Per una palingenesi delle XII Tavole, in index 18 (1990), 391.
39 O. diliBerto, Materiali per la palingenesi delle XII Tavole, Cagliari, 1992, 9 ss.
40 Macrob. Sat. I. 13. 21: Tuditanus refert… Xuiros, qui decem tabulis duas addiderunt, de in-

tercalando populum rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. Cic. Ad Att. VI. 1. 8: E quibus 
(libris de rep.) unum ιϑστορικοϖν requiris de Cn. Flauio Anni f. ille uero ante xuiros non fuit: 
quippe qui aedilis curulis fuerit, qui magistratus multis annis post Xuiros institutus est. Quid ergo 
profecit, quod protulit fastos? Occultatam putant quodam tempore istam tabulam, ut dies agendi 
peterentur a (paucis).

41 L. amirante, op. cit., 391 ss.
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Però, il contenuto del brano di Cicerone su “sI IN IUs vOcAT” 
non permette, - come giustamente nota O. Diliberto42 - di giungere ad 
una conclusione univoca sulla collocazione di questa norma nella I 
Tavola. Eppure, in questo brano Cicerone non scrive niente sulle 
stesse XII Tavole o sulla disposizione della norma “sI IN IUs vO-
CAT” nel codice decemvirale. Sulla base di questo brano è possibile 
affermare soltanto che quella norma era molto in uso tra romani nel I 
secolo a.C.43 L. Amirante parla anche della norma sul “dies diffisus”, 
la quale abitualmente è ascritta alla seconda legge della II Tavola44. 
Però, nel testo di Festo (Fest. Reus. P. 336 L.) si tratta della legge di 
Numa45. Certamente, le altre fonti mostrano che la norma sul “dies 
diffisus” era presente anche nelle XII Tavole, ma non è dato sapere 
attraverso queste citazioni, dove fosse situata.

A proposito del commento di Gaio alle XII Tavole, non è possibile 
fare a meno di ricorrere a supposizioni per l’utilizzo dei 29 brevi 
brani, conservati nei 6 libri gaiani, perché non ci è dato conoscere, 
praticamente nulla della stessa opera. Per di più, Gaio46 all’inizio del 
suo commento scrive:

D. 1. 2. 1: Facturus legum vetustarum interpretationem necessario prius 
ab urbis initiis repetendum existimavi…

Quindi, la gran parte del suo primo libro, - se non tutto il libro, - 
evidentemente era dedicata ai commentari delle leggi regie. Di per sé 
ciò testimonia che il modello, secondo il quale il libro gaiano aveva 
2 Tavole del codice decemvirale47, non si può usare. Purtroppo, non 

42 O. diliBerto, Il commento di Gaio alle XII Tavole, in index 18 (1990), 415, 391.
43 È necessario, tuttavia, notare che Gaio parla della norma si in ius vocat nel primo libro del 

suo commento alle XII Tavole (D. 2. 4. 18; 2. 4. 20; 22; 50. 16. 233 pr.). Certamente, ciò non 
significa che questa norma era presente nel codice decemvirale, ma è chiaro che essa era situata 
nelle prime due tavole. Qui è necessario sottolineare che la norma si in ius vocat fu messa con il 
diritto pubblico. O. Behrends giustamente nota che nel periodo arcaico solamente il console (più 
tardi il pretore) aveva il diritto di «in ius vocare» e ciò grazie soltanto alla sua capacità carisma-
tica di mettere il suo imperium a disposizione degli altri cittadini (o. Behrends, Der 
Zwölftafelprozess: Zur Geschichte des römischen Obligationenrechts, Göttingen, 1974, 19–31). 
Mi pare che Cicerone non a caso menziona questa norma nel suo libro sul diritto sacro. È impor-
tante anche sottolineare che nel Codice e nel Digesto giustinianei la norma «de in ius vocando» 
si trova sempre subito dopo le norme “de officiis” dei magistrati. 

44 L. amirante, op. cit., 391.
45 Su questa norma ved. L.L. kofanov, Lex e ius, cit., 82 ss.
46 D. 1. 2. 1: Facturus legum uetustarum interpretationem necessario prius ab urbis initiis re-

petendum existimaui, non quia uelim uerbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus 
animaduerto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei 
potissima pars principium est. 

47 M. voigt, Die XII Tafeln. Geschichte und system des civil- und criminal-rechtes, wie –pro-
zesses, Lpz., 1883, I, 56.
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abbiamo altri commenti di tale tipo, i quali siano conservati in consi-
derevole parte.

Dunque, si può essere d’accordo nell’affermare che il sistema mo-
derno delle XII Tavole, purtroppo, ha un carattere congetturale. Ho 
già mostrato in precedenza che una certa parte delle XII Tavole era 
dedicata al diritto pubblico. Con rincrescimento, conosciamo solo 
molto poco delle norme di diritto pubblico decemvirale. Prima di 
tutto, è necessario richiamare ancora una volta l’attenzione sul brano 
di Dionigi di Alicarnasso (Dionys. II. 27. 3), in cui si tratta della norma 
della legge di Romolo, poi trasferita nelle XII Tavole. In relazione a 
ciò, è fondamentale sottolineare che il codice decemvirale era nient’al-
tro che la fissazione dei 
. Non è necessario, certamente, comprendere la proposizione 
“tutti gli usi e le leggi degli avi” nel senso stretto della parola, ma è 
chiaro che nelle XII Tavole vi era la diretta utilizzazione delle norme 
tra il VIII ed il V sec. a.C. e il loro ordine di sistematizzazione.

Quanto al possibile sistema dell’esposizione delle leggi di diritto 
pubblico, qui si deve, a mio avviso, ricordare la definizione classica 
di Ulpiano (D. 1. 1. 1. 2), secondo la quale al primo posto c’è lo “ius 
sacrum”, al secondo lo “ius sacerdotium”, e poi lo “ius magistra-
tuum”. Un ordine quasi del tutto uguale possiamo trovarlo nel libro 
“De legibus” di Cicerone. Nella storiografia moderna domina l’opi-
nione che i trattati “De republica” e “De legibus” siano soltanto la 
riproduzione più o meno fedele di scritti di filosofi greci e, prima di 
tutto, di Platone. Infatti, Cicerone stesso afferma di aver seguito Pla-
tone nella forma dell’esposizione dei suoi pensieri (dialogo), ma nello 
stesso tempo sottolinea che l’imitazione aveva riguardato solo la 
forma, ma niente affatto il contenuto. A mio avviso, non è possibile 
affermare con certezza che Cicerone avesse utilizzato come modello 
per le sue leggi “ideali” i filosofi greci. Eppure quest’autore è rino-
mato per la sua ammirazione verso le leggi e verso gli usi degli avi. 
In generale l’oratore ha cercato l’ideale dell’ordinamento statale pro-
prio nell’epoca arcaica di Roma. Come egli stesso afferma, scrisse le 
sue leggi in lingua arcaica per imitare il più famoso, a suo avviso, 
codice delle XII Tavole (Cic. de leg. 2. 18). E al contrario, Cicerone 
ritenne tutte le legislazioni greche troppo primitive in comparazione 
con le XII Tavole (Cic. De orat. I. 44. 197).

Nel trattato “De legibus”, usato ancora dagli umanisti del XVI 
secolo per la palingenesi delle XII Tavole, il quale, purtroppo, non si 
è conservato totalmente (abbiamo il primo, il secondo libro e gran 
parte del terzo, di un opera con non meno di 6 libri), sono rappresen-
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tate due parti delle sue leggi “ideali”. La prima parte è dedicata al 
diritto dei sacrifici, ai riti ed ai sacerdoti, la seconda al diritto dei 
magistrati48. Si può presumere che, dal punto di vista dei romani, la 
parte più importante della legislazione era presente non solo nella 
prima parte delle leggi di Cicerone, ma anche in quella delle XII Ta-
vole. E il diritto dei cittadini romani stessi o “ius populi Romani” 
inizia solo dalla III parte49.

Nello stesso tempo abbiamo un altro modello, quello della legisla-
zione di Numa Pompilio, adottato da Dionigi d’Alicarnasso, che fa 
attenzione specialmente all’ordine di esposizione delle leggi. Egli di-
vide tutta la legislazione di Numa in 2 parti principali: prima parte – 
delle leggi di religione (perˆ t¦ qe‹a nomoqes…a)50, seconda parte 
– delle molteplici leggi sulla vita privata dei cittadini romani (tÕn 
˜k£stou b…on)51.

Cosí, abbiamo due modelli per ricostruire l’esposizione delle leggi 
pubbliche nelle XII Tavole. 1). Le leggi di Numa Pompilio, delle 
quali conosciamo la struttura da Dionigi di Alicarnasso. 2). Le leggi 
“ideali” di Cicerone nel trattato “De legibus”. La considerazione dei 
due modelli del sistema del diritto romano arcaico permette di con-
fermare la possibilità di una palingenesi del diritto pubblico. Il mo-
dello di Dionigi d’Alicarnasso corrisponde al sistema del diritto del 
VII - V sec. a.C., cioè del periodo anteriore alle XII Tavole. Lo svi-
luppo del diritto pubblico, la sua separazione graduale da quello pri-
vato, il quale si svilupava altresí molto intensamente, ha causato 
un’evoluzione di tutto il diritto durante il V – II sec. a.C. A mio av-
viso, pietra angolare di tale evoluzione furono le XII Tavole, usate 
cosí spesso da Cicerone. Nello stesso tempo, il modello di Cicerone 
corrisponde al diritto del periodo dal V al I sec. a.C., cioè successivo 
alle XII Tavole, alla base del quale vi è certamente la legislazione 

48 Ved. L.L. kofanov, Antiquitates rerum humanarum et divinarum di varrone e il sistema del 
diritto pubblico romano, in IVS ANTIQVVM 17 (2005), 45 ss. Per la versione italiana v. http://
www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Kofanov-Varro-antiquitates-diritto-pubblico-romano.htm; см. так-
же: http://www.dirittoestoria.it/4/Tradizione-Romana/Kofanov-Palingenesi-documenti-sacerdotali-
romani.htm

49 Cic. de leg. 3. 20. 48-49: De iure populi Romani, quem ad modum instituisti, dicendum nihil 
putas?… Faciam breuiter si consequi potuero… Nos autem de iure naturae cogitare per nos atque 
dicere debemus, de iure populi Romani, quae relicta sunt et tradita.

50 Dionys. II. 63. 4: perilabën d� ¤pasan t¾n perˆ t¦ qe‹a nomoqes…an grafa‹j die‹len 
e„j Ñktë mo…raj, Ósai tîn ƒerîn Ãsan aƒ summor…ai.

51 Dionys. II. 74. 1: T¦ d‘ e„j eÙtšlei£n te kaˆ swfrosÚnhn ¥gonta tÕn ˜k£stou b…on 
kaˆ e„j ™piqum…an katast»santa tÁj fulattoÚshj ™n Ðmono…v t¾n pÒlin dikaiosÚnhj 
ple‹sta Ósa, t¦ m�n ™ggr£foij perilhfqšnta nÒmoij, t¦ d‘ œxw grafÁj e„j ™pithdeÚseij 
¢cqšnta kaˆ sunask»seij cron…ouj· V. anche L.L. kofanov, Lex e ius, cit., 79 ss.
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decemvirale, nonché quella di Numa Pompilio. La differenza tra i 
due sistemi non è però cosí profonda52.

Infine, come modello per la ricostruzione del sistema delle XII 
Tavole si possono utilizzare le leggi municipali del I sec. a.C. – primo 
secolo d.C., che erano un tipo di legislazione fondamentale, cioè la 
“costituzione” del municipio. Anche in queste leggi il diritto sacro e 
il diritto pubblico sono al primo posto. Però, per decidere della pos-
sibilità di usare le leggi municipali nella palingenesi decemvirale è 
necessario rivolgerci alla storia della civitas romana repubblicana e 
del suo rapporto con gli alleati o municipi tra il V ed il I secolo a.C. 
Prima di tutto guardiamo alla definizione di civitas romana, sulla 
quale si è scritto moltissimo nella storiografia moderna53. La defini-
zione di civitas è strettamente connessa alla concessione della cittadi-
nanza romana nel territorio d’Italia. Secondo la definizione di Cice-
rone civitas è “la constitutio populi”54, è un “Coetus … hominum iure 
sociati”55. Bisogna sottolineare il ruolo di essenzialità del diritto per 

52 Perciò, non a caso nel trattato De legibus Cicerone dice delle sue leggi: Cic. De leg. II. 10. 
23: sed, uti mihi quidem uidetur, non multum discrepat ista constitutio religionum a legibus 
Numae nostrisque moribus.

53 S.L. utcenko, Politiceskie ucenija drevnego Rima, Mosca, 1977, 18-41; E.M. Štaerman, 
Ot grazdanina k poddanomu, in Kultura drevnego Rima. Red. E.s.Golubtzova, 1, Mosca, 1985, 23 
s.; id., K probleme vozniknovenija gosudarstva v Rime, in vDI 2 (1989), s. 76-94; id., K itogam 
diskussii o rimskom gosudarstve, in vDI 3 (1990), 68-75; I.L. mayak, K voprosu o sotzialnoj 
strukture i politiceskoj organizatzii arhaiceskogo Rima, in vDI 2 (1989), 94-97; id., Populus, 
cives, plebs načala respubliki, in vDI 1 (1989), 66-81; N.N. truchina, Rimskaja civitas iii-ii vv. 
do n.e.: archaičnyj ranneklassovyj sotzium ili gosudarstvo?, in vDI 4 (1989), 74 сл.; A.L. 
smyschliaev, Antičnue grazdanskie obsciny: otsutstvie ili osobyj tip gosudarstvennosti, in vDI 2 
(1989), 99 сл.; Ju.G. Černysciov, Rannerimskoe gosudarstvo ili ‘bezgosudarstvennaja obscina 
grazdan”? in vDI 2 (1990), 131 сл.; T. mommsen, Römisches staatsrecht, III. 1. Lpz., 1888, 6; 
A. Bernardi, i ‘cives sine suffragio’, in Ath. 16 (1938), 239 ss.; A.N. sherWin-White, The 
Roman Citizenship, Oxford, 1939. passim; F. de fisscher, La cittadinanza romana, in AUCA 3 
(1948-1949), 1 ss.; F. de martino, Storia della costituzione romana, I, Napoli, 1958, 108 ss., 117 
ss., 202 ss.; U. coli, Civitas, in NNDi III (1959), 338 ss.; A. alföldi, Early Rome and the Latins. 
Michigan, 1963,1 ss.; P. catalano, Linee del sistema, cit., 89-133; id., Populus Romanus, cit., 
102-117; C. nicolet, Le métier de citoyen dans la republique romaine, Paris, 1976, 71 ss., 82 ss., 
126-228, 429 s.; a. lurasschi, Foedus, ius Latii, civitas, 1979. passim; Legge e società nella 
repubblica romana [Eds. f.serrao], Napoli, 1981, 51 ss.; id., Diritto privato, economia e società 
nella storia di Roma, Napoli, 1987, 319-328; A. magdelain, Remarques sur la société romaine 
archaїque, in Ius imperium auctoritas: etudes de droit romain, Roma: Ecole francaise de Rome, 
1990, 429-451; L. capogrossi colognesi, Dalla tribú allo stato (Le istituzioni dello stato citta-
dino), Roma, 1990, 191-195; id., Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell’800, Roma, 
1994, 25 ss.; 286 ss.; 343-359; G. franciosi, Famiglia e persone in Roma antica dall’età arcaica 
al principato, Torino, 1995, 233-237.

54 Cic. De rep. I. 41: Omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae … 
populi res est. 

55 Cic. De rep. VI. 13: coetus … hominum iure sociati, quae civitates appellantur. Cfr.: Macr. 
Somn. VII. 1. 13; Apul. Plat. 2, 24 secundum Platonem civitatem esse convictum (coniunctam 
codd.) inter se hominum plurimorum eqs.; Mar. Victorin. rhet. I. 1 p. 158, 12: Est … civitas col-
lecta hominum multitudo ad iure vivendum. 
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la fondazione della civitas, che è vista come una societas iuris56. Pro-
prio nelle leggi si trova tutta la res publica di qualsiasi civitas e pro-
prio le leggi devono definire e strutturare l’unione dei cittadini57. 
Come giustamente nota G. Franciosi, gli elementi della civitas elen-
cati da Cicerone, sono tipici della definizione dell’antica citta-Stato58: 
ci sono le leggi, i diritti, gli usi, la votazione e la giustizia, ma anche 
la stessa res publica, cioè “il foro, i templi, i portici, le strade… la 
proprietà (communis) e gli interessi d’affari”. Il contemporaneo di 
Cicerone, Verrio Flacco, nota che il termine civitas si usa non solo 
per indicare una città, un luogo o una moltitudine di uomini, ma an-
che come sinonimo di diritto (ius)59. Anche Cicerone sottolinea che 
una società senza leggi, tribunali, usi e magistrati non è una civitas60. 
Al punto che, mostrando la differenza tra le parole urbs, oppidum e 
civitas, egli dice che civitas ad leges pertinet61.

Dunque, in alcuni contesti il termine civitas può essere tradotto 
come sinonimo di leggi, o nel senso più ampio come “ordinamento 
statale”, cioè con un termine che include le leggi, gli usi, la giustizia 
ed i magistrati romani o di qualsiasi altro popolo. Senza dubbio, tale 
significato si incontra nelle fonti letterarie della storia romana repub-
blicana. Cosí, Livio parlando della secessione della plebe nel 494 
a.C. nota che grazie a quella “duas ciuitates ex una factas; suos cui-
que parti magistratus, suas leges esse”62. Anche Pomponio scrive che 

56 Cic. De rep. I, 49: Quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem legis aequale, quo 
iure societas civium teneri potest, cum par non sit condicio civium? si enim pecunias aequari non 
placet, si ingenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria debent esse eorum inter se, qui 
sunt cives in eadem re publica. Quid est enim civitas nisi iuris societas civium? 

57 Cic. De off. III. 23: Neque vero hoc solum natura, id est iure gentium, sed etiam legibus 
populorum, quibus in singulis civitatibus res publica continetur, eodem modo constitutum est, ut 
non liceat sui commodi causa nocere alteri. Hoc enim spectant leges, hoc volunt, incolumem esse 
civium coniunctionem. 

58 G. franciosi, op. cit., 235. Cic. De off. I. 17. 53: Interius etiam est eiusdem civitatis; multis 
enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, 
consuetudines praeterea et familiaritates multisque cum multis res rationesque contractae. 

59 Gell. XVIII, 7, 5 (ex verri Flacci, ut existimatur, libro) civitatem et pro loco et oppido et pro 
iure quoque omnium et pro hominum multitudine dici. 

60 Cic. Parad. 27: Quae est enim civitas? omnisne conventus etiam ferorum et immanium? 
omnisne etiam fugitivorum ac latronum congregata unum in locum multitudo? Certe negabis. Non 
igitur erat illa tum civitas, cum leges in ea nihil valebant, cum iudicia iacebant, cum mos patrius 
occiderat, cum ferro pulsis magistratibus senatus nomen in re publica non erat; praedonum ille 
concursus et te duce latrocinium in foro constitutum et reliquiae coniurationis a Catilinae furiis 
ad tuum scelus furoremque conversae, non civitas erat. 

61 Isid. diff. 1, 587: Inter urbem et civitatem ita distinguit cicero, ut urbem moenia civitatis 
significent, civitas incolas urbis. nam ad Dolabellam sic scripsit (epist. 9, 14, 8): liberasti … et 
urbem periculo et civitatem metu eqs. porro oppidum ad habitantes pertinet, civitas ad leges, urbs 
ad utrumque. 

62 Liv. II. 44. 9: duas ciuitates ex una factas; suos cuique parti magistratus, suas leges esse.
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“civitas fundaretur legibus” delle XII Tavole63. In relazione a ciò è 
importante domandarci: in che senso Livio, descrivendo la storia di 
Roma del IV e del III sec. a.C., usa le espressioni civitatem dare o 
civitatem sine suffragio dare64? Abitualmente queste espressioni si 
traducono come “dare la cittadinanza” o “dare la cittadinanza sine 
suffragio” 65. Però, tale traduzione non sempre è adeguata al contesto 
concreto. Bisogna sottolineare che Livio non confondeva in nessun 
caso i termini civitas e civitas sine suffragio; perciò, parlando della 
civitas, egli si riferiva al complesso dei diritti di cittadinanza, inclu-
dendo il diritto di votazione attiva (ius honorum) e passiva (suffra-
gium). Di conseguenza, i nuovi cittadini, ricevendo la civitas romana, 
dovevano essere inclusi nella tribus romana e, se si trattava della 
cittadinanza di una citta-Stato, era necessario creare una nuova tri-
bus. Infatti, è noto che tra il 504 ed il 241 a.C. erano state create 15 
nuove tribus66, però, solo in 2 casi queste tribù erano composte dalle 
gentes, aggiunte ai romani da altre civitates: nel 50467 e nel 387 a.C. 
68. In un solo caso nuove tribù furono create nelle terre di prefettura, 

63 D.1.2. 2. 4: Placuit publica auctoritate decem constitui viros, per quos peterentur leges a 
Graecis civitatibus et civitas fundaretur legibus. 

64 V. Liv. VI. 33. 6 (377 a.C.): incensos ea rabie impetus Tusculum tulit ob iram, quod deserto 
communi concilio Latinorum non in societatem modo Romanam sed etiam in ciuitatem se dedis-
sent; Liv. VIII. 11. 16: (341 a.C.) equitibus campanis ciuitas Romana data, monumentoque ut 
esset, aeneam tabulam in aede castoris Romae fixerunt; Liv. VIII. 14. 2-4 (338 a.C.): Lanuuinis 
ciuitas data sacraque sua reddita, cum eo ut aedes lucusque sospitae Iunonis communis Lanuuinis 
municipibus cum populo Romano esset. Aricini Nomentanique et Pedani eodem iure quo Lanuuini 
in ciuitatem accepti. Tusculanis seruata ciuitas quam habebant crimenque rebellionis a publica 
fraude in paucos auctores uersum; Liv. VIII. 14. 9 (338 a.C.): naues inde longae abactae inter-
dictumque mari Antiati populo est et ciuitas data; VIII. 14. 10 (338 a.C.): Campanis equitum 
honoris causa, quia cum Latinis rebellare noluissent, Fundanisque et Formianis, quod per fines 
eorum tuta pacataque semper fuisset uia, ciuitas sine suffragio data; Liv. VIII. 17. 12 (332 a.C.): 
Romani facti Acerrani lege ab L. Papirio praetore lata, qua ciuitas sine suffragio data; Liv. VIII. 
19. 11 (330 a.C.): Fundis pacem esse et animos Romanos et gratam memoriam acceptae ciuitatis; 
Liv. VIII. 21. 10 (329 a.C.): itaque et in senatu causam obtinuere et ex auctoritate patrum latum 
ad populum est ut Priuernatibus ciuitas daretur; Liv. X. 1. 1 (303 a.C.): Eodem anno Arpinatibus 
Trebulanisque ciuitas data.

65 См., например: МоММзен Т., История Рима. Т. 1. М.-Л., 1936, С. 323 сл.; Маяк И.Л., 
Взаимоотношения Рима и италийцев в III-II вв. до н.э. М., 1971. С. 40 сл.; 51, 63; A. 
ziolkoWski, Storia di Roma, Milano, 2000, 108 ss.

66 Liv. VII. 15. 11 (358 г. до н.э): Eodem anno duae tribus, Pomptina et Publilia, additae; Liv. 
VIII. 17. 11-12 (332 a.C.): eodem anno census actus nouique ciues censi. tribus propter eos ad-
ditae Maecia et scaptia… Romani facti Acerrani lege ab L. Papirio praetore lata, qua ciuitas sine 
suffragio data; Liv. IX. 20. 6 (318 a.C.): et duae Romae additae tribus, vfentina ac Falerna; Liv. 
X. 9. 14 (299 a.C.): … tribusque additae duae, Aniensis ac Terentina; Liv. Perioch. XIX. 27 (241 
a.C.): duae tribus adiectae sunt, velina et Quirina.

67 Liv. II. 16. 5: His (Claudiis) ciuitas data agerque trans Anienem; Liv. II. 21. 7: Romae tribus 
una et uiginti factae.

68 Liv. VI. 4. 4 (388 a.C.): Eo anno in ciuitatem accepti qui veientium capenatiumque ac 
Faliscorum per ea bella transfugerant ad Romanos, agerque his nouis ciuibus adsignatus. Liv. 
VI. 5. 8 (387 a.C.): Tribus quattuor ex nouis ciuibus additae, stellatina Tromentina sabatina 
Arniensis; eaeque uiginti quinque tribuum numerum expleuere.
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cioè quelle che avevano civitas sine suffragio (Liv. IX. 20. 5-6). In 
tutti gli altri casi, quando la civitas era concessa ad una o ad un’altra 
città-Stato i romani non erano costretti alla creazione di una nuova 
tribus. Per di più, anche nel II sec. a.C. tutti i latini avevano la citta-
dinanza nelle loro civitates, ma non in Roma, ed il diritto d’immigra-
zione a Roma con ricezione della cittadinanza romana era vietato da 
numerose norme69. Ancora nel I sec. a.C. non era permessa la doppia 
cittadinanza, romana e di un’altra civitas alleata70.

Ma come si può intendere l’espressione civitatem dare, quando 
concerne una città-Stato? Qui si deve ricordare il principale signifi-
cato del termine civitas – che si traduce con “le leggi romane” o in 
senso più ampio – “la costituzione romana”. Di modo che l’espres-
sione civitatem dare non indica che durante il IV ed il III sec. a.C. i 
romani concedevano agli alleati la cittadinanza romana, che preve-
deva la creazione di nuove tribus per nuovi cittadini, la partecipa-
zione ai comizi del popolo romano, al senato ed alle magistrature, ma 
significa soltanto che i romani proponevano agli alleati le proprie 
leggi ed il proprio ordinamento statale. Però, prendendo le leggi ro-
mane, gli alleati salvavano la loro formale indipendenza, la propria 
cittadinanza e l’autogoverno. Infatti, Livio71 nella narrazione degli 
eventi del 305 a.C. afferma che, poiché gli aletrini i verulani e i fe-
rentini si rifiutavano di prendere la civitas romana, i romani conces-

69 Liv. XXXIX. 3. 4-6 (187 a.C.): Legatis deinde sociorum Latini nominis, qui toto undique ex 
Latio frequentes conuenerant, senatus datus est. his querentibus magnam multitudinem ciuium 
suorum Romam commigrasse et ibi censos esse, Q. Terentio culleoni praetori negotium datum 
est, ut eos conquireret, et quem c. claudio M. Liuio censoribus postue eos censores ipsum par-
entemue eius apud se censum esse probassent socii, ut redire eo cogeret, ubi censi essent. hac 
conquisitione duodecim milia Latinorum domos redierunt, iam tum multitudine alienigenarum 
urbem onerante; Liv. XLI. 8. 6-12 (177 a.C.): mouerunt senatum et legationes socium nominis 
Latini… summa querellarum erat, ciues suos Romae censos plerosque Romam commigrasse; 
quod si permittatur, perpaucis lustris futurum, ut deserta oppida, deserti agri nullum militem dare 
possint… haec impetrata ab senatu; Liv. XLI. 9. 1-12 (177 a.C.): Legem dein de sociis C. Claudius 
tulit <ex> senatus consulto et edixit, qui socii [ac] nominis Latini, ipsi maioresue eorum, M. 
claudio T. Quinctio censoribus postue ea apud socios nominis Latini censi essent, ut omnes in 
suam quisque ciuitatem ante kal. Nouembres redirent. 

70 Cic. Pro Balb. XI. 27: Iure enim nostro neque mutare civitatem quisquam invitus potest, 
neque si velit mutare non potest, modo adsciscatur ab ea civitate cuius esse se civitatis velit. Ut, 
si Gaditani sciverint nominatim de aliquo cive Romano ut sit is civis Gaditanus, magna potestas 
sit nostro civi mutandae civitatis, nec foedere impediatur quo minus ex civi Romano civis 
Gaditanus possit esse. 28. Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest; non esse 
huius civitatis qui se alii civitati dicarit potest. 

71 Liv. IX. 43. 22-23: Hernicorum tribus populis, Aletrinati verulano Ferentinati, quia malu-
erunt quam ciuitatem, suae leges redditae conubiumque inter ipsos… permissum. Cfr.: Liv. IX. 
45. 7-8: quod quanto opere optandum foret, Hernicos docuisse, cum quibus licuerit suas leges 
Romanae ciuitati praeoptauerint; quibus legendi quid mallent copia non fuerit, pro poena neces-
sariam ciuitatem fore; Liv. XXVI. 24. 3: M. Ualerius Laeuinus … adiecissetque iam inde a 
maioribus traditum morem Romanis colendi socios, ex quibus alios in ciuitatem atque aequum 
secum ius accepissent, alios in ea fortuna haberent ut socii esse quam ciues mallent. 
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sero loro le proprie leggi. Dunque, in questo brano Livio utilizza ci-
vitas come sinonimo di leges.

Lo stesso Livio spiega il significato dell’espressione civitatem sine 
suffragio dare: nel 305 a.C. gli anagnini, che muovevano guerra ai 
romani, ricevettero soltanto la civitas sine suffragio e perciò persero il 
diritto ad avere un proprio senato e ad eleggere propri magistrati72. 
Ma, fu permesso loro di vivere secondo le leggi romane ed avere una 
proprietà pubblica (res publica), mentre i magistrati erano nominati da 
Roma. Anche Dionigi d’Alicarnasso spiega il significato del civitatem 
dare, usando al posto della parola civitas il termine greco  
Cosí, egli utilizza la frase   nel caso dei 
cittadini di Fundi e di Formiae, i quali secondo Livio ricevettero la 
civitas sine suffragio nel 338 a.C. Ed il termine , analogo 
alla parola civitas, è utilizzato dallo stesso non soltanto per i tusculani, 
che ricevettero la costituzione romana nel 381 a.C.74, ma anche per i 
latini e gli ernici dopo il Foedus Cassianum del 493 a.C.75 È chiaro 
che Dionigi usa una terminologia cosí forte non per mostrare la parte-
cipazione di questi alleati romani nei comizi e nel senato romano, ma 
per descrivere la parità di diritti. Anche Catone il Vecchio, menzio-
nando i cittadini degli antichissimi municipi di Lanuvio e di Tusculo, 
li definisce popoli diversi da quello romano76.

È fondamentale, altresì, l’opinione di Cicerone, secondo il quale 
riguardo agli alleati gli antichi avi romani intendevano la frase civi-
tatem dare come il diritto dei romani di dare, e degli alleati di rice-
vere volontariamente le leggi romane, ma i “nostri avi non volevano 
– scrive Cicerone – che i popoli che stipulavano l’accordo decides-
sero sulla nostra repubblica, sul nostro imperio, sulle nostre vittorie, 
sul nostro bene” 77.

72 Liv. IX. 43. 24: Anagninis quique arma Romanis intulerant ciuitas sine suffragii latione 
data: concilia conubiaque adempta et magistratibus praeter quam sacrorum curatione interdic-
tum. 

73   - Dionys. XV. 7. 4. 
74 Dionys. XIV. 6. 3: m…an d� pr©xin o„Òmenoi <sunšcein> ¤pantaj toÝj kat¦ suggšneian 

À fil…an pros»kontaj ¢ll»loij t¾n tîn ¢gaqîn „somoir…an, polite…an œgnwsan to‹j 
krathqe‹si car…sasqai, p£ntwn metadÒntej ïn to‹j fÚsei `Rwma…oij metÁn.

75 Dionys. VIII. 77. 2: Lat…noij m�n prîton oÙ mÒnon ¿n Étoun polite…an Ûpatoj ín ™car…
sato œpeiq' “Ernikaj f…louj m�n ¢nq' ØphkÒwn ™po…hse, pol…taj d' ¢nq' Øpotelîn. 

76 Cat. Orig. fr. 58 (apud Prisc. IV. 21): Lucum Dianium in nemore Aricino Egerius Laeuius 
Tusculanus dedicauit dictator Latinus. hi populi communiter: Tusculanus, Aricinus, Lanuuinus, 
Laurens, coranus, Tiburtis, Pometinus, Ardeatis Rutulus. Ved. anche: rosenBerg, Res publica, in 
RE. R. II. H. 1. Stutgart, 1914, s. 648.

77 Cic. Pro Balb. VIII. 20-22: sed totum hoc, iudices, in ea fuit positum semper ratione atque 
sententia, ut, cum iussisset populus Romanus aliquid, si id adscivissent socii populi ac Latini, et 
si ea lex, quam nos haberemus, eadem in populo aliquo tamquam in fundo resedisset, ut tum lege 
eadem is populus teneretur, non ut de nostro iure aliquid deminueretur, sed ut illi populi aut iure 
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Dunque, si può concludere che gli alleati romani dell’epoca re-
pubblicana con la civitas data ricevevano le leggi romane e il sistema 
del diritto romano. È noto che nel 318 a.C. il pretore Lucio Furio 
concesse leges datae ai cittadini di Capua secondo una loro specifica 
richiesta78. Livio sottolinea che dopo Capua fecero lo stesso i citta-
dini di Antium ed anche molte altre città d’Italia, riconoscendo la 
gloria di questa disciplina Romana; perciò “il diritto romano ha rice-
vuto forza in un territorio molto vasto” (iura etiam Romana late pol-
lebant). Nel 205 a.C. a causa della richiesta dei cittadini di Agrigento, 
Scipione concesse le leggi sull’elezione al senato79, nel 197 a.C. Tito 
Quinzio Flaminino concesse le leggi ai Tessali80, nel 131 a.C. Rupilio 
diede le stesse leggi ad Eraclea81, nel 95 a.C. il pretore Gaio Claudio 
Pulcro concesse leggi simili a quelle di Scipione ai cittadini di Ga-
les82, nell’82 a.C. Cornelio Silla concesse le leggi insieme con la cit-
tadinanza romana83 ai petelini, nel 64 a.C. Pompeio il Grande con-
cesse le leggi al popolo della Bithynia84. Si devono ricordare anche le 

eo quod a nobis esset constitutum aut aliquo commodo aut beneficio uterentur. 21. Tulit apud 
maiores nostros legem c. Furius de testamentis, tulit Q. voconius de mulierum hereditatibus, in-
numerabiles aliae leges de civili iure sunt latae; quas Latini voluerunt, adsciverunt; ipsa denique 
Iulia, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent civitatem non 
haberent. In quo magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in iis 
civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferret. Postremo haec vis est istius et iuris et verbi, 
ut fundi populi beneficio nostro, non suo iure fiant. cum aliquid populus Romanus iussit, id si est 
eius modi ut quibusdam populis, sive foederatis sive liberis, permittendum esse videatur ut statu-
ant ipsi non de nostris sed de suis rebus, quo iure uti velint, tum utrum fundi facti sint an non 
quaerendum esse videatur; de nostra vero re publica, de nostro imperio, de nostris bellis, de 
victoria, de salute fundos populos fieri noluerunt. 

78 Liv. IX. 20. 5 (318 a.C.): Eodem anno primum praefecti Capuam creari coepti legibus ab L. 
Furio praetore datis, cum utrumque ipsi pro remedio aegris rebus discordia intestina petissent… 
10. Et postquam res capuae stabilitas Romana disciplina fama per socios uolgauit, Antiatibus 
quoque, qui se sine legibus certis, sine magistratibus agere querebantur, dati ab senatu ad iura 
statuenda ipsius coloniae patroni; nec arma modo sed iura etiam Romana late pollebant. 

79 Cic. In verr. II. 123: Agrigentini de senatu cooptando scipionis leges antiquas habent, in 
quibus et illa eadem sancta sunt et hoc amplius: cum Agrigentinorum duo genera sint, unum 
veterum, alterum colonorum quos T. Manlius practor ex senatus consulto de oppidis siculorum 
deduxit Agrigentum, cautum est in scipionis legibus ne plures essent in senatu ex colonorum nu-
mero quam ex vetere Agrigentinorum. 

80 SC de Melitaeensibus et Narthaciensibus, 16-18, сравн.: Liv. XXXIV. 57. 1. V. anche G. 
rotondi, Leges publicae populi Romani, Roma, 1912, 488.

81 Cic. In verr. II. 125 (131 a.c.): Nam eo (Heracleae) quoque colonos P. Rupilius deduxit, 
legesque similis de cooptando senatu et de numero veterum ac novorum dedit. cfr.: val. Max. vI. 
9. 8: ab hoc (P. Rupilio) postmodum consule leges uniuersi siculi acceperunt; G. rotondi, 
Leges,cit., 489.

82 Cic. In verr. II. 122: Halaesini … L. Licinio Q. Mucio consulibus, cum haberent inter se 
controversias de senatu cooptando, leges ab senatu nostro petiverunt. Decrevit senatus honorifico 
senatus consulto ut iis c. claudius Appi filius Pulcher praetor de senatu cooptando leges conscri-
beret. c. claudius,… leges Halaesinis dedit, in quibus multa sanxit de aetate hominum, ne qui 
minor xxx annis natus, de quaestu, quem qui fecisset ne legeretur, de censu, de ceteris rebus. 

83 CIL. 10. n. 113, 114. См. также: G.rotondi, Leges, cit., 491.
84 Plin. ad Traian. 79; 80; 112; 115-116; Dio. Cass. XXXVII. 20. 2.
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leggi per il popolo di Macedonia85, di Cipro86 e di Creta87. Insomma 
le leges datae d’epoca repubblicana sono ben note e molteplici88.

I romani creando con le XII Tavole la costituzione della civitas nel 
V sec. a.C., la esportarono nel territorio di tutta l’Italia e più tardi in 
tutto l’Impero romano. Essi non cercavano di creare un unico Stato 
territoriale con i popoli conquistati con le armi, ma tra il IV ed il I 
secolo a.C., per mezzo dei trattati internazionali e della popolatità 
delle leggi romane, crearono una confederazione di civitates formal-
mente pari. La conservazione dell’autogoverno nei municipi e nello 
stesso tempo l’unificazione del diritto romano ha dato ai romani la 
possibilità di unire popoli cosí molteplici e diversi. Civitates e res 
publicae dei municipi diventavano le copie di quelle romane89. In 
questo senso nell’Impero romano la differenza tra le coloniae roma-
nae, che dall’inizio vivevano secondo le leggi romane, ed i municipi 
che nel I secolo a.C. presero tutti volontariamente le leggi romane, 
era sparita, perciò Aulo Gellio90 nel II secolo d.C. notava che i ro-
mani già non conoscevano la differenza tra le loro e le antiche leggi 
municipali che erano state cancellate dalla memoria91.

Tornando alle leggi municipali del I sec. a.C. – I sec. d.C., bisogna 
ricordare l’opinione generale della storiografia, la quale ritiene che 
esse erano composte in base ad un modello comune, la cui natura, 
tuttavia, non è chiara92. A mio avviso, è necessario cercare la risposta 

85 Liv. XLV. 31.1: Macedoniae formula dicta cum leges quoque se daturum ostendisset; 32. 7: 
leges Macedoniae dedit cum tanta cura, ut non hostibus uictis, sed sociis bene meritis dare 
uideretur, et quas ne usus quidem longo tempore, qui unus est legum corrector, experiendo ar-
gueret. Cfr.: Iustin. Hist. Philipp. 33. 2. 7.

86 Cic. ad fam. XIII. 48.
87 Liv. Perioch. 100: Q. Metellus perdomitis Cretensibus liberae in id tempus insulae leges 

dedit. 
88 S. Riccobono nota giustamente che le leges datae ripetono quasi in tutto la formula delle 

leges rogatae (Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. ed. S.Riccobono. Pars I. Florentiae, 1968, 
161).

89 T. Mommsen nota correttamente che nell’epoca repubblicana avvenne “la riforma dell’ordi-
namento delle società latine secondo il modello della costituzione romana consolare” (mommsen 
t., istorija Rima, I, Mosca-Leningrado, 1936, 323 s. (in russ.).

90 Gell. XVI. 13. 1-2: ‘Municipes’ et ‘municipia’ uerba sunt dictu facilia et usu obuia, et neu-
tiquam reperias, qui haec dicit, quin scire se plane putet, quid dicat. sed profecto aliud est, atque 
aliter dicitur. 2. Quotus enim fere nostrum est, qui, cum ex colonia populi Romani sit, non et se 
municipem esse et populares suos municipes esse dicat, quod est a ratione et a ueritate longe 
auersum? 3. sic adeo et municipia quid et quo iure sint quantumque a colonia differant, ignora-
mus existimamusque meliore condicione esse colonias quam municipia. 

91 Gell. XVI. 13. 9: simul quia obscura oblitterataque sunt municipiorum iura, quibus uti iam 
per ignotitiam noli queunt.

92 Spicenko N.K. Grazdanskij sostav munizipiev Flavija po dannym lex municipalis irnitana. 
Avtoref. diss. k.i.n. Mosca, 2006, s. 4. Ved. anche H. galsterer, La loi municipal des Romains: 
chimère ou réalité?, in RHD 65-2 (1987), avr.-juin., 181-203; P. le roux, Rome et le droit latin, 
in RHD 76-3 (1998), 315-341; W. simshäuser, La jurisdiction municipale à la lumière de la “lex 
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a tale problema nelle parole di Livio, secondo il quale già alla fine 
del IV sec. a.C. gli alleati romani chiedevano la concessione del di-
ritto e della amministrazione della ‘giustizia’ (Liv. IX. 20. 5; 10).

Tutto ciò rende interessante l’interrogativo su quale fosse il mo-
dello di diritto che ricevevano gli alleati nel IV e nel III sec. a.C.

La risposta può essere unica – le XII Tavole nell’elaborazione dei 
pretori romani93. Infatti, molte norme delle XII tavole si ripetono 
nelle leggi municipali94. Lo studio del contenuto delle tavole di 
bronzo delle leggi municipali permette di pervenire alle seguenti con-
clusioni sulla loro struttura: nella più integra, la lex irnitana, ci sono 
5 parti principali – il diritto dei magistrati, cioè dei duumviri, degli 
edili e dei questori (18-29), il diritto delle curiae (30-44), dei comizi 
popolari e del giudizio sugli affari privati (86-91); la parte quarta, che 
è abbastanza ampia (60-83), è dedicata al governo delle finanze mu-
nicipali ed alla proprietà pubblica. Più o meno lo stesso ordine si 
trova in altre leggi municipali, che ci permettano di aggiungere qual-
cosa alle parti mancanti della lex irnitana. Per esempio, nella lex 
coloniae Genetivae Ursonensis si tratta anche del diritto sacro dei 
pontefici ed degli auguri (66-68) e del carattere, dell’uso delle res 
sacra, cioè del denaro usato soltanto per i sacrifici (65), dell’appalto 
dei beni sacri (69) e dei mezzi per ludi e gli spettacoli religiosi (70-
72). Inoltre, nella lex Malacitana è salva la tavola che contiene 
un’ampia descrizione delle competenze dei comizi popolari (51-59).

In base a ciò si può dire che le caratteristiche delle leggi munici-
pali permettono di comprendere una caratteristica fondamentale del 
diritto pubblico repubblicano: l’esistenza della parte concernente il 
governo delle res publicae. Si può notare anche la divisione sulle res 
in usu communi95 e le res in pecunia communi96. Inoltre, è importante 
sottolineare che il patrimonio municipale era l’oggetto delle obbliga-

Irnitana”, in RHD, 67-4 (1989), 619-650; F. lamBerti, Tabulae Irnitanae: municipalità e ius 
Romanorum, Napoli, 1993; G. luraschi, Sulla lex Irnitana, in SDHi 55 (1989), 349-368.

93 V. L. pellecchi, La legge e il magistrato. intorno a una tecnica normativa romana, in Le 
Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti [cur.m. humBert], Pavia, 2005,51-116; D. 
mantovani, La diei diffissio nella lex Irnitana. contributo all’interpretazione e alla critica te-
stuale del capitolo Lxxxxi, in iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca, V, Napoli, 2001, 
236 ss.; id., il diritto e la costituzione in età repubblicana, in introduzione alla storia di Roma, 
Milano, 2000, 246.

94 V. per esempio: lex coloniae Genetivae, 61 (= lex XII tab. III. 1-4); 73-74 (= lex XII tab. X. 
1); 66 (=lex XII tab. VIII, 26).

95 Si tratta delle strade, dei fiumi, degli aquedotti. V. lex coloniae Genetivae Ursonensis, 75-79; 
lex Malacitana, 62; lex Irnitana, 82-83.

96 V. lex coloniae Genetivae Ursonensis, 82; lex Malacitana, 63-64; 67; lex Irnitana, 60; 63-65; 
71; 76.
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zioni pubbliche d’appalto97 sotto il controllo del senato e del popolo 
del municipio, le quali insieme con il giudizio recuperatorio erano le 
instanze giudiziarie.

Nello schema generale si può rappresentare il sistema del diritto 
pubblico municipale nell’ordine seguente:
1. Diritto sacro diviso tra quello dei sacerdoti (pontefici ed auguri) e 

quello delle res sacrae e dei contratti pubblici d’appalto per il loro 
governo;

2. Diritto dei magistrati, che include le norme sugli stessi magistrati, 
sul senato e sui comizi popolari;

3. Diritto reale del governo delle res publicae con la divisione tra le 
res in usu communi e le res in pecunia communi e con elementi 
del diritto delle obbligazioni pubbliche;

4. Le azioni e la procedura giudiziaria insieme alla divisione inerente 
al iudicium publicum e iudicium privatum98.

L’analisi delle fonti giuridiche, letterarie ed epigrafiche permette 
di concludere che le diverse parti delle fonti giuridiche romane arcai-
che sono salvate in maniera diversa: le norme decemvirali di diritto 
privato non erano moltissime nel codice decemvirale, ma grazie al 
loro commento nella giurisprudenza classica sono molto più cono-
sciute di quelle di diritto pubblico; ma, la terminologia e l’essenza 
arcaica sono modificate. Invece, le norme di diritto pubblico e di di-
ritto sacro sono più salve nella tradizione letteraria degli storici e 
degli antiquari i quali cercavano, però, di comprendere proprio il si-
gnificato arcaico del termine o della norma decemvirale. La partico-
larità della storiografia della palingenesi delle XII Tavole durante la 
fine del Settecento e dell’Ottocento, quando il diritto sacro era escluso 
dal diritto come tale e il diritto pubblico era estraneo all’attenzione 
dei romanisti rispetto al diritto privato ed all’ idea della proprietà 
privata assoluta, spiega la disarmonia della ricerca scientifica di que-
ste due parti principali delle XII tavole. A mio avviso, la rinnova-
zione della palingenesi scientifica delle norme del diritto pubblico e 

97 V. lex coloniae Genetivae Ursonensis, 80: negotii publice in colonia de decurionum senten-
tia datum erit…; lex Malacitana, 67: rationes communes negotiumve…; lex Irnitana, 18: negotium 
commune municip{i}um…; 45: quive rationes negoti[ave] communia…; 67: rationes communes 
negotiumve…; 76: decu/riones conscriptive negotium dederint decreverint…

98 Del iudicium publicum v. lex Malacitana, 66: de ea decurionum conscriptorumve iudicium 
esto…; lex Irnitana, 68: causam publicam agant iique qui ita lecti erunt tem/pus ab decurionibus 
conscripti(s)ve quo [caus]am cognoscant actio…; 71: in iudicio publico testimonium dicere… Del 
iudicium privatum ved.: lex Irnitana, 86: iudices rerum privatarum; 87: de re privata lis contro-
versiave, 91: de re privata iudices arbitri … legis iuliae quae de iudiciis privatis. 
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sacro nel codice decemvirale permetterà di correggere la disarmonia 
nello studio non solo del diritto romano arcaico, ma del sistema del 
diritto europeo in generale.

01_annali_taranto_txt.indd   32 19-01-2009   8:24:11



Sommario: 1. Il recupero dei rifiuti funzionale alla conservazione dell’ambiente: 
l’uso delle discariche. – 2. La nozione di rifiuto: normativa e problematiche di 
applicazione. – 3. L’excursus normativo del tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi. – 4. L’esperienza comunitaria: modelli a confronto.

1. Nell’attuale contesto sociale la questione ambientale sta sempre più 
assumendo gli aspetti di lotta titanica tra forze (egemoni) del capitali-
smo e le esigenze del territorio e, in ultima analisi, della natura1. Tutta-
via la maturazione di una coscienza “ambientale”, fondata sulla consa-
pevolezza che l’uomo non è fuori e sopra la natura, ma ne è parte 
integrante, ha indotto il legislatore ad intervenire ripetutamente in ma-
teria2, ponendo limiti e divieti, finalizzati al contenimento o al controllo 
della formazione dei rifiuti, istituendo servizi pubblici di raccolta, tra-
sporto, smaltimento e riciclaggio degli stessi ovvero definendo sistemi 
di conferimento e caratteristiche degli impianti di trattamento.

In tale ámbito il d. lgs. 13 gennaio 2003 n. 363 ha fissato le moda-
lità di adeguamento alla norma comunitaria di riferimento (direttiva 
1999/31 CE del Consiglio del 26 aprile 1999).

1 s. tafaro, Indirizzo di saluto, in Atti del convegno “La protezione ambientale tra tecnologia 
e legislazione” - Taranto 23 novembre 2005, Martina Franca, 2007, 9 ss. 

2 p. giampietro, “Rifiuti (smaltimento dei)”, in ED., XL Milano, 1989, 786 ss. 
3 D. lgs 13 gennaio 2003 n. 36, in GURI n. 59 del 12 marzo 2003 SO n. 40, concernente 

l’attuazione della direttiva 1999/31 CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di 
rifiuti, in GUcE n. L 182 del 16 luglio 1999. L’art. 1 c. 184 della legge n. 296 del 27 dicembre 
2006 (Legge Finanziaria 2007), in GURI n. 244 del 27 dicembre 2006 n. 299, SO ha prorogato il 
termine di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6 del citato decreto legislativo al 31 di cembre 2007. L’art. 
6 del d. l. del 28 dicembre 2006 n. 300 (decreto milleproroghe) ha prorogato al 31 dicembre 2008 

MArio AnGiulli

LA FISCALITà AMBIENTALE  
NELLA NORMATIVA INTERNA  

E COMUNITARIA SUI CONFERIMENTI  
IN DISCARICA
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L’art. 1, nell’riproporre le finalità ambientali di cui all’art. 2 del d. 
lgs 5 febbraio 1997 n. 224, stabilisce le misure atte a prevenire o a 
ridurre l’inquinamento delle acque, del suolo e dell’atmosfera nonché 
i rischi per la salute umana risultante dalle discariche di rifiuti du-
rante l’intero ciclo di vita della discarica.

L’art 2, definisce alla lettera g “discarica” qualsiasi area adibita a 
smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel 
suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adi-
bita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, 
nonché qualsiasi area ove i rifiuti siano sottoposti a deposito tempora-
neo per più di un anno, escludendo da tale definizione gli impianti in 
cui i rifiuti siano scaricati al fine di essere preparati per il successivo 
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo 
stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo 
inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in 
attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

Si considera pertanto discarica abusiva sia l’attività priva dei requi-
siti definitori di cui al citato art. 2 sia l’attività esercitata in via continua-
tiva senza la prescritta autorizzazione. L’illecito si verificherebbe anche 
nel caso in cui il gestore, pur essendo titolare di autorizzazione, utilizzi 
per l’attività di discarica un area diversa da quella cui si riferisce il 
provvedimento di autorizzazione, in quanto l’individuazione dell’area 
di ubicazione dell’impianto per l’espletamento di una gestione di rifiuti, 
essendo inerente alla valutazione della idoneità di tale luogo allo scopo 
richiesto, costituirebbe elemento essenziale del provvedimento.

Per quanto attiene al deposito dei rifiuti nelle cosiddette “ecopiaz-
zole o isole ecologiche”, sembra risultare difforme l’orientamento 
della Suprema Corte da quello dottrinario.

Se infatti la Cassazione richiede rigorosamente un “titolo abilita-
tivo” per la gestione di tali siti5, la dottrina invece6, condividendo 

la disciplina del conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13. 000 kj/
kg, già introdotta dal d. lgs del 13 gennaio 2003 n. 36. 

4 D. lgs 5 febbraio 1997 n. 22 (decreto Ronchi), emanato in attuazione delle direttive nn. 
91/156 CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, in GUcE n. L 178 del 26 marzo 1991 sui rifiuti, 
91/689 CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, in GUcE n. L 377 del 31 dicembre 1991 rela-
tiva ai rifiuti pericolosi e direttiva 94/62 CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 di-
cembre 1994, in GUcE n. L 365 del 31 dicembre 1994 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di im-
ballaggio. Il decreto è stato emanato a seguito di delega del Governo della legge 6 febbraio 1996 
n. 52, in GURI n. 38 del 15 febbraio 1997. 

5 Cass. Sez. III sent. 45084 del 26 ottobre 2005; Cass. Sez. III n. 7285 del 22 febbraio 2007, 
in Riv. Pen. n. 10/2007, 1018 con nota di l. ramacci, Ecopiazzole: la Cassazione ribadisce la 
necessità del titolo abilitativo nonché Cass. Sez. III n. 9103 del 28 febbraio 2008. 

6 v. paone, Per le piazzole ecologiche occorre l’autorizzarizzazione?, in Ambiente e Sviluppo 
6 (2006), 523. 
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l’orientamento giurisprudenziale in materia amministrativa in merito, 
ha ritenuto che il succitato titolo sia necessario solo in caso di ge-
stione di impianti destinati al trattamento dei rifiuti, escludendo 
dall’onere l’attività di concentrazione e di cernita di questi ultimi, 
secondo i criteri normativi previsti per la raccolta differenziata, in 
attesa del ritiro finalizzato allo smaltimento.

L’art. 4 distingue i siti interessati, secondo la natura dei rifiuti, in 
tre categorie: a) discarica per rifiuti inerti, b) discarica per rifiuti non 
pericolosi, c) discarica per rifiuti pericolosi.

L’art. 5 fissa gli obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in 
discarica nella previsione di un apposito programma per la riduzione 
dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del 
piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 22 del d. lgs 5 
febbraio 1997 n. 227allo scopo di raggiungere, a livello di Ámbito 
Territoriale Ottimale8, gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c). In 
tale contesto i comuni devono garantire una gestione dei rifiuti che 
raggiunga una soglia dimensionale idonea ad ottimizzare i servizi sia 
sotto il profilo tecnico economico sia sotto quello ambientale, supe-
rando la logica dell’emergenza e della frammentazione a favore di un 
sistema di gestione industrializzato e unitario.

L’elemento territoriale all’interno del quale viene organizzata la 
gestione dei rifiuti urbani costituisce l’elemento territoriale elemen-
tare di riferimento per l’Autorità d’ámbito.

L’Autorità d’ámbito svolge funzioni di organizzazione, coordina-
mento e controllo della gestione dei rifiuti urbani. In particolare re-
dige ed approva il programma pluriennale degli interventi. Realizza 
gli interventi previsti dal programma pluriennale o individua i sog-
getti cui affidarne l’esecuzione.

Individua i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Provvede a co-
ordinare i criteri per la determinazione della tariffa di cui all’arti-
colo 49 del d. lgs n. 22 del 1997 da applicare in ogni singolo co-
mune. Provvede alla riscossione della stessa direttamente o tramite 

7 Il programma di cui al comma 1 dell’art. 5 del d. lgs 13 gennaio 2003 n. 36 cit. prevede il 
trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recu-
pero di materiali o energie in funzione della conservazione dell’ambiente. 

8 Ai sensi dell’art. 200 del d. lgs del 3 aprile 2006 n. 152, in GU n. 88 del 14 aprile 2006, 
emanato ai sensi della legge del 15 dicembre 2004 n. 308, concernente l’organizzazione territoria-
le del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la gestione di tali rifiuti è organizzata sulla 
base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale di cui all’art. 199, nel rispetto 
delle linee guida di cui all’art. 195 c. 1 lett. m) n) ed o) secondo i criteri indicati dalle lettere a) 
b) c) d) e) ed f) dello stesso art. 200. 
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terzi e adotta il regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti 
solidi urbani.

L’art. 6 del citato d. lgs del 13 gennaio 2003 n. 36 regola i limiti di 
ammissione in discarica escludendo i rifiuti liquidi, i rifiuti infiamma-
bili, i rifiuti esplosivi o ossidanti, i rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo, i pneumatici interi fuori uso, salvo eccezioni e tutti i rifiuti 
che non soddisfino i criteri di ammissibilità presenti nell’allegato II.

Gli artt. 8-9-10-11-12, elencano i dati e le informazioni necessarie 
per ottenere l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una 
discarica, regolando il contenuto del provvedimento amministrativo, 
la procedura di ammissione e l’eventuale procedura di chiusura della 
discarica o di una parte di essa. Sono previste severe prescrizioni 
tecniche al fine di prevenire e ridurre gli effetti dell’inquinamento 
ambientale9.

Dalla normativa del settore risulta privilegiata la raccolta differen-
ziata, definita all’art. 183 del d. lgs 3 aprile 2006 n. 152 c. 1 lett. f) 
come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, 
trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni 
merceologiche omogenee (già individuate dall’art. 6 del d. lgs del 5 
febbraio 1997 n. 22 al comma 1 lett. f) al momento della raccolta o, 
per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, 
nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri 
rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effet-
tivamente destinati al recupero”.

Il d. m. dell’8 aprile 2008 n. 9910 disciplina i centri di raccolta dei 
rifiuti urbani secondo la definizione di cui all’art. 183 c. 1 lett. cc) del 
d. lgs del 3 aprile 2006 n. 152. I relativi siti sono stati individuati 
nell’art. 1, come “aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente 
attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee 
per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni 
non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati elen-
cati nell’allegato I, par. 4. 2, conferiti in maniera differenziata rispet-
tivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli 
altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di 
specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.

9 http://europa/.eu/scadplus/leg/it/lvb/121208.htm; http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03036dl.
htm.

10 D. m. dell’8 aprile 2008, in GU. n. 99 del 28 aprile 2008 che regola la disciplina dei centri 
di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183 c. 1 lett. 
c.c.) del d. lgs 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale, in GU. n. 88 del 14 
aprile 2006, emanato ai sensi della legge del 15 dicembre 2004 n. 308. 
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Nel successivo art. 2 del citato decreto risultano indicati i titoli 
abilitativi richiesti.

Le attività difformi da quelle indicate nelle suddette previsioni 
normative sono escluse dalla relativa disciplina11.

Dalla presente disamina emerge che le problematiche connesse 
alla gestione delle discariche dipendono essenzialmente dalla effi-
cienza degli strumenti di difesa del suolo12nella lotta all’inquina-
mento. Un aspetto del problema interessò gli Stati Uniti allorché la 
contaminazione del suolo da rifiuti tossici industriali costrinse l’in-
tera città di Love Canal, nello stato di New York alla totale evacua-
zione, in quanto le sostanze tossiche depositate nelle vicine discari-
che dei rifiuti industriali avevano contaminato l’area circostante13.

Il rinnovarsi di analoghi disastri ambientali ha concentrato l’atten-
zione degli studiosi americani sul problema ambientale relativo ai 
rifiuti tossici, potenziando la ricerca di tecnologie di prevenzione 
quali l’incenerimento e la solidificazione chimica.

Trova conferma la necessità di prevenire il danno ambientale, in-
tervenendo, per quanto possibile, prima dell’evento dannoso, per ri-
muovere il rischio. L’azione preventiva è strettamente connessa a 
esigenze “precauzionali”, che consigliano di correggere in via priori-
taria alla fonte i danni ambientali e si basa sulla integrazione della 
politica ambientale e delle altre politiche comuni, facendo ricorso 
alla procedura per la valutazione dell’impatto ambientale dei pro-
getti14 secondo gli obiettivi della politica della Comunità prefissati 
dall’art. 174 del Trattato CE.

2. L’incremento dei consumi e la progressiva concentrazione di in-
genti masse umane negli agglomerati urbani hanno determinato sin 
dalla fine del ventesimo secolo una incontrollata crescita della quan-
tità dei rifiuti, ponendo spesso il problema di una disciplina “emer-
genziale” della materia.

11 l. ramacci, La nuova disciplina dei rifiuti, Piacenza, 2008, 62 ss. 
12 Nel 1989 è stata approvata la legge 18 maggio 1989 n. 183, in GU n. 120 del 25 maggio 

1989 SO, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. La legge 
è stata integrata dalla legge 7 agosto 1990 n. 253, in GU n. 205 del 3 settembre 1990, con la 
quale è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato interministeria-
le per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. 

13 a. g. levine, Love canal: science, Politics, and People, Lexington, 1972. 
14 g. cordini, Istituzioni e Ambiente nell’unione europea in Atti del convegno “40 anni di 

diritto agrario comunitario nel quarantesimo anniversario del Trattato di Roma”Matina 
Franca12-13 giugno 1998, Milano, 1999, 56 ss. 

01_annali_taranto_txt.indd   37 19-01-2009   8:24:12



 38 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

Tali fenomeni hanno favorito la produzione di rifiuti di origine 
industriale o commerciale di natura tossica o nociva, concorrendo al 
degrado dell’ecosistema.

Ai più diffusi sistemi di smaltimento, rappresentati dalla discarica 
controllata, dall’incenerimento e dal compostaggio ecc. si sono aggiunte 
forme più attuali di operatività del settore quali la pirolisi, la digestione 
anaerobica, l’incenerimento con letto fluido ecc. Tutte le forme di smal-
timento sembrano rivestire nell’impianto del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 
2215, carattere residuale nella gestione dei rifiuti, prevedendo in ogni 
caso l’impiego di metodologie e tecniche tali da garantire un alto grado 
di protezione ambientale16 e analoghe misure sono previste dall’art. 180 
del d. lgs 3 aprile 2006 n. 152, comma 1°, lett. a)17.

L’Atto unico europeo del 1986 ha evidenziato le esigenze della 
protezione dell’ambiente disponendo che le stesse, integrate in tutte 
le politiche d’azione della Comunità, debbano avere come obiettivo 
lo sviluppo sostenibile e il Sesto programma d’azione, adottato con la 
decisione n. 1600/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che 
copre il periodo 2001-2012, ha fissato l’utilizzazione sostenibile delle 
risorse naturali e la gestione dei rifiuti tra quattro priorità; cambia-
mento climatico, protezione della natura e della biodiversità, salute e 
qualità della vita, ma la normativa interna non si è ancora adeguata 
alle direttive europee.

Il problema in relazione al quale la Commissione, in virtù dell’art. 
226 (ex 169) del Trattato, ha promosso la procedura di infrazione nei 
confronti dell’Italia, ritenendo configurabile “una indebita limitazione 
del campo di applicazione della nozione di rifiuto” così come formu-
lata nell’art. 14 del d. l. n. 138 del 2002, convertito in legge n. 178 
del 2002, in G. U. del 10 agosto 2002 n. 187, attiene alla interpreta-

15 Nell’ámbito dei principi generali di cui al Capo I del d. lgs 5 febbraio 1997 n. 22, l’art. 1 
fissa il campo di applicazione, facendo salvi le disposizioni specifiche particolari o complementa-
ri, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che 
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. L’art. 1 del d. lgs del 3 aprile 2006 n. 
152 riserva alla parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e sembra regolarne 
l’intera materia. 

16 a. f. uricchio, La tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in Atti del convegno 
“Uomo e Ambiente” II Incontro ionico-polacco Taranto 17-20 settembre 2007, Taranto, 2008, 7 
ss. e La tassazione dei rifiuti: prime considerazioni, Ambiente e Agricoltura, febbraio-marzo 
2006, 38 ss. 

17 Il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, modificato e aggiornato dal d. lgs. 8 novembre 2006 n. 296 
(Finanziaria 2007) e dal d. l. 28 dicembre 2006 n. 300 (decreto milleproroghe), ha sostituito il d. 
lgs., 5 febbraio 1997 n. 22, riservando alla parte IV la materia della gestione dei rifiuti e della 
bonifica dei siti inquinati. Per quanto concerne la nozione di rifiuto, l’art. 264, co. 1, lett. i) abro-
ga l’art. 14 del d. l. 8 luglio 2002 n. 138 convertito, con modificazioni, dall’art. 14 della legge 8 
agosto 2002 n. 178 ma l’art. 181, co. 13, sembra riprodurne la previgente nozione normativa at-
traverso l’utilizzo del concetto di materie prime secondarie. 
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zione restrittiva della nozione di rifiuto, che non rispetterebbe i criteri 
di adeguamento alla normativa comunitaria.

In tale ámbito la direttiva quadro sui rifiuti, direttiva n. 91/156 
CEE18, che ha modificato la precedente direttiva n. 442/75 CEE sui 
rifiuti in generale19, esclude che qualunque materiale, suscettibile di 
essere considerato un rifiuto, perda automaticamente tale qualifica 
con conseguente esonero dal regime di gestione in materia. Tale re-
gime prevede il formulario per il trasporto e gli adempimenti neces-
sari alla trasformazione del bene secondo la normativa europea da 
rifiuto a materia prima, previo conferimento ad azienda che svolge 
attività di raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti, soggetta come 
tale ad autorizzazione amministrativa20 e al pagamento della relativa 
tassa qualora lo stesso venga destinato ad una attività di recupero. È 
necessario invece per una esatta esclusione dalla nozione comunitaria 
di rifiuto che il bene in questione venga reimpiegato “integro” nello 
stesso ciclo produttivo sempre che ciò non comporti inquinamento o 
pregiudizi alla salute pubblica.

Conformemente la Corte europea21 ha escluso dalla nozione di 
rifiuto solo quei residui di produzione che siano direttamente utiliz-
zati nell’ámbito del ciclo che li ha prodotti, finalizzandoli al reim-
piego diretto senza alcun trattamento preventivo e senza alcun pre-
giudizio per l’ambiente. La Corte ha sanzionato l’obbligo di 
interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, richiedendo al 
legislatore nazionale una definizione ampia di rifiuti che escluda dalla 
stessa definizione solo quei residui di produzione direttamente utiliz-
zati nell’ámbito dello stesso ciclo che li ha prodotti e che circoscriva 
l’ámbito di individuazione dei sottoprodotti alle situazioni in cui il 
riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia 
solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare. La Corte 
ha evidenziato che “l’assenza di pericolosità”della sostanza in que-
stione non è un criterio decisivo per valutare la volontà del relativo 

18 La Corte di giustizia CE, nella sentenza 17 marzo 1993, causa 155/91 Commissione/
Consiglio, ha respinto il ricorso della Commissione per l’annullamento della direttiva n. 91/156 
CEE, riconoscendo la legittimità della base giuridica indicata dal Consiglio nell’art. 1305 del 
Trattato CEE e ha ritenuto che l’armonizzazione, prevista dall’art. 1 della direttiva in esame, ab-
bia per “obiettivo principale” lo scopo di assicurare la migliore protezione dell’ambiente, promuo-
vendo una efficace gestione dei rifiuti, qualunque sia la loro origine. 

19 La direttiva n. 442/75 CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 sui rifiuti in generale, in GUcE 
n. L 194 del 25 luglio 1975, è stata abrogata dall’art. 20 della direttiva n. 2006/12 CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti, in GUcE n. L 114 del 27 
aprile 2006, che nell’art. 1 riformula la nozione di rifiuto. 

20 p. dell’anno, Regime autorizzatorio dello smaltimento dei rifiuti, in San. Pubbl. (1995), 
1307 ss. 

21 Corte di giustizia CE -Sez. VI- 18 aprile 2002, proc. C- 9/00 Palin Granit oy. 
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detentore al suo riguardo, criterio adottato invece dal legislatore ita-
liano che, ai sensi del citato art. 14 del d. l. n. 138 del 10 agosto 2002 
concernente l’interpretazione autentica della nozione di rifiuto, fa 
coincidere il “trattamento preventivo”con la “trasformazione prelimi-
nare” non ammessa dalla Corte europea. Le difficoltà per l’Italia di 
rispettare i parametri comunitari22, che la Commissione europea ha 
inteso sanzionare, avendo, come si è detto, avviato il 15 gennaio 2004 
procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’U. E. nei 
confronti di 6 Stati membri, tra cui l’Italia, sembrano derivare dalla 
nozione soggettiva di rifiuto che l’attuale normativa interna (art. 6 del 
d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22)23 fa coincidere con “qualsiasi sostanza 
od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’Allegato A e di 
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”24. 
In tale ámbito la configurazione del rifiuto, da non intendersi in senso 
civilistico come cosa abbandonata o destinata all’abbandono, suscet-
tibile di libera appropriazione da chiunque ma come bene inidoneo 
ad essere utilizzato per gli scopi originari, perché “inservibile o di-
messo”, è collegata a tre diverse situazioni: 1) il distacco fisico del 
bene dal detentore, sia consapevole che involontario; 2) l’obbligo di 
abbandonare il bene; 3) la volontà o la destinazione alla dismissione 
impressa dallo stesso detentore25. Per quanto concerne, invece, na-
tura e qualità del bene, è del tutto ovvio che non può essere un im-
mobile, in quanto insuscettibile di divenire res nullius o res derelicta 
(arg. ex art. 827 c. c.); al contrario, il rifiuto consiste in una sostanza 
od oggetto, derivante da attività umane o da cicli naturali, che, indi-
pendentemente dallo stato fisico (solido, liquido o gassoso), rientri 
tra le categorie individuate dalle tabelle allegate ai testi normativi.

Maggiore rilevanza assume la distinzione tra le diverse tipologie 
di rifiuti. Secondo il d. P. R. 10 settembre 1982 n. 915, i rifiuti sono 
classificabili in urbani, speciali, tossici e nocivi: i primi sono quelli 
ingombranti o non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri 
insediamenti civili (c. d. rifiuti interni) e quelli giacenti sulle strade, 
aree private, spiagge (rifiuti esterni). I rifiuti speciali sono quelli de-
rivanti da attività industriali, commerciali, agricole, artigianali e di 

22 p. giampietro, Italia, versus U. E.: i non rifiuti per legge, in Ambiente 1999, 821; in senso 
contrario, Corte di giustizia Sez. V, 15 giugno 2000. 

23 Il d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (decreto ronchi) risulta incentrato sul d. P. R. 10 settembre 
1982 n. 915, che recepiva la prima direttiva quadro sui rifiuti della Comunità europea e cioè la 
direttiva n. 75/442 CEE del 15 luglio 1975 sui rifiuti in generale, cit. 

24 f. giampietro, La nozione di rifiuto; l’interpretazione autentica ex d. l. 138/2002, in 
Ambiente, 2002, 705. 

25 f. Bassi, sul concetto giuridico di rifiuto, in Riv. Giur. Ambiente 47 (1988). 
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servizi, i rifiuti ospedalieri, i materiali di risulta, macchinari ed appa-
recchiature deteriorati od obsoleti, veicoli a motore, rimorchi ed i 
residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e di depura-
zione degli effluenti. Rifiuti tossici e nocivi sono, infine, tutti quelli 
di origine produttiva, che contengono sostanze elencate negli appositi 
elenchi in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un peri-
colo per la salute e per l’ambiente.

L’espressione “residuo” designa, invece ogni sostanza o materiale 
residuale derivante da un processo di produzione o di consumo su-
scettibile di essere avviato a riutilizzo. L’art. 2 dello stesso decreto, 
definendo, sia pure in negativo, le caratteristiche dei rifiuti, esclude 
quelli prodotti intenzionalmente o da immettere sul mercato, quelli 
aventi una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, 
ovvero quelli utilizzabili per i loro scopi originari.

In modo più articolato, il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 
distingue, poi, i rifiuti, secondo l’origine, in urbani e speciali e, se-
condo gli effetti, in pericolosi e non pericolosi. Secondo l’art. 7, c. 2 
d. lgs n. 22, cit. sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche in-
gombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abi-
tazione; b) i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi 
da quelli di cui alla lett. a) assimilabili ai rifiuti domestici per qualità 
e quantità, ai sensi dell’art. 21, c. 2, lett. g); c) i rifiuti provenienti 
dalla pulizia delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o prove-
nienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree 
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime 
e lacuali; e) i rifiuti provenienti da giardini e parchi, comprese aree 
cimiteriali. L’art. 184 del d. lgs del 3 aprile 2006 n. 152 nella lettera 
f) inserisce nell’elenco anche i rifiuti provenienti da esumazione ed 
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimite-
riale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Sono, invece, ri-
fiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali; b) i ri-
fiuti da attività di demolizione, costruzione e scavo; c) i rifiuti da 
lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti 
da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti 
derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi pro-
dotti dalla potabilizzazione delle acque e dalla depurazione delle ac-
que reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività 
sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. L’art. 
184 del d. lgs 3 aprile 2006 n. 152 integra la classifica inserendo 
nella lettera m) il combustibile derivato da rifiuti e nella lettera n) i 
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rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi 
urbani. Sono, infine, pericolosi i rifiuti precisati nell’elenco di cui alla 
decisione del Consiglio 94/904 CE del 22 dicembre 1994, nonché i 
rifiuti ulteriormente individuati secondo le procedure previste dall’art. 
18 della direttiva 75/442 CEE e riformulati dal d. lgs 3 aprile 2006 n. 
152 nell’art. 184 c. 5, che nella lettera n) aggiunge i rifiuti derivati 
dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

In ámbito europeo invece le caratteristiche principali della no-
zione di rifiuto emergono dall’art. 1 della direttiva 75/442 CEE, sui 
rifiuti in generale, modificata dalla direttiva 91/156 CEE sui rifiuti, 
dalla direttiva 78/319 CEE sui rifiuti tossici e pericolosi, successiva-
mente modificata dalla direttiva 91/689 CEE26 e, secondo tali diret-
tive, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il de-
tentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, senza tener conto 
dell’intenzione di disfarsi27.

La nozione di rifiuto inoltre non deve escludere le sostanze e gli 
oggetti suscettibili di attività di reimpiego. Del resto, come emerge in 
particolare dalle direttive comunitarie 75/442 e 78/319, la tutela della 
salute umana e dell’ambiente sarebbe compromessa se si affidasse 
l’applicabilità della normativa citata alla intenzione del detentore di 
escludere o meno una utilizzazione economica da parte di terzi dell’og-
getto o degli oggetti di cui egli si disfa. Altro contrasto tra normativa 
interna e comunitaria riguarda la legge 21 dicembre 2001 n. 443 (c. d. 
legge lunari) che, discostandosi dalla citata direttiva quadro e 
dal“catalogo europeo dei rifiuti”, modificato con decisione del Consi-
glio 2001/573 CE del 23 luglio 2001, in GU L 203 p. 18, esclude dalla 
definizione di rifiuto le terre e le rocce da scavo destinate al riuti-

26 La direttiva 75/442 CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 sui rifiuti in generale, cit. è stata 
modificata dalla direttiva 91/156 CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti pericolosi, cit., 
dalla direttiva 78/319 CEE del Consiglio del 20 marzo 1978 sui rifiuti tossici e pericolosi, cit., 
successivamente modificata dalla direttiva 91/689 CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui 
rifiuti pericolosi, cit., prima di essere abrogata dall’art. 20 della direttiva 2006/12 CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, cit. 

27 Ai fini della interpretazione della nozione di rifiuto, la Suprema Corte sembra essersi unifor-
mata ai principi introdotti dalla normativa comunitaria. In tale ámbito la Corte di Cassazione pe-
nale - Sez. III - nella sentenza del 24 agosto 2000 n. 2419, ha riferito il sistema di sorveglianza e 
gestione dei rifiuti, istituito dalle direttive CEE, a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprieta-
rio si disfi anche se esse hanno un valore commerciale a fine di riciclo, di recupero o riutilizzo ed 
ha affermato ancora più chiaramente, nella sentenza del 18 febbraio 2000 n. 28, che “costituisce 
attività di raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti, soggetta come tale ad autorizzazione ammi-
nistrativa, la cui mancanza dà luogo alla configurabilità del reato previsto dall’art. 51 c. 1 lett. a) 
del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, anche quella che abbia ad oggetto pneumatici usurati destinati 
ad essere immessi, dopo la raccolta, in cicli produttivi nei quali essi vengono utilizzati come 
materia prima”. 
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lizzo28. La Corte ha ritenuto l’Italia responsabile per aver violato gli 
obblighi disposti dalla direttiva n. 75/442 CEE, modificata dalla diret-
tiva n. 91/156 CEE, in ordine alla corretta gestione delle terre e delle 
rocce da scavo e delle disposizioni protettive dell’ambiente, violando 
la nozione di “rifiuto”attraverso l’esclusione dalla normativa nazio-
nale delle terre e delle rocce da scavo destinate a determinate opera-
zioni di riutilizzo, non costituendo rifiuti, ai sensi dell’art. 186 del d. 
lgs 3 aprile 2006 n. 152, che ripropone quanto disposto dall’art. 8 del 
d. lgs del 5 febbraio 1997 n. 22 nella lettera f-bis), le terre e rocce da 
scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra de-
stinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti rilevati e maci-
nati. E, in tema di scarti alimentari destinati alla produzione di man-
gimi, l’Italia è stata condannata -a seguito di una procedura di 
infrazione, avviata dalla Commissione, per mancata osservanza della 
disciplina comunitaria in materia di rifiuti di cui alle direttive 75/442 
CEE e 91/156 CEE- con sentenza Corte CE 18 dicembre 2007 nella 
causa C-195/05. La Corte ha condannato alle spese la Repubblica ita-
liana per avere, per mezzo dell’art. 23 della legge 31 luglio 2002 n. 
179, recante disposizioni in materia ambientale, escluso dall’ámbito di 
applicazione della normativa sui rifiuti i residui derivanti dalla prepa-
razione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non 
entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle 
strutture di ricovero per animali di affezione.

La Corte ha operato una interpretazione restrittiva, escludendo 
dalla stessa non solo gli scarti alimentari destinati alla produzione di 
mangimi ma anche, in generale, quei residui di produzione che pos-
sono essere riutilizzati29, con rilevanti conseguenze anche per il re-
gime di esonero riservato al sottoprodotto30.

Per quanto attiene al recepimento delle direttive ambientali nel 
diritto interno da parte delle Regioni, in materia di rifiuti, le stesse 
hanno operato in totale assenza di un unitario indirizzo statale, ali-
mentando il contenzioso comunitario per perduranti carenze nel co-

28 Corte di giustizia europea - Sez. III - sentenza del 18 dicembre 2007 nella causa 
C-194/05. 

29 L’art. 185 c. 1 lett. f), che riproduce quanto previsto dall’art. 8 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 
22 nella lettera c bis), esclude invece dal novero dei rifiuti le eccedenze derivanti dalla prepara-
zione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo 
di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 
agosto 1991 n. 281(legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, 
in GURI n. 203 del 30 agosto 1991). 

30 g. pizzolante, La possibilità di un nuovo uso dei materiali va dimostrata nella singola 
circostanza, Commento sentenza Corte CEE 18 dicembre 2007, causa C-195/05 in Guida al dirit-
to. il sole 24 ore, Diritto comunitario Ambiente e Territorio, 26 gennaio 2008, 113 ss. 
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ordinamento tra lo Stato e le Regioni. In tale ámbito le autorità nazio-
nali hanno eccepito in loro difesa varie esimenti quali la complessità 
del procedimento legislativo bicamerale e il riparto costituzionale 
delle competenze tra Stato e Regioni, sottolineando che l’assetto delle 
competenze stabilito dall’ordinamento costituzionale italiano richiede 
una “leale cooperazione” tra soggetti diversi. Ma le motivazioni ad-
dotte dagli Stati membri, riguardanti situazioni proprie dell’ordina-
mento giuridico interno non sono state ritenute sufficienti per giusti-
ficare l’inadempimento secondo la giurisprudenza costante della 
Corte comunitaria31. In particolare, la Corte di Giustizia, rilevando la 
mancanza di coordinamento tra le autorità nazionali, ha dichiarato la 
Repubblica italiana inadempiente riguardo all’attuazione delle diret-
tive 75/442 e 78/319 CEE relative ai rifiuti e ai rifiuti tossici nocivi.

3. L’individuazione della nozione di rifiuto assume particolare rilievo 
in materia fiscale in cui l’impiego del relativo strumento è preordi-
nato alla tutela di una duplice finalità ambientale sia perchè si rileva 
idoneo a disincentivare la produzione di rifiuti addossando il prelievo 
su “chi inquina paga”32 sia perché garantisce allo Stato ed agli Enti 
territoriali entrate destinabili a finanziare il risanamento ambientale.

Fondamentale è, comunque, il coordinamento tra le politiche fi-
scali e quelle ambientali: l’individuazione dell’oggetto del tributo, 
dei soggetti passivi e della base imponibile, la graduazione della mi-
sura del prelievo e la previsione di esclusioni o di esenzioni passano, 
infatti, necessariamente attraverso un’attenta verifica di obiettivi e 
priorità nella difesa dell’ambiente e del territorio.

Il Trattato CE, negli articoli 95-98 e nell’articolo 99, aggiunto 
dall’Atto unico europeo, detta disposizioni volte all’armonizzazione 
delle legislazioni fiscali interne, impegnando la Comunità ad una 
azione comune in materia fiscale. A tal fine il Trattato introduce stru-
menti di sostegno per lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti e per 
l’applicazione nei processi produttivi di nuove conoscenze scientifi-

31 Sentenza Corte di giustizia 5 giugno 1984 causa 280/83 Commissione/italia Raccolta 1984, 
2361 e ss. 

32 a. c. pigou, The economics of welfare, Londra, 1929, che, nell’auspicare l’introduzione di 
un’imposta speciale correttiva delle diseconomie esterne derivanti dall’inquinamento, ha teorizza-
to il principio “chi inquina paga”. Tale principio comunitario è stato concretizzato con l’adozione 
della direttiva 2004/35 CE del 21 aprile 2004, in GUcE n. L 143 del 30 aprile 2004, 56 ss., rela-
tiva alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. 
Il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nell’art. 178 co. 3 relativo alla sanzionabilità del danno ambientale, 
ha operato uno specifico riferimento ai principi di precauzione, di prevenzione e di proporziona-
lità, integrando la previsione normativa di cui al d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. 
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che in funzione della salvaguardia ambientale, avviando importanti 
iniziative per promuovere l’applicazione, da parte degli Stati membri 
delle cosiddette “tasse ecologiche”. In tale ámbito il citato art. 99 
impone agli Stati di vietare soltanto le misure “discriminatorie” e di 
conservare una proporzione tra le agevolazioni fiscali e i risultati da 
conseguire in materia di tutela dell’ambiente e gli stessi principi sono 
riproposti nel Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa. 
L’art. III-172 par. 4 del Trattato, che è stato approvato a Roma il 29 
ottobre 2004 ma non ha ottenuto l’adesione unanime degli Stati 
membri-consente allo Stato membro che, dopo l’adozione di una mi-
sura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o 
tramite un regolamento europeo della Commissione, ritenga necessa-
rio mantenere disposizioni nazionali relative alla protezione dell’am-
biente, la notifica di tali disposizioni alla Commissione precisando i 
motivi del mantenimento delle stesse.

Appare chiaro che, nell’attuale assetto normativo, tra le diverse 
tipologie di tributi “ecologici”: canone per i servizi di disinquina-
mento delle acque, tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela e 
protezione dell’ambiente, tributo speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti solidi, imposta di fabbricazione dei sacchetti di plastica33, 
carbon tax, quello sui rifiuti appare senza dubbio il più importante, 
sia sul piano del gettito, sia in quanto meglio esprime il nesso tra fi-
scalità e tutela ambientale, essendo correlato ad un servizio, quello di 
raccolta e smaltimento, rispondente a finalità di carattere generale.

L’art. 19 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 50434 -di cui vien fatta 
salva l’applicazione dall’art. 49, comma 17 del d. lgs. 5 febbraio 
1997 n. 22- e l’art. 3 della legge del 28 dicembre 1995, n. 549 hanno 
istituito, rispettivamente, il tributo per l’esercizio delle funzioni di 
tutela e protezione dell’ambiente, dovuto alle Province per l’eserci-
zio delle competenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di rileva-
mento e controllo degli scarichi e delle emissioni, di difesa e valo-
rizzazione del suolo e il tributo speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti solidi.

Preliminare rispetto ai profili più strettamente tributari è la defini-
zione del concetto giuridico di rifiuto, quale emerge dalla disciplina 
comunitaria e nazionale.

33 c. fergola, L’introduzione di “imposte ecologiche” nell’ordinamento italiano, DPT I 
(1992), 1435. f. fichera, Le agevolazioni fiscali, Padova 1992, 34 ss. 

34 D. lgs del 30 dicembre 1992 n. 504, in GU n. 305 del 30 dicembre 1992 SO; legge del 28 
dicembre 1995 n. 549, in GU n. 302 del 29 dicembre 1995 SO. http: //www. ambientediritto. it/
dottrina/Dottrina_2006/Tributo_ambiente_rapicavoli. htm
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Pur nella varietà delle formule normative adoperate secondo il 
preambolo della citata direttiva CEE 75/442, i rifiuti sono “beni mo-
bili di cui il detentore si disfi o sia tenuto a disfarsi a norma delle 
disposizioni nazionali in vigore, ad eccezione dei rifiuti radioattivi, 
minerari ed agricoli, delle carogne, delle acque di scarico, degli ef-
fluenti gassosi e dei rifiuti soggetti ad una specifica regolamenta-
zione”. Nel dare attuazione a tale direttiva e alle direttive CEE 76/403 
e 78/31935, l’art. 2, comma 1°, del d. P. R. 10 settembre 1982, n. 
91536, considera rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto derivante da 
attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all’abban-
dono”. In base all’art. 6, comma 1°, lett. a) del d. lgs. n. 22/1997, per 
rifiuto si intende, invece, qualunque sostanza od oggetto che rientra 
nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o 
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. In giurisprudenza, dopo 
alcune incertezze, è prevalsa l’opinione secondo cui la nozione di 
rifiuto non va intesa in senso civilistico come cosa abbandonata o 
destinata all’abbandono, suscettibile di libera appropriazione da 
chiunque, bensì come bene inidoneo ad essere utilizzato per gli scopi 
originari, perché “inservibile o dimesso”.

È evidente che la delimitazione delle diverse categorie non ha va-
lore solo dal punto di vista terminologico o classificatorio, rilevando 
sia ai fini della gestione dei rifiuti che ai fini del prelievo collegato ai 
servizi prestati dagli enti territoriali. Occorre, infatti, ricordare, che, 
nei diversi testi legislativi succedutisi nel tempo, l’imponibilità, san-
cita di regola con riguardo ai rifiuti solidi urbani interni, è stata, via 
via, estesa a quelli urbani esterni o, attraverso il meccanismo giuri-
dico dell’assimilazione, a quelli speciali.

Così, ad esempio, sotto il vigore della legge 20 marzo 1941 n. 
366, modificativa degli artt. 269 e 270, T. U. Finanza Locale, n. 1175 
del 1931, la tassa era dovuta solo in relazione ai rifiuti urbani interni, 
mentre per quelli speciali (c. d. “straordinari o insoliti”) era previsto 
il pagamento di una controprestazione su base convenzionale a fronte 
del servizio eventualmente istituito dal Comune. Con l’art. 21 del d. 
P. R. del 10 settembre 1982 n. 915 citato, il tributo, in precedenza 
commisurato al costo del servizio di raccolta e di trasporto, è stato 
riferito anche a quello per il trattamento, l’ammasso, il deposito e la 
discarica. La stessa disposizione ha attribuito, poi, ai Comuni il po-

35 Direttiva 76/403 CEE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni-
li e direttiva 78/319 CEE del Consiglio del 20 marzo 1978 relativa ai rifiuti e ai rifiuti tossici 
nocivi, cit. 

36 D. P. R. del 10 settembre 1982 n. 915, in GU n. 343 del 15 dicembre 1982. 
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tere di dichiarare, mediante apposita delibera, l’assimilazione ai ri-
fiuti solidi urbani di quelli provenienti da attività artigianali, com-
merciali e di servizi, fatta eccezione di quelli industriali ed agricoli 
ed ovviamente di quelli tossici e nocivi. Per effetto delle innovazioni 
apportate dal d. l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 
aprile 1989, n. 144, l’orbita di assoggettamento al tributo è stata ulte-
riormente ampliata fino a ricomprendere anche i rifiuti esterni, di 
qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbli-
che o soggette ad uso pubblico. Tali rifiuti sono stati, tuttavia, nuova-
mente esclusi dal prelievo dall’art. 58 del d. lgs. del 15 novembre 
1993, n. 507; l’art. 60 dello stesso decreto ha, invece, confermato la 
tassazione dei rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di 
servizi assimilati a quelli urbani interni con regolamento comunale, 
tenuto conto della loro qualità e della quantità e del relativo costo di 
smaltimento, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dallo Stato, ai 
sensi dell’art. 4, comma 1°, lett. e) del d. P. R. n. 915, cit. La norma 
è stata comunque abrogata dall’art. 39 della legge 22 febbraio 1994, 
n. 146, che ha sancito l’assimilazione ai rifiuti urbani degli accessori 
per informatica e dei rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1. 1. 1., lett. 
a) della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 
1984. Cancellato il potere valutativo dei Comuni, l’assoggettamento 
alla Tarsu è stato, quindi, collegato alla qualificazione compiuta, a 
livello centrale, dall’organo tecnico, sulla base della composizione 
merceologica dei rifiuti ed indipendentemente dalle capacità di ge-
stione degli stessi da parte degli enti locali.

Tale assetto normativo è stato, tuttavia, sconvolto da una intermi-
nabile serie di decreti legge (ben 18), sintomatici della mancanza di 
un coerente disegno ispiratore: è così accaduto che mentre i primi 
decreti37 escludevano dalla tassazione i produttori di rifiuti speciali 
assimilati, in quanto obbligati a provvedere a proprie spese al relativo 
smaltimento, quelli successivi prevedevano la tassazione dei rifiuti 
speciali prodotti in locali aventi una superficie complessiva non supe-
riore a 200 mq. per i quali era posto l’obbligo di conferimento al 
servizio pubblico38. Nei decreti successivi39, sino all’ultimo d. l. 6 
novembre 1996, n. 462, non compare più la distinzione dei rifiuti in 

37 D. l. 9 novembre 1993, n. 443, d. l. 7 gennaio 1994, n. 12; d. l. 10 marzo 1994, n. 169; d. l. 6 
maggio 1994, n. 279; d. l. 8 luglio 1994, n. 438; d. l. 7 settembre 1994, n. 530; d. l. 7 novembre 
1994, n. 619; d. l. 3 gennaio 1995, n. 7; d. l. 9 marzo 1995, n. 66; d. l. 10 maggio 1995, n. 162. 

38 D. l. 10 luglio 1995, n. 274; d. l. 7 settembre 1995, n. 373; d. l. 7 novembre 1995, n. 463. 
39 D. l. 8 gennaio 1996, n. 8; d. l. 8 marzo 1996, n. 113; d. l. 3 maggio 1996, n. 246; d. l. 8 

luglio 1996, n. 352. 
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base all’estensione dei locali in cui sono prodotti con la conseguenza 
che rivive il criterio, stabilito dall’art. 39 della legge 22 febbraio 1994 
n. 146 citata, del pagamento del tributo (e quindi del conferimento al 
servizio pubblico) a fronte dei rifiuti speciali assimilati a quelli solidi 
urbani dal decreto interministeriale del 1984.

Prescindendo dai problemi di diritto transitorio sollevati dalla rei-
terazione dei vari decreti, risolti da una apposita sanatoria, va ricor-
dato che, nel decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, in sosti-
tuzione della tassa rifiuti è prevista una “tariffa” destinata a coprire i 
costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 
qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche 
e soggette ad uso pubblico con effetti dal primo gennaio 1999. È 
evidente, quindi, la volontà del legislatore di sottoporre a prelievo sia 
i rifiuti urbani interni che quelli esterni, escludendo, invece, quelli da 
attività produttive.

Il d. lgs del 5 febbraio 1997 n. 22 individua all’art. 2 la funzione 
specifica del principio che la gestione dei rifiuti costituisce attività di 
pubblico interesse e il principio è riproposto dall’art. 178 del d. lgs 3 
aprile 2006 n. 152, al comma 1. L’affermazione del pubblico inte-
resse, anche se con riferimento alla sola attività di smaltimento dei 
rifiuti ed alle varie fasi che lo componevano, era già contenuta nell’art. 
1 del d. P. R. del 10 settembre 1982 n. 915. Il citato d. lgs del 5 feb-
braio 1997 n. 22 lo estende alla totalità delle fasi della gestione dei 
rifiuti, definita all’art. 6 lett. d) come l’insieme delle operazioni di 
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il 
controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e 
degli impianti di smaltimento dopo la chiusura. Se, invece, il decreto 
avesse continuato a limitare il “pubblico interesse” al solo smalti-
mento, avrebbe sacrificato l’esigenza di tutela della salute e dell’am-
biente a quella degli impianti di smaltimento da realizzare. Il “pub-
blico interesse” viene dunque inteso nella sua accezione più ampia, 
tendente a tutelare ragioni sociali, economiche, sanitarie ed ambien-
tali nella loro globalità, individuate come interessi legittimi dei con-
sociati nella loro qualità di fruitori del sistema globale. Nell’ámbito 
del pubblico interesse possono essere oggetto di tutela l’interesse alla 
salute umana e all’igiene, all’equilibrio dell’ecosistema nella sua 
complessità di aria, acqua, suolo (comprensivo di fauna e flora), al 
paesaggio, all’ordine pubblico, alla pianificazione dell’economia e 
del territorio. In esito a tali interventi di tutela si delinea il concetto 
di economia dei rifiuti, che si sviluppa nella riduzione dei rifiuti alla 
fonte, nelle attività di recupero e di smaltimento a bassi costi ecolo-
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gici. In tale ámbito il principio “chi inquina paga”40 è stato concepito 
alla stregua di un principio di politica ecologica preventiva soprat-
tutto attraverso l’imposizione di tasse ecologiche.

L’art. 3 della legge del 28 dicembre 1995 n. 549 ha istituito il tri-
buto speciale per il deposito in discarica dei rifiuti tossici, sottopo-
nendo a tassazione i conferimenti in discarica dei rifiuti urbani, spe-
ciali, tossici e nocivi, compresi i fanghi palabili ad eccezione di 
liquami e rifiuti radioattivi di cui al 5°e 6° comma dell’art. 2 del d. P. 
R. n. 915 del 1982, riclassificati dall’art. 184 del d. lgs 3 aprile 2006 
n. 152 c. 1, c. 2, c. 3 e c. 5. Rileva in questo tributo l’intento del le-
gislatore di disincentivare la produzione di rifiuti, favorendo al con-
tempo le attività di recupero e di riutilizzo41.

Soggetto passivo della misura fiscale è il gestore dell’impresa di 
stoccaggio definitivo, in possesso dei requisiti di cui alla lettera v) 
dell’art. 183 del d. lgs 3 aprile 2006 n. 152, che ha l’obbligo di riva-
lersi nei confronti dei soggetti che abbiano effettuato i conferimenti 
secondo il principio della “responsabilità condivisa”. Sussiste l’ob-
bligo al pagamento del tributo e delle sanzioni a carico dei soggetti 
anche se, esercitino con attività discontinua, l’attività di discarica, 
ricondotta dal prevalente indirizzo giurisprudenziale al ripetitivo ac-
cumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate 
all’abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito de-
gradato dalla presenza dei rifiuti42.

La Suprema Corte ha equiparato inoltre il trattamento di un rifiuto 
diverso da quello autorizzato a trattamento di rifiuti senza autorizza-
zione43.

Gli utilizzatori sono solidamente obbligati a qualsiasi titolo al pa-
gamento del tributo e delle sanzioni e, in mancanza, i proprietari dei 
terreni su cui insiste la discarica abusiva, a meno che non dimostrino 
di avere presentato denuncia all’autorità competente prima dell’ac-
certamento delle violazioni di legge44. La base imponibile è costituita 
dalla quantità dei rifiuti conferiti, espressa in chilogrammi, risultante 
dai registri di carico e scarico o accertata a seguito di sopralluogo nei 

40 g. handl, The environment: International Rights and Responsibilities, of the American 
society of International Law, 1980, 223 e ss. 

41 a. f. uricchio, La tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in Atti del convegno 
“Uomo e Ambiente” cit. 24 e ss. 

42 Cass. Sez. III n. 11599 dell’11 ottobre 2000. 
43 Cass. Sez. III n. 2349 del 9 febbraio 2005. 
44 Cfr. f. menti, Ambiente e imposizione tributaria. Il tributo speciale sul deposito dei rifiuti, 

Padova, 1999; d. de paolis, Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in 
Fin. loc. (1996), 755. 
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verbali di constatazione. Il tributo si calcola, infatti, moltiplicando i 
valori di tariffa, determinati da ciascuna Regione nell’ámbito dei li-
miti minimi e massimi di cui all’art. 3 c. 29 della legge n. 549/1995, 
per l’ammontare dei rifiuti nonché per un coefficiente correttivo che 
tenga conto della qualità, tipo e dimensione dei rifiuti, determinato 
con decreto interministeriale in relazione all’incidenza sul costo am-
bientale. Il gettito conseguente all’applicazione del prelievo è devo-
luto alle Regioni per il 90% ed alle Provincie per la quota residua del 
10%. Le Regioni tuttavia devono devolvere il 20% del prelievo, al 
netto della quota spettante alle Province, ad un apposito fondo con il 
quale finanziare interventi al recupero di materie prime e di energie o 
alla bonifica dei suoli inquinati, con priorità per i soggetti che realiz-
zano sistemi di smaltimento alternative alle discariche.

In base all’art. 3 c. 34 della citata legge n. 549/1995, l’accerta-
mento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e 
quanto non previsto dai commi da 24 a 41 sono disciplinati con legge 
regionale mentre le controversie in materia di tributo speciale sono 
devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi 
dell’art. 2 c. 1 lett. g bis) del d. lgs n. 546 del 199245.

4. La presente indagine muove dall’analisi delle misure fiscali sui 
conferimenti in discarica, introdotte dai Paesi dell’UE che attestano 
una più consolidata esperienza negli interventi di salvaguardia am-
bientale. In tale ámbito la Danimarca46, per contenere l’aumento in-
controllato di rifiuti e il progressivo esaurimento dello spazio in di-
scarica, ha adottato un rigoroso programma di gestione del settore. Il 
programma ha previsto l’affidamento ai comuni del controllo delle 
operazioni di raccolta e del funzionamento delle discariche e degli 
inceneritori e l’istituzione dell’obbligo di smaltire i rifiuti domestici 
nelle aree ad alta intensità abitativa ragguagliata alla presenza in loco 
di un numero di nuclei insediativi superiore al migliaio mentre nelle 
zone meno popolate l’intervento comunale è stato limitato al rilascio 
delle istruzioni necessarie per le attività di smaltimento. E, in rela-
zione al costo delle operazioni di raccolta e recupero, il governo da-
nese ha fissato la tariffa nella misura sufficiente a coprire i costi di 
gestione, con l’adozione di un sistema basato più sul volume dei ri-
fiuti prodotti che sul loro peso.

45 D. lgs del 31 dicembre 1992 n. 546, in GU n. 9 del 13 gennaio 1993. 
46 S. M. andersen, 1998 “Rifiuti della Danimarca fiscale”in Ambiente, 40 (4): 11-15, 38-41. 
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Sin dal primo gennaio 1987 invece è divenuto operante il sistema 
introdotto da un bilancio ambientale fiscale, che ha applicato un’im-
posta ecologica per la messa in discarica e l’incenerimento dei rifiuti 
non pericolosi in base al peso, destinando le entrate provenienti da 
questa imposta al finanziamento dei disavanzi di bilancio o al trasferi-
mento dei proventi fiscali alle risorse, allo scopo di ridurre la produ-
zione di rifiuti e di aumentare il riciclaggio e il riutilizzo degli appa-
recchi domestici, industriali e dei materiali da costruzione. All’inizio 
è stata riscossa una tassa di 40 corone (circa 5, 80 euro) per tonnellata 
su tutti i soggetti passivi dell’imposizione in relazione ai rifiuti conse-
gnati a strutture di deposito dei rifiuti urbani e nel 1990 il tributo è 
stato applicato anche ai rifiuti consegnati alle discariche private.

Nel 1992 l’imposta è stata ristrutturata per favorire il conferimento 
dei rifiuti agli inceneritori.

Nel 1997 è stata regolata la consegna degli stessi agli inceneritori 
elettrici con recupero di calore con applicazione di una tariffa di 210 
corone (30, 45 euro) per tonnellata, inferiore alla tariffa di 335 corone 
(48, 60 euro) per tonnellata, prevista per il deposito in discarica.

Le misure fiscali adottate hanno prodotto nel decennio di riferi-
mento una diminuzione nella quantità dei rifiuti conferiti ai siti ad 
hoc deputati in tutta la Danimarca: nella misura del 16% per i rifiuti 
domestici, del 64% per i materiali da costruzione, del 22% per i ri-
fiuti misti.

Alla riduzione dei rifiuti si è unito un notevole aumento del rici-
claggio degli stessi nelle operazioni di compostaggio dei rifiuti do-
mestici (nella misura del 58%), nel riutilizzo dei materiali edili (nella 
misura del 100%), negli interventi di riciclaggio della carta e del car-
tone (nella misura del 77%) e del vetro (in una misura superiore al 
50%). Tali incrementi appaiono soprattutto imputabili all’introdu-
zione della tassa ecologica, supportata dalla precedente normativa 
che ha reso obbligatorio il riciclaggio, potenziando la disponibilità 
degli appositi centri di recupero.

In sede amministrativa il 70% dei comuni intervistati ha ricono-
sciuto l’importanza del ruolo della normativa ambientale nella ge-
stione dei rifiuti e l’EPA danese ha rilevato gli effetti positivi dell’im-
posizione nell’aumento del riutilizzo dei materiali di costruzione e 
demolizione.

In Gran Bretagna47 la tassa sulle discariche è stata introdotta per 
favorire mezzi alternativi di smaltimento dei rifiuti, privilegiando il 

47 s. lee, direttore generale del Chartered, Istituto di gestione dei rifiuti (letsrecycle. com). 

01_annali_taranto_txt.indd   51 19-01-2009   8:24:14



 52 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

riciclaggio per ridurre i rischi ambientali prodotti dalle discariche e 
contenere i costi di smaltimento al fine di evitare ulteriori aumenti 
delle tariffe.

Il tributo è applicabile in base a due aliquote, avendo riguardo alla 
natura del conferimento.

È prevista una tariffa di 24 sterline per tonnellata per i rifiuti attivi 
(sostanze non biodegradabili che possano contaminare i terreni e le 
falde acquifere, ivi compresi i rifiuti domestici) e una tariffa di due 
sterline per tonnellata per materiali inerti.

Dall’aprile 2008 l’aliquota normale risulta aumentata di 8 sterline 
per tonnellata all’anno mentre l’aliquota con il tasso più basso ha 
subito un aumento variabile da 2 a 2. 50 sterline sino al 2010-2011. I 
materiali di qualificazione per il tasso più basso sono elencati nell’Al-
legato alla tassa sulle discariche (materiale qualificato Order 1996), 
che concerne i rifiuti rinvenienti da rocce e terreni, ceramica e ce-
mento, minerali non utilizzati, scorie di forno, ceneri a bassa attività 
di composti inorganici e acqua. Vengono ricompresi nello stesso ám-
bito i residui di solfato di calcio, di idrossido di calcio e salamoia 
solo se smaltiti in contenitori specifici.

Un determinato numero di sostanze sono esenti da tassa sulle di-
scariche: dredgings, cessioni da miniere e cave, rifiuti e terreni con-
taminati dallo scarico di liquidi.

Nel contempo è divenuto operante un regime fiscale agevolato per 
incoraggiare gli operatori a sostenere progetti ambientali locali, desti-
nando le entrate agli investimenti ambientali nella misura del 20%.

Nel 1999 il governo laburista ha introdotto una misura fiscale sulle 
discariche, in virtù della quale l’aliquota della tassa è stata aumentata 
di una sterlina all’anno sino al 2004.

Successivamente il governo ha pubblicato “La strategia rifiuti 
2000”, riaffermando gli obiettivi di riciclaggio per i rifiuti domestici, 
nella misura del 20% sino al 2005, del 30% sino al 2010 e del 33% 
sino al 2015.

In Germania, nell’aprile 1991 il Land del Baden-Wurttemberg ha 
introdotto una tassa ecologica sui rifiuti tossici per disincentivarne la 
produzione. Le aliquote di imposta sono state incrementate nel 1993 da 
100, a 200 sino a 300 marchi per tonnellata, a seconda del potenziale 
pericolo dei rifiuti e dei costi di trattamento. Di conseguenza i costi 
medi di dumping e di incenerimento sono aumentati dal 10 al 30%.

L’introduzione del tributo ha fatto registrare una diminuzione dei 
rifiuti nella misura del 41% ma, secondo uno studio effettuato dall’ 
Eco-institute di Darmstadt, una metà dei rifiuti sarebbe stata distrutta 
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per evadere l’imposta. Per ostacolare i tentativi di evasione fiscale, il 
governo sta vagliando la necessità di estendere l’applicazione della 
tassa anche all’incenerimento dei residui.

Nei Paesi Bassi i comuni olandesi hanno introdotto tre principali 
sistemi di tassazione dei rifiuti.

Il primo si fonda sul peso effettivo dei rifiuti conferiti nel punto di 
raccolta; il secondo sulla applicazione di una tassa fissa; il terzo sulle 
dimensioni del nucleo familiare o sulla frequenza della raccolta.

Nei Paesi scandinavi la Svezia nel 1991 ha introdotto tasse ecolo-
giche sulle batterie al piombo di peso superiore a 3 kg e sulle pile 
contenenti più dello 0, 025% di cadmio o mercurio, destinando le 
entrate agli oneri di smaltimento e di raccolta differenziata, con la 
costituzione di una apposita società di gestione di questo tributo. Al-
tre tasse ecologiche sono state introdotte sullo smaltimento delle au-
tovetture.

L’Austria e l’Ungheria hanno applicato tasse ecologiche sullo 
smaltimento dei frigoriferi e dei pneumatici, incentivando il consu-
matore alla riduzione dei rifiuti e al riciclaggio e analoghi risultati 
hanno conseguito gli altri Paesi industrializzati dell’UE.

Pur nella varietà delle discipline applicate, l’esperienza comunita-
ria comparata48 ha offerto modelli ravvicinati di politiche ecologico-
fiscali funzionali al recupero dell’ambiente in misura rapportabile 
all’efficienza del sistema nazionale di raccolta, che possono costituire 
valido strumento di armonizzazione delle legislazioni interne.

48 Più frequentemente l’armonizzazione vuole indicare la comparazione (ricognizione e con-
fronto delle norme), preordinata al riavvicinamento delle legislazioni. In tal senso v. f. roversi 
monaco, Comparaison et rapprochement des législations dans le marché commun européen, in 
Revue inter. de droit comparé (1960), 64 e ss. 
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Sommario: 1. La trasparenza amministrativa e le tendenze di alcuni ordinamenti 
di riferimento. – 2. Svezia e Stati Uniti. – 3. Il Regno Unito. – 4. I sistemi a 
diritto amministrativo. – 4.1. La Francia. – 4.2. La Spagna. – 4.3. La Germa-
nia. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Il trasferimento di conoscenze tra pubblico potere e cittadini rap-
presenta, com’è noto, uno degli indicatori più evidenti di quel pro-
cesso di democratizzazione che ha investito il rapporto tra istituzioni 
e società che ha interessato la gran parte degli ordinamenti contem-
poranei negli ultimi due decenni del secolo appena trascorso1.

Con riferimento al rapporto tra pubblica amministrazione e ammi-
nistrati la trasparenza assolve all’ambizioso compito di ridefinirne in 
senso paritario l’assetto relazionale e comunicativo, in base alla con-
vinzione che solo la conoscenza delle stesse informazioni possa con-
sentire a tutti i soggetti di controllare o partecipare effettivamente 
all’esercizio del potere amministrativo. Il riconoscimento della tra-
sparenza amministrativa come condizione permanente di conoscibi-
lità che si impone come regola generale dell’organizzazione e dell’at-
tività amministrativa se non ha ancora ricevuto una compiuta 
realizzazione nel nostro sistema, tuttavia, trova dei precedenti signi-
ficativi nell’esperienza di alcuni ordinamenti stranieri.

1 Sulla circolazione delle conoscenze come elemento essenziale dello Stato democratico cfr. 
n. BoBBio, La democrazia e il potere invisibile, in n. BoBBio, il futuro della democrazia, Torino, 
1995, 85 ss.; sull’evoluzione dei rapporti tra cittadino e amministrazioni pubbliche e sugli incon-
venienti e le tensioni prodotti delle nuove tendenze si veda s. cassese, Il cittadino e l’ammini-
strazione pubblica, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. (1998), 1015 ss.

AnnAMAriA BonoMo

LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: 
RIFLESSIONI DI DIRITTO COMPARATO
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La disciplina della trasparenza amministrativa, in particolare, 
proprio perché incide direttamente sul rapporto tra amministrazione 
e amministrati regolando il flusso di conoscenze tra due soggetti in 
continua contrapposizione, rappresenta un eccellente campo di os-
servazione per misurare in concreto il grado di democraticità di un 
ordinamento, in più la prospettiva comparata fornendo alcune indi-
cazioni importanti in ordine alle scelte compiute dagli altri sistemi 
spinge ad interrogarsi sulle ragioni di alcune decisioni adottate dal 
nostro legislatore.

La diffusione del valore della trasparenza è avvenuta naturalmente 
con tempi e modalità profondamente diversi, risentendo delle tradi-
zioni giuridiche dell’area culturale ovvero della situazione politico-
sociale dell’ordinamento di riferimento. Infatti, al di là del riconosci-
mento normativo, l’ampiezza del diritto all’informazione e il grado 
di trasparenza amministrativa dipenderanno dal modello di ammini-
strazione accolto dal singolo sistema. La tradizionale dicotomia che 
esiste tra i modelli di amministrazione pubblica, quella che distingue 
tra la c.d. amministrazione autoritaria ed unilaterale alla francese, 
propria dei sistemi a diritto amministrativo e la c.d. amministrazione 
paritaria e partecipata propria dei sistemi giuridici a diritto comune2, 
inevitabilmente si ripercuote anche sulla concezione, che questi si-
stemi hanno, del principio di trasparenza amministrativa. La disci-
plina legislativa o giurisprudenziale del procedimento amministrativo 
infatti, è stato osservato, è «una variabile dipendente della conce-
zione prevalente dell’amministrazione e della complessiva posizione 
che l’amministrazione ha in un certo ordinamento»3.

Si può sin d’ora osservare come i paesi legati alla radice scandi-
nava dimostrino tendenzialmente un’attenzione maggiore per la tutela 
della trasparenza, considerata un elemento irrinunciabile per un ordi-
namento democratico, e anche una maggiore sollecitudine a dotarsi di 
norme che accolgono un regime generale di pubblicità dell’azione 
amministrativa, rispetto ai paesi dell’Europa continentale, dove invece 

2 Sulla distinzione tra i due modelli di pubblica amministrazione e sul processo graduale di 
convergenza che si affermarono dalla metà del XX secolo in avanti, si veda s. cassese, La co-
struzione del diritto amministrativo: Francia e Regno Unito, in Trattato di diritto amministrativo, 
[cur. s. cassese], Milano, 2003, p.te gen., I, 3 ss.,; cfr. anche r. caranta, l. ferraris, s. 
rodriquez, La partecipazione al procedimento amministrativo, Milano, 2005, 1 ss.; m. p. chiti, 
Diritto amministrativo comparato, in Dizionario di Diritto Pubblico, Milano, 2006, ad vocem; r. 
scarciglia, La disciplina generale dell’azione amministrativa in Europa, in La disciplina gene-
rale dell’azione amministrativa. saggi ordinati a sistema, [cur. v. cerulli irelli], Napoli, 2006, 
21 ss. il quale sottolinea l’importanza di formanti giurisprudenziali comunitari nella recezione di 
principi comuni di carattere generale dell’azione amministrativa all’interno degli Stati membri.

3 s. cassese, La costruzione del diritto amministrativo, cit., 61.
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la diffusione è più lenta e soprattutto si traduce tendenzialmente nella 
disciplina dell’accesso individuale, c.d. a titolarità ristretta4.

Il Regno Unito, proprio per la peculiarità del sistema amministra-
tivo5, si sottrae a questa classificazione e tarderà a dotarsi di una 
disciplina legislativa sulla trasparenza, accogliendo per secoli un ge-
nerico principio di segretezza dell’azione amministrativa6.

Oggi quasi tutti i paesi dell’area occidentale si sono dotati di nor-
mative che disciplinano la trasparenza amministrativa.

In tutti gli ordinamenti tuttavia, come vedremo in proseguo, a 
fronte dell’abolizione del tradizionale criterio della segretezza ammi-
nistrativa, permangono comunque sfere di interessi (quindi di infor-
mazioni) che sono escluse alla conoscibilità da parte dei privati al 
fine di proteggere determinati interessi. L’ampiezza di tali limiti na-
turalmente varia a seconda delle scelte politiche e legislative di fondo 
circa la prevalenza da accordare ad uno o all’altro degli interessi 
coinvolti, quello della conoscenza o quello del segreto7.

2. Nel panorama delle costituzioni contemporanee solo quella sve-
dese e quella spagnola contengono previsioni sul diritto all’informa-
zione amministrativa.

In Svezia, che non a caso è considerata la culla della libertà di 
informazione e della trasparenza amministrativa, la legge sulla libertà 
di stampa (Trickfrihetsförordningen), una delle quattro leggi fonda-

4 Sulla bipartizione tra sistemi di derivazione anglosassone e sistemi di tradizione francese 
cfr. ss.; s. cassese, La costruzione del diritto amministrativo, cit., 3 ss.; m. d’alBerti, La ‘visio-
ne’ e la ‘voce’: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in Riv. Trim. Dir. 
Pubbl. (2000), 1 ss.; m. p. chiti, Diritto amministrativo comparato, in Diz. Dir. Pubbl., 2006, III, 
ad vocem; [cur. g. napolitano], Diritto amministrativo comparato, Milano, 2007, 1 ss.

5 Il ritardo nella disciplina della trasparenza amministrativa è facilmente spiegabile con la 
peculiarità del sistema amministrativo britannico, dove i principi sull’azione amministrativa, an-
che sotto il profilo procedimentale, iniziarono solo in seguito a ricevere riconoscimento nell’ela-
borazione giurisprudenziale, e tuttavia grazie alla presenza di organi di administrative justice, 
organi ibridi che esercitavano compiti amministrativi e giurisdizionali utilizzano procedure semi-
contenziose che garantiscono il contraddittorio con il privato. Inoltre, la rule of law come princi-
pio generale di giustizia non solo garantisce la legalità dell’amministrazione, ma l’obbligo di una 
fair and proper procedure. Lo sviluppo della normativa sul procedimento avverrà parallelamente 
alla crescita della delegated legislation del governo in seguito all’espansione dello Stato sociale 
che rese pressoché impossibile il controllo parlamentare e quindi si resero necessarie delle regole 
procedurali che ne temperassero la mancanza. Considerando le garanzie procedimentali degli in-
dividui una regola di natural justice, le corti di common law hanno esteso l’applicazione delle 
regole di correttezza procedurale dall’ambito giudiziario a quello amministrativo, e quindi ai rap-
porti fra privati e public authorities. In argomento cfr. p. craig, Administrative law5, London, 
2003 71 ss.; h.W.r. Wade – c.f. forsyth, Administrative Law9, Oxford, 2004, 20 ss. 

6 Sull’evoluzione della trasparenza amministrativa nel sistema britannico si veda infra § 3.
7 In argomento cfr. g. arena, il segreto amministrativo, Padova, 1984, 138 ss.
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mentali che compongono la Costituzione svedese, la più antica al 
mondo che risale al 17668, stabilisce che tutti i documenti elaborati 
o ricevuti da una amministrazione debbano essere pubblici9. A tal 
fine tutti gli enti pubblici sono tenuti a favorire la migliore visibilità 
possibile attraverso l’ausilio di tutti gli strumenti di comunicazione, 
prima fra tutte la modalità telematica. Si tratta di un sistema che ha 
scelto il regime di pubblicità, mettendo a disposizione di chiunque ne 
abbia interesse tutte le informazioni detenute dai pubblici poteri. Il 
contrappeso a questa apertura è rappresentato dalle ipotesi di deroga. 
Un apposita legge ordinaria, la c.d. «Legge sui segreti» ha infatti in-
trodotto un lungo elenco, sia pure tassativo ed inderogabile, che con-
tiene le limitazioni all’esercizio del diritto di accesso10 insieme all’in-
dicazione dettagliata delle circostanze nelle quali tali deroghe sono 
consentite. È da notare che il costituente svedese, in considerazione 
della rilevanza del diritto di accesso come prezioso strumento di con-
trollo da parte dell’opinione pubblica sull’operato del governo e 
dell’amministrazione, ha escluso la possibilità per il governo di inter-
venire in questo settore con propri regolamenti, attribuendo al legi-
slatore il “monopolio” sulla disciplina de segreti11.

Al di là della Svezia e della Spagna, di cui si tratterà in seguito, la 
gran parte delle democrazie occidentali, nell’assenza di previsioni 
costituzionali, affida alla legge ordinaria la tutela di questo diritto12.

8 Cfr. constitutional documents of sweden, [cur. the sWedish riksdag], Stockholm, 1981, 43 
ss. La legge svedese venne sospesa nel 1772, a seguito del ritorno della monarchia assoluta, ma 
fu reintrodotta nel 1812 ed ancora oggi in vigore, sia pure con integrazioni e modifiche, ed è 
considerata parte della carta costituzionale. Cfr. s. Battini, B. g. mattarella, a. sandulli, il 
procedimento, in Diritto amministrativo comparato, [cur. g. napolitano], cit. 161 ss.

9 Legge modificata nel 1994 per adeguare le modalità dell’accesso alle nuove tecnologie in-
formatiche. Nell’ottobre nel 1998 è poi entrata in vigore una nuova legge sulla protezione dei 
dati personali, basata in gran parte sulla Direttiva UE a tutela dei dati personali, che non limita 
però i diritti costituzionali sull’accesso dei cittadini ai documenti ufficiali. 

10 Il testo originario della “Legge sui segreti” risale al 1937, ma è stato radicalmente modificato 
con la legge 20 marzo 1980 e successivamente con la legge 1° luglio 1982. Ma le sfere di interessi 
che possono giustificare la deroga erano comunque già individuate se pur genericamente nella Legge 
sulla libertà di stampa all’art. 2, comma 1, Cap. II. Secondo la legislazione svedese, che è disponi-
bile sul sito web www.sweden.gov.se, l’accesso può essere escluso quando risulta necessario per 
proteggere i seguenti interessi: “the security of the realm or its relations with another state or inter-
national organisation; the central fiscal, monetary or currency policy of the Realm; the inspection, 
control or other supervisory activities of a public authority; the interest of preventing or prosecuting 
crime; the economic interests of the public institutions; the protection of the personal or economic 
circumstances of private subjects; the preservation of animal or plant species. In argomento cfr. g. 
arena, il segreto amministrativo, cit., 141 ss. dove un’analisi delle differenti cause di esclusione.

11 Sul punto g. arena, il segreto, cit., 142, il quale osserva come in tal modo il legislatore 
svedese sarà obbligato a formulare le disposizioni legislative in modo tale da renderle direttamen-
te applicabili. 

12 In Danimarca vi è la Lov om offentlighed i forvaltningen del 1985; nei Paesi Bassi l‘Alge-
meine wet Bestuursrecht (General Administrative Law Act) del 1994; in Portogallo la Lei de 
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L’ordinamento statunitense, che rappresenta l’esempio più risa-
lente e più noto con cui confrontarsi in materia, è sicuramente tra 
questi. Nella costituzione americana non esiste, infatti, alcuna previ-
sione sul diritto di informazione nel settore pubblico, ma una legge 
federale del 1966, il Freedom of information Act (FOIA) ha intro-
dotto il principio di pubblicità dell’azione amministrativa federale13, 
seguito dieci anni più tardi dal Government in the sunshine Act, il 
quale ha imposto la regola della trasparenza nei processi decisionali 
delle pubbliche amministrazioni. In particolare la legislazione statu-
nitense prevede l’obbligo per le c.d. agenzie federali14 a) di pubbli-
care sul Federal Register una descrizione del proprio assetto organiz-
zativo e funzionale e delle regole sostanziali e procedurali da esse 
applicate; b) di mettere a disposizione, ai fini della visione e dell’estra-
zione, tutti i documenti da loro detenuti, indipendentemente dal sup-
porto utilizzato (principio della neutralità del supporto) e dall’autore 
degli stessi15; c) di rendere i propri documenti accessibili a fronte di 
una richiesta che individui in modo ragionevolmente preciso l’og-
getto dell’accesso e sia conforme alla normativa prevista per quel 
tipo di atti.

L’apparente ampiezza del profilo soggettivo, cioè dei soggetti tito-
lari attivi del diritto all’informazione amministrativa, va tuttavia an-
che qui temperata alla luce dell’elevato numero di eccezioni ai due 

acesso aod documentos da Administraçao (legge del 1993 poi modificata nel 1995 e 1999); in 
Finlandia l’Act of Openness of Government Activities; in Irlanda il Freedom of information Act 
and Regulations del 1997. 

13 Il Freedom of Information Act (FOIA), codificato come 5 U.S.C. 552, in Pub. L. 89-487, 80 
Stat. 56, è stato emendato ed integrato ben sette volte anche per adeguarsi alle numerose pronun-
ce giurisprudenziali (sia della Corte suprema che delle Corti federali) che hanno continuamente 
rifinito la portata delle singole disposizioni normative. Tra questi il più importante è del 1966, 
l’Electronic Freedom of Information Act (EFOIA) che ha adeguato la legge del 1966 alle nuove 
tecnologie informatiche, imponendo alle amministrazioni di rendere accessibili le informazioni 
pubbliche anche per via informatica od elettronica. In argomento cfr. g. arena, La «Legge sul 
diritto alla informazione» e la pubblicità degli atti dell’Amministrazione negli stati Uniti, in Pol. 
Dir. (1978), 279; h. n. foerstel, Freedom of Information and the Right to Know: the origins 
and applications of the Freedom of information Act, 1999; 

14 Per l’individuazione degli organi amministrativi cui si applica il FOIA, la legge fa riferi-
mento al concetto di ‘Federal Agency’ che non va inteso come qualunque soggetto semplicemen-
te titolare di poteri del tipo rule-making o adjudicatory, ma occorre verificare il grado di autono-
mia di cui dispone nell’esercizio delle sue attribuzioni. Ad esempio non è ‘agency’ il Congresso, 
né un giudice federale, né un istituto di ricerca privato pur dotato di finanziamenti pubblici, essen-
do richiesto un significativo coinvolgimento governativo nei dati raccolti. Inoltre, negli Stati Uniti 
sono stati appositamente istituiti i Government Information Locator services (GILS) organismi 
che garantiscono l’accesso all’informazione federale, identificano le risorse che interessano gli 
utenti, descrivono l’informazione disponibile e forniscono in generale assistenza durante le ope-
razioni (cfr. http://www.gils.net/).

15 Di solito tale “messa a disposizione” si concretizza in una ‘reading room’, che oggi è una 
pagina web, l’Electronic reading room nella quale sono esposti tutti i documenti sopra elencati.
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principi presenti nella normativa statunitense che sicuramente ridi-
mensiona l’apparente democraticità della normativa. Infatti, la legi-
slazione statunitense contiene un elenco di tutte le ipotesi di esclu-
sione (exemptions) dell’obbligo di rilascio, che sono nove, mentre 
non è prevista alcuna discrezionalità per il governo nell’individua-
zione di altre materie esenti16. Impostazione confermata dalla vastis-
sima produzione giurisprudenziale sulle exemptions che ha elaborato 
un’interpretazione piuttosto restrittiva sulla possibilità di farvi ricorso 
da parte della amministrazioni federali17. La regola generale nel si-
stema statunitense rimane comunque quella della accessibilità, men-
tre grava sull’amministrazione l’onere di provare la riservatezza del 
documento ogni qual volta ricorra una delle ipotesi di deroga.

In tempi recenti, tuttavia, il diritto di informazione negli Stati Uniti 
è stato in parte compresso dalla legislazione antiterrorismo che, in 
nome della sicurezza nazionale, ha introdotto dei limiti all’accessibi-
lità di determinate categorie di documenti e di informazioni18.

Il modello statunitense, riconoscendo un accesso generalizzato 
alle informazioni pubbliche, indipendentemente dalla titolarità di un 
interesse differenziato, è sicuramente un sistema che apre notevoli 
spazi al controllo diffuso sull’attività governativa e che fa dell’infor-
mazione uno strumento di partecipazione democratica19. Un esempio 
di tale concezione è costituito dalla procedura del notice and com-
ment prevista per l’adozione di atti amministrativi generali (rulema-

16 Per un’accurata analisi delle nove exemptions previste dal FOIA cfr. g. f. ferrari, 
L’accesso ai dati della pubblica amministrazione negli ordinamenti anglosassoni, in L’accesso ai 
documenti amministrativi [cur. g. arena ], Bologna, 1991, 117 ss.

17 In argomento g. arena, La partecipazione dei privati al procedimento amministrativo: 
analisi dell’esperienza americana, in Riv. Trim. dir. pubbl. (1976), 279; g. f. ferrari, Il procedi-
mento amministrativo nell’esperienza anglo-americana, in Dir. proc. amm. (1993), 421; m. 
comBa, Riflessioni sul diritto al giusto procedimento negli stati Uniti d’America, in Dir. Soc. 
(1992), 269; g. gardini, Legislazione federale e legislazione statale in materia di procedimento 
amministrativo: l’esperienza degli stati Uniti, in Reg. gov. Loc. (1992), 757.

18 Ci si riferisce al c.d. Memorandum Ashcroft del 12 ottobre 2001, al Patriot Act del ottobre 
2001, all’Homeland Security Act del 2002 che fa ricadere la ‘critical Infrastructure Information’ 
nell’esenzione n. 3 del FOIA, all’emendamento al FOIA contenuto nella sezione n. 312 dell’Intel-
ligence Authorization Act for Fiscal Year 2003 che vieta di accogliere richieste di accesso relative 
alle articolazioni amministrative federali e ai Dipartimenti di intelligence americani proposte da 
qualsiasi entità o soggetto riconducibile a governi stranieri, per citarne alcune. Cfr. f. merloni, 
Introduzione all’e-government. Pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, Torino, 
2005, 148; B.g. mattarella, L’informazione amministrativa: profili generali, in i nuovi diritti di 
cittadinanza: il diritto all’informazione [cur. F. manganaro – a. romano tassone], Torino, 
2005, il quale osserva “l’informazione amministrativa è un diritto da tempi tranquilli”. 

19 Sul punto cfr. s. rodriquez, Representative Democracy vs. Participatory Democracy in the 
EU and the US, in interest Representation in Administrative Proceedings [cur. r. caranta], 
Napoli, 2008, 24 ss. la quale ricorda come nell’esperienza statunitense, il diritto di ottenere infor-
mazioni dall’amministrazione riconosciuto dal FOIA sia stato regolarmente utilizzato come stru-
mento di pressione sulle decisioni dell’amministrazione.
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king), in cui la conoscibilità dei dati in possesso dell’amministrazione 
(notice) diventa condizione necessaria per la partecipazione (com-
ment) degli amministrati.

È evidente che nel sistema statunitense l’informazione ammini-
strativa, è intesa non tanto, o comunque non solo, come forma di 
garanzia individuale, ma piuttosto come modalità di controllo diffuso 
del cittadino nei confronti dell’attività di governo, configurando un 
livello di accessibilità molto ampio rispetto a molti altri ordinamenti 
dell’Europa continentale, compreso il nostro.

3. L’esempio statunitense, modello di riferimento di diversi Stati eu-
ropei20 e di ordinamenti di common law come l’Australia21, la Nuova 
Zelanda22 e il Canada23 ha ispirato anche la normativa sulla traspa-
renza adottata solo recentemente dal Regno Unito.

Paradossalmente proprio il Regno Unito, paese storicamente di 
forte ispirazione libertaria fin dal XII secolo e archetipo del modello 
di amministrazione paritaria, tarderà molto ad attuare il principio 
della trasparenza nell’attività amministrativa. Infatti soltanto nel 2000 
con il Freedom of information Act (FOIA) l’ordinamento britannico 
si è dotato di una legge sul diritto di accesso alle informazioni dete-
nute dai pubblici poteri.

Nella storia inglese, tuttavia, sono presenti dei precedenti piuttosto 
interessanti per quanto riguarda il regime di pubblicità degli atti dei 
pubblici poteri di interesse generale. Già nel 1681 venne autorizzata, 
sia pure con qualche resistenza, la pubblicazione dei votes, cioè di 
scarni resoconti dei dibattiti tenuti nel Parlamento inglese. Sempre 
nella prima metà del 1600 cominciano poi ad apparire nel Regno 
Unito i c.d. Blue Books, brevi raccolte di documenti diplomatici che 
venivano pubblicati dal governo in occasione di crisi internazionali 
per mettere al corrente il Parlamento delle azioni svolte in quella 
circostanza. Se in principio i Blue Books avevano come scopo princi-
pale quello di far fronte alle critiche dell’opposizione parlamentare, 
in seguito – soprattutto dopo le guerre napoleoniche che destarono 

20 Lo stesso Libro Verde della Commissione Europea del 1999 su informazione del settore 
pubblico: una risorsa fondamentale per l’Europa, COM (1998) 585, punto 3, indica gli Stati 
Uniti come una risorsa fondamentale per l’Europa in quanto ‘ordinamento-modello’ sotto il profi-
lo delle diffusione dei dati e delle informazioni pubbliche e delle politiche attive di accesso alle 
informazioni.

21 L’Australia ha disciplinato il diritto di accesso nel 1982 con il Freedom of information Act.
22 L’Office Information Act in Nuova Zelanda disciplina l’accesso alle informazioni pubbliche.
23 In Canada il diritto di accesso è disciplinato da una legge del 1983 l’Access to information Act.
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molto interesse nella cittadinanza – furono utilizzate dal governo 
come strumento di dialogo diretto con l’opinione pubblica su temi di 
interesse generale24. A partire dal 1830 i libri azzurri uscirono uffi-
cialmente dal ristretto ambito parlamentare per essere messi in ven-
dita al pubblico e divenire degli strumenti del governo per far cono-
scere ai cittadini determinati argomenti relativi alla vita pubblica25.

Nonostante questi affascinanti precedenti in linea con la tradizio-
nale concezione liberista delle istituzioni inglesi, l’orientamento nel 
Regno Unito è stato invece successivamente sempre improntato alla 
regola del segreto degli atti dei pubblici uffici, come espressione di 
un antico privilegio concesso alla Corona (il noto crown privilege, 
abolito solo con il crown Proceedings Act 1947) la quale si riteneva 
esentata dall’obbligo di esibizione dei propri documenti26. Fino alla 
fine del secolo scorso, si sono avute infatti solo sporadiche aperture 
nella prassi amministrativa, le quali spesso non sono andate al di là 
dell’auspicio, espresso in direttive di governo, a che i singoli Mini-
steri gradualmente riducessero le aree di amministrazione soggette al 
principio del segreto27. A conferma di ciò, nel sistema inglese, la di-
sciplina legislativa di tutela dei dati personali ha preceduto quella 
dell’accesso. È del 1984 il Data Protection Act 1984 la prima disci-
plina legislativa sul trattamento dei dati personali in possesso dell’am-
ministrazione, sostituita successivamente dal DPA 199828 che prevede 
modalità di accesso ai dati accuratamente circoscritte e procedimen-
talizzate, nonché numerose ipotesi di esclusione la cui violazione fa 
sorgere in capo al titolare dei dati un’aspettativa protetta al risarci-
mento. Inoltre, l’Official secret Act 1989 aveva introdotto la respon-
sabilità penale a carico dei dipendenti pubblici che avessero divul-

24 Fu per primo George Canning, ministro degli esteri del gabinetto Portland dal 1807 al 1809, 
a rendersi conto della necessità di informare il Paese sulla situazione internazionale.

25 La pratica dei Blue Books nel Regno Unito spinse successivamente anche altri governi eu-
ropei ad assumere analoghe iniziative. Nacquero così i libri gialli francese, i libri bianchi in 
Germania, i libri verdi in Italia. Cfr. le osservazioni di a. vignudelli, Diritto ad essere informa-
ti e comunicazione pubblica, in Scritti Piras, Milano, 1996, 605 ss.

26 Analogamente fino al 1968 (quando nel caso conway v. Rimmel, AC 1968, 910, i giudici si 
attribuirono il potere di effettuare un bilanciamento tra gli interessi in gioco) il Governo veniva 
ritenuto titolare di un potere insindacabile di rifiutare la divulgazione in giudizio di informazioni 
la cui conoscenza sarebbe stata contraria all’interesse pubblico (public interest immunity).

27 Cfr. in argomento p. j. BirkinshaW, come semplificare le procedure amministrative renden-
dole più aperte, trasparenti e accessibili. Il caso del Regno Unito, in il procedimento amministra-
tivo in Europa, Atti del convegno di Milano [cur. m. a. sandulli], Milano, 2000, 29 ss.

28 Il nuovo DPA del 1998 recepisce la Direttiva del Consiglio Europeo 95/46 e sostituisce il 
DPA del 1984 e l’Access to Personal Files Act del 1987, in argomento n. turchini, Trasparenza 
e accesso nell’esperienza inglese, in La trasparenza amministrativa [cur. f. merloni] Milano, 
2008, 499, 505 ss.
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gato senza autorizzazione informazioni o documenti di cui erano in 
possesso a causa del loro ufficio29.

Infine nel 200030, con l’adozione del «Freedom of information 
Act» (FOIA), che riconoscerà il diritto of any person di accedere alle 
informazioni (non ai soli documenti) in possesso di amministrazioni 
e di autorità pubbliche viene introdotta in Gran Bretagna una disci-
plina generale sull’open government31. La legislazione inglese segue 
l’esempio americano nel riferimento all’accesso generalizzato alle in-
formazioni pubbliche, non prevedendo nessuna limitazione di tipo 
soggettivo al right to know, ma solo limitazioni legate all’oggetto 
delle informazioni richieste. A fronte di questa apertura, la normativa 
inglese prevede un lungo elenco di esenzioni32, non passibile di esten-
sione33. Tuttavia, è singolare che l’amministrazione conservi la fa-
coltà di concedere ugualmente l’accesso anche ad informazioni rien-
tranti nelle ipotesi di deroga. Di conseguenza il confine tra informazioni 
accessibili e informazioni riservate non è rigido, in quanto quello di 
negare l’accesso non costituisce un obbligo per l’amministrazione, 
ma solo una facoltà34.

Infine, con questa legge è stata istituita un apposita autorità am-
ministrativa indipendente, l’Information commissioner’s Office 
(IcO), a cui sono stati attribuiti diversi compiti tra i quali quello di 
emettere raccomandazioni nei confronti di amministrazioni che non 
rispettino il FOIA, di presentare annualmente una relazione al Parla-
mento sullo stato di applicazione della disciplina sull’accesso, di 

29 La responsabilità permaneva anche una volta terminato il rapporto di pubblico impiego. 
Inoltre il Civil Service Management Code prevedeva sanzioni disciplinari che andavano dalle 
note negative al licenziamento. In argomento cfr. n. turchini, Trasparenza e accesso nell’espe-
rienza inglese, cit., 504 ss.

30 Il processo che ha portato all’adozione di questo documento ha inizio nel dicembre 1997, 
quando il Governo britannico emanò un Libro bianco dal titolo Your Right to Know al fine di 
consentire la discussione sulle proposte in materia di diritto all’ informazione. Nel 1999 venne 
presentato alla camera dei Comuni il Freedom of information Bill che poi fu definitivamente ap-
provato il 30 novembre 2000. In argomento j. Wadham, j. griffiths, B. rigBy, “Blackstone’ 
Guide to the Freedom of Information Act 2000, London, 2001,

31 L’entrata in vigore del FOIA è stata fissata per il 2005 per dare il tempo ai soggetti pubblici 
di adottare i propri publications schemes e di studiare le ipotesi applicative ricadenti nei casi di 
esclusione, mettendole in condizione di essere pronte al momento dell’entrata in vigore della di-
sciplina.

32 Le exemptions previste dal FOIA possono essere divise in esenzioni assolute e qualified 
exemptions. Le prime possono essere applicate dall’amministrazione senza operare un bilancia-
mento mentre le seconde solo laddove vi sia un interesse pubblico all’esenzione dall’obbligo di 
divulgazione che superi quello sotteso al diritto di accesso. 

33 In argomento cfr. g. palomBelli, Le informazioni pubbliche come risorsa. Profili comparati, 
in L’informazione delle pubbliche amministrazioni [cur. f. merloni], Rimini, 2002, 199, 210 ss.

34 Se l’amministrazione inglese conserva il potere discrezionale di non applicare le esenzioni 
obbligatorie, tuttavia va considerato che le exemptions coprono una quantità di informazioni stra-
ordinariamente ampia. Cfr. n. turchini, Trasparenza e accesso, cit., 520 ss.
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esaminare i reclami contro le amministrazioni che violano le norme 
sull’accesso35 sia a tutela del diritto all’informazione sia a tutela dei 
dati personali36.

Quanto all’efficacia applicativa, va tuttavia, evidenziato come 
l’eccessivo numero delle ipotesi di deroga vada a sminuire la portata 
innovativa della legge ed inoltre come nel sistema britannico non sia 
stato ancora riconosciuto il diritto di accesso e il correlato obbligo di 
divulgazione per l’amministrazione come principio generale, perma-
nendo ancora l’applicazione della regola del segreto.

4. I sistemi amministrativi basati sulla tradizione francese, come 
quelli dell’Europa continentale, proprio per l’opposta concezione au-
toritaria dell’amministrazione, dimostrano per lungo tempo uno 
scarso interesse per la disciplina di un diritto all’informazione degli 
amministrati. Per secoli caratterizzati dalla regola del segreto 
dell’azione dei pubblici poteri, solo negli ultimi trent’anni i sistemi 
fondati sul droit administratif hanno introdotto per via legislativa 
norme generali sull’accesso degli amministrati alle informazioni in 
possesso dei pubblici poteri. La disciplina della pubblicità degli atti 
amministrativi, generalmente, sarà un passo successivo, sintomo di 
una quasi raggiunta maturità di paesi tradizionalmente contrari alla 
trasparenza.

La crescita di interesse verso la disciplina di un diritto dei cittadini 
a ricevere informazioni dall’amministrazione e di un dovere dell’am-
ministrazione di fornirne si colloca nell’ambito più ampio di quel 
processo di riforma della pubblica amministrazione che ha investito 
la maggior parte dei paesi dell’Europa continentale negli ultimi dieci 
anni del secolo scorso37 che in linea generale, e con le necessarie 
differenze dovute alle peculiarità di ogni ordinamento38, ha determi-

35 Contro i pareri non favorevoli dell’Information commissioner vi è la possibilità di ricorrere 
ad un organo giurisdizionale ad hoc, l’Information Tribunal, deputato a decidere delle controver-
sie in materie di accesso. Le decisioni del Tribunal sono a loro volta impugnabili davanti alla 
giurisdizione ordinaria ed in particolare davanti alla High Court.

36 Tale organismo risolve in tal modo al suo interno tutte le difficoltà che derivano dal contra-
sto tra pubblicità e segretezza, potendo compiere un bilanciamento interno che più facilmente 
conduce a risultati coerenti e omogenei. In argomento cfr. s. Battini, B. g. mattarella, a. 
sandulli, il procedimento, cit., 168 ss.

37 In argomento s. cassese, L’età delle riforme amministrative, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 
(2001), 79 ss.; La riforma amministrativa in Europa [cur. y. meny –v. Wright], Bologna, 1994; 
v. Wright, Reshaping the state: the Implications for Public Administration, in West European 
Politics July (1994), 104. 

38 Il diritto amministrativo, com’è noto, è una disciplina ‘particolare’, legata strettamente al siste-
ma in cui nasce e vive. In argomento s. cassese, La costruzione del diritto amministrativo, cit, 4.
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nato un cambiamento di prospettiva nel rapporto tra amministrazione 
ed amministrati con una crescita esponenziale dei diritti riconosciuti 
al cittadino nei confronti dei pubblici poteri. Evoluzione che, per 
quanto concerne il profilo dell’informazione, com’è noto, ha compor-
tato un rovesciamento della regola del segreto a favore della regola 
della pubblicità dell’azione dell’amministrazione.

A cominciare dalla Francia nel 1978, seguita poi dall’Italia nel 
1990 e dalla Spagna nel 1992, molti sistemi europei hanno provve-
duto a disciplinare con legge generale l’accesso agli atti amministra-
tivi. Naturalmente divergeranno le modalità di trasferimento delle 
conoscenze, nonché i soggetti a cui è attribuita la titolarità del diritto 
di informazione, e infine le ipotesi di esclusione, cioè le eccezioni 
all’esercizio di tale diritto.

I sistemi a diritto amministrativo essendo giunti più lentamente a 
riconoscere un diritto all’informazione amministrativa hanno potuto 
beneficiare di tutta l’evoluzione storica dei sistemi di derivazione an-
glosassone e quindi rispetto a questi ultimi tendenzialmente presen-
tano delle normative più complete e dettagliate39, anche se questo 
non necessariamente ha comportato un miglioramento in termini di 
tutela per gli amministrati.

4.1. Prendendo le mosse dalla Francia, in questo sistema la traspa-
renza amministrativa ha ricevuto una prima disciplina legislativa40 
nell’ambito di quel complesso di normative varate alla fine degli anni 
’70 (la c.d Reforme de l’Etat), con cui l’ordinamento francese diede 
avvio ad un processo di democratizzazione dei rapporti tra gli organi 
amministrativi ed i soggetti privati41. Uno dei concetti chiave della 

39 Le prime elaborazioni sul concetto trasparenza amministrativa nei paesi dell’Europa conti-
nentale risalgono alla Rivoluzione francese, che introdusse il diritto dei cittadini di prendere vi-
sione degli atti comunali e di controllare la legittimità e l’impiego dei contributi pubblici.

40 Com’è noto, l’elaborazione del droit administratif in Francia è stata da sempre affidata 
all’opera creatrice del conseil d’Etat che ne ha fissato i principi generali e la cui production juri-
sprudentielle rientra a pieno titolo nella gerarchia delle fonti. Sul punto si veda g. BraiBant, Le 
rôle du conseil d’État dans l’élaboration du droit, in Mélanges René Chapus, Paris, 1992, 91. 
Sulle caratteristiche del diritto amministrativo francese così come si è andato evolvendo da 
Napoleone Bonaparte in avanti, cfr. s. cassese, La costruzione del diritto amministrativo: 
Francia e Regno Unito, cit., 11 ss. 

41 L’ordinamento amministrativo francese non conosce una legge generale sul procedimento 
amministrativo, e il tema della procédure administrative non contentieuse compare nel dibattito 
della dottrina francese solo dopo il 1948, in quanto il rilevo riconosciuto al contenzioso assorbiva 
ogni interesse, lasciando spazio alle regole sul procedimento solo quando il giudice amministrati-
vo si fosse pronunciato sui rapporti tra amministratori ed amministrati. Sul carattere creativo del 
giudice amministrativo in Francia si veda m. hariou, Teoria della istituzione e della fondazione, 
Milano, 1967, 119 ss. e la sua «conception contentieuse» con la quale egli si riferiva al ridursi del 
diritto amministrativo alla produzione giurisprudenziale del Consiglio di Stato. Sul procedimento 
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riforma fu quello della trasparence administrative e per la prima 
volta ci si propose di “codificare” il diritto di accesso dei cittadini ai 
documenti amministrativi rovesciando la regola del segreto42. Gli in-
terventi normativi più significativi in tema di accesso entrambi del 
1978 disciplinano due categorie di documenti: la prima riguarda i 
documenti nominativi contenuti in elenchi informatizzati che sono 
accessibili da ogni cittadino che essi riguardino direttamente, mentre 
la seconda si riferisce ai documenti amministrativi di carattere non 
nominativo che sono accessibili dai cittadini interessati43. Grava, tut-
tavia, sui cittadini l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti di 
idoneità. Quanto al profilo oggettivo, l’accesso può essere richiesto 
soltanto per i documenti e non per le informazioni, ed esso è escluso 
per tutta una serie di documenti che se diffusi, potrebbero ledere in-
teressi pubblici o privati.

Dal 1978 vi è in Francia un’autorevole autorità amministrativa in-
dipendente, la commission d’accès aux documents administratifs 
(CADA), che ha il compito di vigilare sull’effettivo rispetto del diritto 
e di concedere pareri (avis) a cui le amministrazioni generalmente 
spontaneamente si conformano44.

La normativa francese integrata in tempi recenti con la legge n. 
322 del 12 aprile 200045, che ha meglio precisato le regole sul diritto 

amministrativo in Francia cfr. B.g. mattarella, L’evoluzione del procedimento amministrativo 
in Francia, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. (1995), 728 ss.; m. Bonini, Fra «Procédure administrative 
contentieuse» e «procédure administrative non contentieuse»: l’esperienza francese, in il proce-
dimento amministrativo tra semplificazione e partecipazione. Modelli europei a confronto [cur. 
m. a. sandulli], Milano, 2001, II, 79, 94 ss.; j. p. costa, il procedimento amministrativo non 
contenzioso in Francia, in Riv. Trim. dir. Pub. 2 (1993), 343 ss.

42 In precedenza, infatti, al di fuori di pochi casi, vigeva, secondo il Consiglio di Stato, il 
principio del segreto amministrativo: l’obbligo di riservatezza prevaleva sulla pretesa all’informa-
zione. La nuova legge rovescia il rapporto tra regola ed eccezione: l’informazione è la regola e il 
segreto l’eccezione. In argomento cfr. j. lemasurier, vers une démocratie administrative: du 
refus d’informer au droit d’être informés, in Revue du droit public (1980), 1239 ss., 

43 Le normative sul diritto di accesso adottate nello stesso anno a distanza di sei mesi sono: 1) 
la legge 6 gennaio 1978, n. 17 che introduce una sistema di garanzie teso a consentire, ai soli 
cittadini direttamente interessati, l’accesso alle informazioni nominative contenute in schedari 
informatizzati, oltre al diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati erronei in possesso 
della PA, e 2) la legge 17 luglio 1978, n. 753, con cui il legislatore francese torna sullo stesso 
tema per disciplinare sul piano generale l’accesso ai documenti non nominativi, cioè di carattere 
non individuale che è consentito a tutti i cittadini interessati. Cfr. in generale su queste riforme d. 
Borgonovo re, il diritto di accesso ai documenti amministrativi in Francia, in L’accesso, cit., 
161, 164; a. holleaux, Le nouvelle lois françaises sur l’information du public, in Revue inter-
nationale de sciences administratives (1981), 191; m. Bonini, Fra «Procédure administrative 
contentieuse»e «procédure administrative non contentieusecit., 102; B. g. mattarella, 
L’evoluzione della disciplina del procedimento amministrativo in Francia, cit., 754.

44 Il ricorso alla CADA inoltre costituisce condizione necessaria ai fini dell’impugnazione in 
sede giurisdizionale del diniego di accesso.

45 Loi No. 2000-322 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec 
les administration (DcRA), in J.O. du 13 avril 2000, http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_
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di accesso ai documenti amministrativi ed obbligato le amministra-
zioni a fornire ai cittadini informazioni relative al procedimento am-
ministrativo, risente tuttavia dell’impostazione autoritaria e l’impres-
sione generale è di una normativa che, combattendo contro una 
giurisprudenza spesso restia a favorire la trasparenza dell’attività am-
ministrativa46, sembra essere stata elaborata più nella prospettiva di 
tutelare il potere pubblico che non in quella di garanzia del cittadino.

Fa eccezione a questa impostazione, la normativa relativa alla en-
quête publique, procedura amministrativa introdotta per aprire alla par-
tecipazione e all’informazione degli interessati i procedimenti tesi 
all’adozione di atti amministrativi generali altrimenti esclusi da queste 
garanzie47. Si tratta di decisioni relative a settori determinati quali l’ur-
banistica, l’ambiente, l’agricoltura che incidendo su ampie categorie di 
cittadini sarebbero altrimenti escluse dalla partecipazione dei privati48. 
Dando informazione e ascoltando la voce degli interessati tali strumenti 
consentono un confronto pubblico sul tema in discussione nella pro-
spettiva di un controllo sociale sull’operato dell’amministrazione49.

4.2. In Spagna il diritto di accesso compare già durante il regime 
franchista, con la Ley de Procedimento Administrativo (LPA) del 
1958, che all’art. 63 riconosceva ai soggetti interessati la facoltà di 
richiedere il rilascio della copia autentica di un documento ammini-

nor.ow?numjo=FPPX9800029L, in argomento B. deulaunay, La loi du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations, in Rev. Dr. Publ. (2000), 1191 
ss.; B. g. mattarella, Commento alla Loi n. 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations, in Giornale di diritto amministrativo, n. 1 
(2001), 17 ss.

46 Sul sistema francese, archetipo del modello dualistico a prevalenza del giudice amministra-
tivo cfr. R. chapus, Droit du Contentieux Administratif, Paris, 1982; M. long p. Weil g. 
BraiBant, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, 1987. Sul rilevante proble-
ma del riparto e in particolare sull’incessante elaborazione giurisprudenziale che ha condotto via 
via alla definizione di criteri sempre più raffinati per la divisione delle giurisdizioni cfr. G. F. 
ferrari, voce “Giustizia amministrativa in diritto comparato”, in Digesto pubbl., VII, Torino, 
1991, 580, il quale analizza altresì la varietà dei tipi di contenzioso amministrativo (sulla base 
della classificazione dottrinale proposta da Lafarrière e Duguit), nonché la fondamentale tematica 
del Médiateur (figura introdotta con la legge del 23-1-1973). 

47 Il riferimenti normativi sono la legge n. 630 del 12 luglio 1983 sulla democratizzazione 
delle inchieste pubbliche; la Loi n. 95-101 del 12 febbraio 1995 relative au renforcement de la 
protection de l’environnement o «Loi Barnier». In argomento si veda l’ampio e accurato lavoro di 
s. rodriquez, L’enquête publique, in corso di pubblicazione, ove ultt. riff.

48 In argomento j.c. helin – r. hostiou, Droit des enquêtes publiques, éd. Moniteur, 1993, 15.
49 Accanto a questo procedura la Loi Barnier del 2 febbraio 1995 introdusse anche la 

Commission Nazionale du Dèbat Public, un’autorità amministrativa indipendente, composta da 
parlamentari, amministratori locali, giudici ordinari e amministrativi, rappresentanti di associazio-
ni a tutela dell’ambiente e dei consumatori, che su presentazione di un istanza da parte di sogget-
ti interessati può organizzare un dibattito pubblico su un progetto elaborato da un soggetto pub-
blico di grande rilievo socio-economico.
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strativo, ma solo per gli atti soggetti al regime di notificazione indi-
viduale50.

Con la Costituzione del 1978 il diritto di accesso riceve una con-
sacrazione costituzionale: all’art. 105 b viene riconosciuto in via ge-
neralizzata l’accesso agli archivi e registri amministrativi con l’esclu-
sione dei soli casi in cui l’esercizio dello stesso possa incidere sulla 
sicurezza e difesa dello Stato, sulle indagini sui reati e sulla sfera di 
riservatezza personale.

Tuttavia, nonostante la previsione normativa e costituzionale, il di-
ritto di accesso rimase sostanzialmente inattuato fino alla successiva 
Ley n. 30 del 1992 (de Régimen Jurìdico de las Administraciones Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común), nella quale la di-
sciplina del diritto di accesso viene adattata al dettato costituzionale e 
riceve una tutela più ampia sia con riferimento al profilo soggettivo che 
a quello oggettivo inserendosi in un contesto più ampio di regolazione 
dei diritti e doveri del cittadino nei confronti dell’amministrazione51.

La norma fondamentale in materia è l’art. 35 della legge 30 del 
1992, collocato nel Titolo IV che contiene il catalogo dei diritti e dei 
doveri del cittadino, il quale limita l’accesso ai soli cittadini titolari 
di diritti «che necessitino di quei documenti per essere esercitati» o 
di un interesse legittimo diretto all’acquisizione dei dati informativi. 
Anche nel sistema spagnolo viene escluso il semplice interesse infor-
mativo ai fini di un controllo generale sull’amministrazione.

Per quanto concerne i limiti, l’art. 37, comma 3, individua cinque 
ipotesi di limiti molto simili alle altre normative europee, soprattutto 
italiana e francese52.

La legge del 1992 dopo accese critiche della dottrina, è stata mo-
dificata dalla legge di riforma del procedimento n. 4 del 13 gennaio 
199953. Nella legge del 1999, il principio di trasparenza dell’attività 

50 L’ordinamento spagnolo è stato in realtà uno dei primi paesi europei a dotarsi di una legge 
sul procedimento, la Ley Azcarate risale al 19 ottobre del 1889 ed è importante perché codifica il 
principio di audencia del interesado. In argomento cfr. r. caranta, Procedimento amministrati-
vo in diritto comparato, in Dig. Discipl. Pubbl., IV, Torino, 1995, ad vocem.

51 Sul diritto di accesso nel sistema spagnolo e le sue interrelazioni con i diritti fondamentali ed 
in particolare con la tutela del diritto all’informazione, cfr. r. g. rodio, Riflessioni preliminari sul 
diritto di accesso agli atti e ai documenti nell’ordinamento spagnolo, in Amm. Pol., 1996, 511 ss.

52 Si tratta dei limiti relativi al governo dello Stato o della Comunità autonome; alla difesa 
nazionale e sicurezza dello Stato, al segreto industriale e commerciale, alla repressione di reati, 
alla politica valutaria e monetaria e poi la normativa spagnola rimette alla regolamentazione suc-
cessiva la possibilità di limitare l’accesso in casi relativi ai dati sanitari dei pazienti, dati elettora-
li, documenti statistici etc.

53 In argomento f. garrido falla – j. m.a fernandez pastrana, Règimen juridico y proce-
dimineto de las administraciones publicas. Un estudio de las leyes 30/1992 e 4/1999, Madrid, 
2000, passim.
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amministrativa viene potenziato dalla sua consacrazione a principio 
generale che deve guidare i rapporti tra i cittadini e l’amministra-
zione. Inoltre, viene stabilito l’obbligo per le pubbliche amministra-
zioni di pubblicare un elenco attualizzato dei diversi procedimenti di 
loro competenza, indicando il termine massimo di durata e gli effetti 
provocati dalla mancata decisione entro i termini54.

La normativa spagnola tuttavia, nonostante il riconoscimento co-
stituzionale del diritto di accesso e nonostante le numerose modifiche 
alla disciplina originaria, nell’applicazione concreta non sembra di-
mostrare un grado di accessibilità maggiore rispetto all’esperienza 
degli altri paesi dell’Europa continentale.

4.3. Tra le democrazie occidentali la sola a non avere una legge 
generale sul diritto all’informazione amministrativa è la Germania, 
dove il diritto di accesso è riconosciuto dalla legge federale 
(verwaltungsverfahrensgesets)55 soltanto a coloro che partecipano 
ai procedimenti amministrativi in corso, purché ciò risulti necessa-
rio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive. La legge fede-
rale tedesca ammette dunque il solo accesso endoprocedimentale.

Per quanto riguarda i limiti, nell’ordinamento tedesco l’ammini-
strazione può rifiutare di concedere l’accesso quando sussistano ra-
gioni di tutela di interessi giuridicamente protetti degli interessati o 
tutela della segretezza di interessi dei terzi, o infine quando l’ammi-
nistrazione ritenga che l’accesso potrebbe intralciare il regolare svol-
gimento dei propri compiti. In entrambi i casi, secondo una logica 
che ricorre spesso nel sistema tedesco, permane un’ampia discrezio-
nalità dell’amministrazione di operare una valutazione comparativa 
tra gli interessi in gioco56.

Va infine segnalato, come l’assenza del riconoscimento generale a 
livello federale trova un bilanciamento nella presenza in sette Länder 
di previsioni costituzionali e legislative sul diritto all’informazione e 

54 Sulle norme di garanzia anche nella codificazione del procedimento amministrativo in 
Spagna, cfr. m. della morte, Funzione consultiva e procedimento amministrativo in Spagna: un 
duplice livello di garanzia dei diritti dei cittadini, in Il procedimento amministrativo tra semplifi-
cazione e partecipazione [cur. m. a. sandulli], cit., 3 ss.

55 Art. 29 della legge federale tedesca sul procedimento del 25 maggio 1976, modificata 20 
anni dopo dalla legge del 12 settembre 1996. In argomento k. stern, Le basi del diritto procedi-
mentale amministrativo nell’ordinamento tedesco, in il procedimento amministrativo in Europa, 
Atti del convegno di Milano, [cur. m. a. sandulli ], Milano, 2000, 9 ss.; d. u. galetta, il 
procedimento amministrativo in Germania, fra previsioni in tema di partecipazione dei soggetti 
coinvolti e misure di accelerazione della sequenza procedimentale, ivi, 39 ss.; a. WeBer, Le basi 
del diritto procedimentale amministrativo nell’ordinamento tedesco, in il procedimento ammini-
strativo in Europa, Atti del convegno di Milano [cur. m. a. sandulli], Milano, 2000, 39 ss.

56 Cfr. r. caranta, Procedimento amministrativo in diritto comparato, cit., 6 ss.
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nella presenza di un ampio dibattito in materia se pure ultimamente 
ridimensionato per ragioni di sicurezza57.

5. Dall’analisi svolta si rileva registra che le modalità attraverso cui 
un sistema giuridico può scegliere di disciplinare l’accesso alle infor-
mazioni pubbliche sono fondamentalmente due: la previsione di un 
regime di pubblicità che stabilisce che tutte le informazioni in pos-
sesso dei soggetti pubblici debbano essere obbligatoriamente messe a 
disposizione della generalità dei cittadini, salvo quelle espressamente 
escluse dalla legge, oppure l’accoglimento di un regime di accesso 
nel quale i documenti pubblici non sono pubblicati, ma accessibili, 
cioè acquisibili attraverso particolari procedure, fondate sulla richie-
sta di accesso e sull’ammissione alla conoscenza dell’informazione.

Se la caratteristica del regime di openness, è sempre stata quella di 
rendere le informazioni da riservate pubbliche, cioè a disposizione di 
tutti, sulla base della regola della pubblicità che prevale su eventuali 
esigenze di riserbo, eventualmente tutelate dall’ordinamento con la 
sottrazione preventiva e tassativa, il secondo regime dell’accesso pre-
vede necessariamente l’attivazione da parte del privato preordinata 
alla soddisfazione di una propria pretesa conoscitiva.

Nell’ambito del secondo regime, tuttavia, è possibile individuare 
un’ulteriore differenziazione tra quegli ordinamenti, in cui l’accesso 
è riconosciuto solo a soggetti che si trovino in una particolare rela-
zione giuridica con l’amministrazione e che si pone quindi a prote-
zione di specifici interessi riconosciuti dall’ordinamento come meri-
tevoli di tutela, e altri sistemi, in cui l’esercizio di tale diritto, pur non 
essendo collegato alla titolarità di una situazione giuridicamente tute-
lata ma spettando a qualsiasi soggetto dell’ordinamento, richiede co-
munque l’attivazione da parte del privato interessato. In questa se-
conda accezione il diritto di accesso essendo privo di qualsiasi 
funzionalizzazione rispetto ad interessi ulteriori o diversi si colloca in 
una posizione intermedia rispetto alle prime due58.

57 In argomento si veda d. u. galetta, Il procedimento amministrativo in Germania, cit., 72 
ss. che ricorda come nel 1994 la legge sull’informazione ambientale (Umweltinformationgesets 
(UIF) dell’8 luglio 1994) abbia riconosciuto il diritto ad ottenere informazioni in materia, che se 
pure non sia paragonabile ad un diritto di accesso vero e proprio, tuttavia testimonia un apertura 
del sistema.

58 Sulla differenza tra il diritto “egoistico” di accesso e il diritto pubblicità-trasparenza inteso 
come condizione oggettiva e permanente di conoscibilità dell’attività amministrativa cfr. c. 
cudia, Trasparenza amministrativa e pretesa del cittadino all’informazione, in Dir. Pubblico, 
2007, 99 ss.

01_annali_taranto_txt.indd   70 19-01-2009   8:24:17



A. Bonomo – La trasparenza amministrativa: riflessioni di diritto comparato 71

Dall’analisi svolta nascono almeno due considerazioni.
In primo luogo, la diffusione della legislazione sull’informazione 

amministrativa appare strettamente connessa, in linea di massima, al 
grado di evoluzione giuridica di un determinato ordinamento59 e, pa-
rallelamente all’evoluzione in senso democratico, si è affermata, per 
circa mezzo secolo, con un andamento lento e in aree politiche circo-
scritte, per poi espandersi in maniera frenetica e quasi globale. Oggi 
sembra che la trasparenza rappresenti una condizione irrinunciabile 
delle amministrazioni contemporanee, anche se sovente alle procla-
mazioni di facciata non corrisponde un’effettività della tutela di que-
sto principio come dimostra l’esempio della stessa legge italiana sulla 
trasparenza o la legge spagnola che in realtà accolgono una conce-
zione di diritto di accesso a titolarità ristretta.

In secondo luogo, l’analisi comparata dimostra che se gli ordina-
menti scandinavi caratterizzati da una maggiore tradizione di traspa-
renza, tendono ad optare per un regime generale di pubblicità, altri 
come quello italiano, francese e spagnolo scelgono un regime di ac-
cesso individuale e attribuiscono il diritto di accesso solo a chi vi 
abbia un interesse differenziato, altri infine, come quello statunitense 
adottano la soluzione intermedia, riconoscendo il diritto di accesso a 
tutti i cittadini indipendentemente dalla titolarità di un interesse dif-
ferenziato.

Ciò che emerge è che, in linea di massima, all’ampliamento della 
titolarità soggettiva corrisponde un ampliamento delle eccezioni al 
regime di accesso o di pubblicità e una maggiore discrezionalità delle 
amministrazioni nel decidere l’esclusione, quasi che l’ordinamento 
reagisse alla maggiore intensità del principio di trasparenza limitan-
done l’ambito di applicazione60. Tale tendenza si può spiegare sia con 
la circostanza che il regime di pubblicità non ammette una valuta-
zione caso per caso sulla natura riservata dell’informazione e quindi 
necessita di abbondare nell’elencazione delle cause di esclusione che 
spesso ha carattere tassativo, sia da esigenze di tutela della riserva-
tezza, potenziate dalla possibilità di realizzare la pubblicità con l’au-
silio di strumenti informatici.

59 Come osservano s. Battini, B. g. mattarella, a. sandulli, il procedimento, in Diritto 
amministrativo comparato [cur. g. napolitano ], cit., 164, non è un caso che il tema della tra-
sparenza non compaia nell’agenda politica di Cina, Russia, o della gran parte dei paesi arabi e 
nordafricani.

60 In tal senso cfr. le osservazioni di B. g. mattarella, informazione e comunicazione ammi-
nistrativa, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. (2003), 1, 9.
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L’esecuzione provvisoria, dato il sistema  
del doppio grado di giurisdizione,  

è teoricamente ingiustificabile.
giuseppe chiovenda

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’istituto della provvisoria esecutorietà della sen-
tenza nel c.p.c. del 1865. – 3. Il codice del 1940. – 4. La scelta del legislatore 
del 1973. – 5. La ricerca dell’efficienza e la riforma del 1990: il tribunale 
monocratico, la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, i nova 
in appello. – 6. Conclusioni.

1. La provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado è un isti-
tuto che ha subito nel tempo sostanziali modifiche, sì da divenire la 
regola generale, mentre prima rappresentava soltanto un’eccezione.

In particolare, il legislatore, nel 1973 con riguardo al processo del 
lavoro e nel 1990 in merito al rito ordinario, ha abbandonato la «tra-
dizione plurisecolare»1 dell’effetto sospensivo dell’appello e rifor-
mulato le disposizioni dettate dal c.p.c. in ordine alla provvisoria ese-
cutività della sentenza. In virtù di tali riforme: a) l’art. 282 c.p.c. 
lapidariamente dispone che «la sentenza di primo grado è provviso-
riamente esecutiva tra le parti»; b) l’art. 337, 1° comma, c.p.c. pre-
vede che «l’esecuzione della sentenza non è sospesa per l’effetto 
dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 

1 L’espressione è di G. impagnatiello, sentenze costitutive, condanne accessorie e provviso-
ria esecutorietà, in Riv. trim. (2005), 758, in nota. 

ilAriA Buonocore

LA PROVVISORIA ESECUTORIETà  
DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
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401, 407»; c) l’art. 431 c.p.c., dettato per le controversie di lavoro, 
stabilisce che la sentenza di condanna di primo grado è esecutiva 
ipso iure; d) l’art. 447-bis c.p.c., in merito alle controversie in mate-
ria di locazione e comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, 
sancisce che la sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva. 
In buona sostanza, alla luce del nuovo quadro legislativo, oggi la 
sentenza di primo grado è esecutiva ipso iure.

La generalizzazione dell’esecutività provvisoria della sentenza di 
primo grado ha reso necessario un intervento anche sull’art. 283 
c.p.c., che disciplina la sospensione della provvisoria esecutorietà 
della sentenza di primo grado. Infatti, il legislatore del 2005 ha mo-
dificato questo articolo, già riformato nel 1990, e ha stabilito che i 
motivi per concedere l’inibitoria, oltre ad essere «gravi», adesso de-
vono essere anche «fondati», nonché che la sospensione dell’esecuti-
vità della sentenza può essere concessa «con o senza cauzione» a 
carico della parte che la chiede e l’ottiene, come garanzia del danno 
che potrebbe derivare dal ritardo dell’esecuzione della sentenza2.

Allo scopo di capire se l’inversione di rotta posta in essere dal legi-
slatore del 1973, in ordine al processo del lavoro, e da quello del 1990, 
in merito al rito ordinario, sia stata davvero opportuna, è utile appro-
fondire lo studio della provvisoria esecutorietà. E, nell’affrontare 
quest’ipotesi, viene naturale partire dall’analisi del vecchio codice.

2. A tal fine è il caso di ricordare che il codice Pisanelli, fortemente 
influenzato dal code francese del 18063, prevedeva la provvisoria 
esecutorietà della sentenza di primo grado ope iudicis, che poteva 

2 Sulla riforma dell’art. 283, v. G. Balena (e m. Bove), Le riforme più recenti del processo 
civile, Bari, 2006, 111 ss.; C. cecchella (d. amadei e D. Buoncristiani), il nuovo processo 
ordinario e sommario di cognizione, Milano, 2006, 29 ss.; C. consolo, il processo civile di rifor-
ma in riforma, Milano, 2006, 62 ss.; G. impagnatiello, in La riforma del processo civile, [cur. F. 
cipriani e G. monteleone], Padova, 2007, 171 ss.; F.P. luiso, Diritto processuale civile4, II, 
Milano, 2007, 390; F. mazzarella e G. tesoriere, Guida breve al processo civile riformato3, 
Padova, 2007, 264 ss.; G. monteleone, Manuale di diritto processuale civile4, I, Padova, 2007, 
736 s.; N. picardi, Manuale del processo civile, Milano, 2006, 387 ss.; C. punzi, il processo ci-
vile, II, Torino, 2008, 218 ss.; G. F. ricci, Diritto processuale civile, II, Torino, 2006, 154 ss.; S. 
satta e C. punzi, Diritto processuale civile13, agg., Padova, 2007, 33 s.; G. verde, Profili del 
processo civile3, II, Napoli, 2006, 504.

3 In Francia, a differenza che in Italia, il legislatore si curava di precisare (art. 135) per un 
verso i casi in cui la sentenza di primo grado doveva essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, 
e «senza cauzione», in virtù del principio provision est due au titre (domanda fondata su titolo 
autentico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato); per altro verso il code 
prevedeva, nel medesimo articolo, altre tassative ipotesi in cui il giudice poteva concedere, «pre-
via o senza cauzione», la clausola di provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. Sul 
punto, v. F. carpi, La provvisoria esecutorietà della sentenza, Milano, 1979, 38.
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essere concessa solo su domanda di parte e in presenza di presupposti 
tassativamente indicati dall’art. 363 c.p.c.

Inoltre, il legislatore del vecchio c.p.c. non ebbe alcun dubbio nel 
prevedere che la clausola di provvisoria esecutorietà della sentenza 
poteva essere subordinata alla prestazione di una cauzione a carico, 
ovviamente, del litigante a cui era stata accordata l’esecutività della 
sentenza e che era intenzionato a porla in esecuzione4.

Invero, quel codice, in taluni casi, prevedeva l’esecutorietà prov-
visoria ope legis della sentenza di primo grado5. Ma, al di là dei casi 
espressamente previsti dalla legge, il legislatore confermò il principio 
dell’effetto sospensivo dell’appello, sicché l’esecuzione della sen-
tenza rimaneva sospesa in pendenza dei termini per impugnare e del 
relativo procedimento6.

A tal proposito, in virtù del fatto che «il giudice di primo grado 
può aver giudicato superficialmente, negligentemente o con corta 
veduta»7, nonché che «il giudice per ottimo che sia può errare»8, 
si affermò che «allo scopo della miglior decisione possibile […] la 
coincidenza fra cognizione definitiva ed esecutività non si verifica se 
non quando la prima sentenza di condanna diventa definitiva»9.

4 V. G. chiovenda, Principii di diritto processuale civile3, Napoli, 1923, 226 s.; id., istituzioni 
di diritto processuale civile2, I, Napoli, rist. 1960, 237, il quale, nel sottolineare la possibilità che 
la sentenza munita di provvisoria esecutorietà venisse riformata in appello, affermò che «è più 
equo che sopporti il danno quella delle due parti che provocò nel proprio vantaggio il provvedi-
mento rimasto in fine senza giustificazione, anziché l’altra se nulla fece per attirarsi questo danno 
e nulla era tenuta a fare per evitarlo. Per garantire il risarcimento dei danni a chi si ebbe tolto o 
diminuito il godimento d’un bene in virtù d’una misura provvisoria, questa può essere di solito 
accompagnata da una misura di contro – cautela, cioè l’ordine all’attore di prestare cauzione» 
(corsivo nel testo).

5 Si pensi all’art. 251 c.p.c., secondo cui la sentenza che ammetteva «l’esame dei testimoni a 
futura memoria» era esecutiva anche se fosse stato proposto appello; all’art. 409 c.p.c. che, nel 
disciplinare i provvedimenti emessi in ordine alle controversie di natura commerciale, prevedeva 
«in ogni caso» la possibilità di concedere la provvisoria esecutività della sentenza; all’art. 459 
c.p.c. che disponeva che non aveva effetto sospensivo la proposizione dell’appello avverso la 
«sentenza del conciliatore per causa di incompetenza»; all’art. 777 c.p.c., il quale stabiliva che la 
sentenza con la quale veniva pronunciata la nullità dell’arresto o la liberazione del debitore pote-
va esser dichiarata, anche d’ufficio, provvisoriamente esecutiva; all’art. 913 c.p.c. in base al qua-
le le sentenze rese dal tribunale di commercio in materia di fallimento erano provvisoriamente 
esecutive; alla sentenza che, in materia di interdizione ex art. 328 c.c., produceva effetti «dal 
giorno della sentenza».

6 Sul punto v. L. mortara, appello civile, in Dig. it., III, 2, Torino, 1890, 669, n. 579, il quale 
notava che l’effetto sospensivo dell’appello era «ristretto e torturato colle eccezioni della così 
detta esecuzione provvisoria, da rendere vera eccezione l’effetto sospensivo» (corsivo nel testo).

7 g. chiovenda, Ancora sulla provvisoria esecuzione delle sentenze e sulle inibitorie, in 
Foro it. (1904), I, 108. 

8 g. chiovenda, Principii, cit., 391.
9 g. chiovenda, istituzioni, cit., I, 202 (corsivo nel testo). Sul punto v. anche L. mattirolo, 

Trattato di diritto giudiziario civile italiano5, IV, Torino, 1904, 663, secondo il quale «la sentenza 
dei primi giudici non acquista il carattere di una decisione irrevocabile, finché o non sia accettata 
dalle parti, o riceva una conferma dal giudice di secondo grado» (corsivo nel testo). Al riguardo, 
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Per quanto concerne l’elenco tassativo dei presupposti, l’art. 363 
c.p.c. prevedeva che l’esecutorietà provvisoria della sentenza poteva 
essere concessa per un verso in presenza di determinati indici di fon-
datezza della domanda («domanda fondata su titolo autentico, o scrit-
tura privata riconosciuta, o sentenza passata in giudicato» ex art. 363, 
n. 1), e in tal caso la provvisoria esecutorietà era considerata come un 
accertamento con prevalente funzione esecutiva; oppure per altro 
verso, per ragioni di urgenza (art. 363, nn. 2-9), e in tal caso al nostro 
istituto veniva attribuita natura cautelare10.

Sennonché, se è vero che l’art. 363 non generò dubbi in ordine ai 
presupposti, pure vero è che in dottrina sorse un problema interpreta-
tivo in merito ai limiti oggettivi dell’esecutorietà provvisoria della 
sentenza di primo grado, visto che tale articolo ometteva di precisare 
quale categoria di sentenza potesse produrre effetti prima del passag-
gio in giudicato.

In particolare, parte della dottrina riteneva che l’istituto della prov-
visoria esecutività si estendesse a qualsiasi sentenza11. Chiovenda, 
viceversa, pur rilevando una stretta correlazione tra l’esecutorietà 
provvisoria e le sentenze di condanna, sicché, di regola, solo queste 
potevano produrre effetti prima del passaggio in giudicato, ebbe cura 
di precisare che pure altre categorie di sentenze potevano essere 
provvisoriamente esecutive nell’ipotesi in cui «urge ottenere l’effetto 
del mutamento giuridico», limitatamente al caso di pericolo nel ri-
tardo, ex art. 363, n. 9 o ai sensi dell’art. 409 c.p.c.12.

Avverso la clausola di provvisoria esecutorietà, la parte poteva 
chiedere al giudice d’appello di inibirne gli effetti quando fosse stata 
concessa «fuori dei casi dalla legge indicati» ex art. 484 c.p.c.13. Tale 

E. redenti, Profili pratici del diritto processuale civile, Milano, 1938, 502, rilevava che la so-
spensione dell’esecutività della sentenza di primo grado in pendenza dei termini per appellare 
dava l’idea che «aleggi il dubbio od il sospetto di possibili imperfezioni, fino a che le parti stesse 
non abbiano dimostrato di ritenerla soddisfacente, astenendosi dall’impugnarla». 

10 G. chiovenda, Principii, cit., 198 e 232; id., istituzioni, cit., I, 204 ss. e 242; P. calamandrei, 
introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936, 42 s.

11 l. mortara, Appello civile, cit., 679, nn. 613 e 614, per il quale tutte le sentenze potevano 
godere della provvisoria esecutività, eccezion fatta per le sentenze di interdizione; id., Manuale 
della procedura civile9, II, Torino, rist. 1929, 25 ss., spec. 30; F. carnelutti, Lezioni di diritto 
processuale civile, I, Padova, 1932, 230 ss., il quale affermava che la pubblicazione attribuiva 
alla sentenza di primo grado «imperatività».

12 G. chiovenda, Principii, cit., 204; id., istituzioni, cit., I, 207; id., Sulla natura giuridica 
dell’espropriazione forzata, in Riv. dir. proc. civ. (1926), I, 85 ss.

13 Sull’interpretazione dell’art. 484, e in particolare sul potere del giudice d’appello di vaglia-
re l’opportunità della clausola di provvisoria esecutorietà accordata o no in primo grado, v. G. 
chiovenda, l’inibitoria alle sentenze provvisoriamente esecutive in materia civile e commercia-
le, in Foro it. (1903), I, 553 ss.; id., Ancora sulla provvisoria esecuzione, cit., 106 ss.; L. mortara, 
Qualche osservazione intorno ai poteri del giudice d’appello in tema d’esecuzione provvisoria, in 
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giudice poteva ovviamente riformare la decisione del giudice a quo; 
perciò, la parte che vinceva in primo grado doveva pensarci due volte 
prima di eseguire la sentenza, perché vi era il rischio, tutt’altro che 
meramente teorico, di dover restituire quanto conseguito14.

Si aggiunga che il legislatore del c.p.c. del 1865 non ebbe dubbi 
nel prevedere che la sentenza di appello fosse esecutiva ipso iure e 
rappresentasse il giudicato. Talché, avverso tale pronuncia, era possi-
bile proporre una delle impugnazioni straordinarie che, sotto il vigore 
di quel codice, erano rappresentate dalla revocazione, dall’opposi-
zione di terzo e dal ricorso per cassazione. Il quale ricorso, a diffe-
renza delle altre due impugnazioni straordinarie, non consentiva al 
giudice alcuna possibilità di concedere l’inibitoria (art. 520)15.

Orbene, alla luce di tale ricostruzione, è evidente che il vecchio 
c.p.c. era in grado di ponderare le contrapposte esigenze dei litiganti, 
sia in primo grado sia in appello. In particolare, il giudice di primo 
grado, al quale la parte aveva chiesto di dichiarare provvisoriamente 
esecutiva la sentenza, dopo aver accertato la sussistenza dei presup-
posti ex art. 363, poteva concedere la clausola. Tuttavia, qualora il 
giudice ometteva di pronunciarsi o negava la concessione della prov-
visoria esecutività, la parte poteva rinnovare ex art. 483 c.p.c. tale 
richiesta al giudice d’appello. Allo stesso modo, il soccombente in 
primo grado, poteva chiedere al giudice d’appello inibitorie e, se il 
giudice rigettava l’istanza, poteva ricorrere in Cassazione purché vi 
fossero «vere violazioni di leggi e non semplici apprezzamenti»16. 
Infine, la cauzione era prevista solo e soltanto a carico della parte a 
cui il giudice aveva concesso l’esecuzione della sentenza, come ga-
ranzia, a favore del soccombente, delle restituzioni e degli eventuali 
danni causati da una ingiusta esecuzione. In tale contesto è evidente 

Giur. it. (1903), I, 469 ss. V. anche A. coniglio, inibitoria, in Nuovo dig. it., VI, Torino, 1938, 
1115. Sulla polemica che Mortara e Chiovenda ebbero sull’art. 484 v. F. cipriani, Storie di pro-
cessualisti e di oligarchi, Milano, 1991, 7 e 92 ss.

14 Cfr. L. mattirolo, Trattato, cit., IV, 678, secondo il quale la parte che vinceva in appello 
aveva, «non già un diritto assoluto ed irrevocabile, ma solo una facoltà, a tutto suo rischio e 
pericolo, e così esponendosi a subire le conseguenze della esecuzione di una sentenza, che in 
seguito viene poi riparata» (corsivo nel testo); L. mortara, Appello civile, cit., 696; id., 
Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, IV, Milano, 1910, 229.

15 Cfr. F. cipriani, Cassazione e revocazione nel sistema delle impugnazioni, in Foro it. (2001), 
I, 588 ss.; G. impagnatiello, il concorso tra cassazione e revocazione, Napoli, 2003, 61 ss.

16 l. mortara, Appello civile, cit., 708, n. 712. Nello stesso senso, cfr. F. gargiulo, il codice 
di procedura civile del regno d’Italia, Napoli, 1870, 1176. In giurisprudenza, v. Cass. Napoli 30 
marzo 1871, in e. cuzzeri, il codice italiano di procedura civile2, V, Verona, 1891, 97, nota 24; 
Cass. 24 marzo 1928, n. 1288, in Foro it., Rep. (1928), voce Esecuzione provvisoria, n. 6. In 
senso contrario, L. mattirolo, Trattato, cit., IV, 678.
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che la cauzione rappresentava una limitazione dell’esecuzione prov-
visoria17.

Insomma, il sistema dell’esecutorietà ope iudicis della sentenza di 
primo grado delineato dal vecchio c.p.c. affondava la sua ragion d’es-
sere nella necessità di contemperare «gli interessi opposti del preteso 
creditore alla pronta esecuzione, del preteso debitore alla completa 
cognizione»18.

3. Nel codice del 1940 la lunga elencazione contenuta nell’art. 363 
del vecchio codice19 fu eliminata per cedere il posto al più «snello» 
articolo 28220, che prevedeva una maggiore discrezionalità del giu-
dice di primo grado di concedere, su istanza di parte, la provvisoria 
esecutorietà della sentenza.

Il legislatore del nuovo codice, tenuto fermo il principio di esecu-
torietà ope iudicis della sentenza di primo grado, e quindi quello 
dell’effetto sospensivo dell’appello, disciplinò espressamente e per la 
prima volta la correlazione tra l’istituto della provvisoria esecutorietà 
e la sentenza di condanna21. Infatti, il secondo comma dell’art. 282 
faceva espresso riferimento alle «sentenze che pronunciano condanna 
al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari». Verrebbe 
fatto di dire che le osservazioni di Chiovenda sulla distinzione tra le 
sentenze che pronunciano condanna e le altre in merito alla conces-
sione della provvisoria esecutorietà, furono recepite dal legislatore 
che, inoltre, ampliò decisamente il potere del giudice di anticipare gli 
effetti della sentenza, non vincolandolo più all’elenco minuzioso 
dell’art. 363 del c.p.c. del 1865.

Sennonché il problema dei limiti oggettivi della provvisoria ese-
cutorietà continuò a porsi. In particolare, sulla scia dell’insegnamento 
di Chiovenda e alla luce dell’espresso riferimento alla condanna con-
tenuto nel 2° comma dell’art. 282, la tesi dominante considerava su-

17 g. chiovenda, Sulla provvisoria esecuzione, cit., 556 s.; id., Principii, cit., 960, secondo il 
quale «prescrivere la cauzione equivale a impedire nel maggior numero dei casi l’esecuzione 
provvisoria, e più specialmente nei casi in cui sarebbe più a temersi cioè di vincitori di primo 
grado insolvibili».

18 Così G. chiovenda, Sulla provvisoria esecuzione, cit., 558.
19 Sui frequenti rilievi dell’inutilità della minuziosa elencazione dell’art. 363 c.p.c. del 1865, G. 

chiovenda, Sulla provvisoria esecuzione, cit., 554 ss.; L. mortara, Commentario, cit., IV, 223.
20 L’espressione è di G. impagnatiello, Sentenze costitutive, cit., 763. 
21 È opportuno precisare che il legislatore del 1940, nel riscrivere gli articoli che disciplinano 

gli istituti della provvisoria esecutività della sentenza e dell’inibitoria, ebbe il suo massimo ispi-
ratore nel guardasigilli Solmi. Sul punto v. gli artt. 318, 319, 320 e 368 del progetto definitivo del 
guardasigilli in ministero di grazia e giustizia, codice di procedura civile. Progetto definitivo 
e relazione, Roma, 1939, 101 ss.
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scettibili di esecuzione provvisoria solo le sentenze di condanna, le 
uniche suscettibili di esecuzione forzata in senso stretto22. Tuttavia, 
non mancò chi sostenne che anche le sentenze costitutive potevano 
godere dell’esecutività provvisoria23, e chi, infine, affermò che nulla 
impediva di considerare provvisoriamente esecutive anche le sen-
tenze di accertamento24.

Al di là dei problemi interpretativi in ordine ai limiti oggettivi 
dell’esecutività della sentenza, il sistema processuale creato dal legi-
slatore del 1940, almeno in merito al nostro istituto, era certamente in 
grado di assicurare ai litiganti efficienza e garanzia. In particolare, se 
la concessione della clausola dell’esecutività provvisoria veniva ne-
gata o il giudice ometteva di pronunciarsi, era possibile chiederla, ai 
sensi dell’art. 283, 1° comma, c.p.c., al giudice d’appello; al quale il 
soccombente, in base al disposto del secondo comma del medesimo 
articolo, poteva chiedere la sospensione e la revoca dell’esecutività 
provvisoria della sentenza nel caso opposto in cui il giudice l’aveva 
concessa25. Il giudice competente a decidere sull’inibitoria era il 
consigliere istruttore che si pronunciava nella prima udienza ex art. 
351, 1° comma. Inoltre, se l’appellante chiedeva di decidere sull’ini-
bitoria prima dell’udienza di comparizione, il giudice competente, 
che in tale ipotesi era il presidente del collegio, se sussistevano «giu-
sti motivi d’urgenza», decideva, anche nel contraddittorio dei litiganti 
(art. 351, 2° e 3° comma). L’ordinanza così pronunciata era soggetta 
a reclamo ex art. 357 c.p.c.26.

In buona sostanza, il codice del ‘40 sottopose la clausola di provvi-
soria esecutorietà della sentenza a ben tre giudizi: quello innanzi al 
giudice di primo grado (art. 282); quello innanzi al giudice d’appello, 

22 Cfr. V. andrioli, Commento al codice di procedura civile3, II, Napoli, rist. 1960, 274; A. 
guarino, In tema di identificazione delle sentenze costitutive e di provvisoria esecuzione delle 
stesse, in Dir. e giur. (1950), 200 ss.; F. lancellotti, Esecuzione provvisoria, in Noviss. dig. it., 
VI, Torino, 1968, 792 s.; E. fazzalari, Sentenza civile, in En dir., XLI, Milano, 1989, 1269; G. 
monteleone, Esecuzione provvisoria, in Dig. disc. priv., sez. civ., VII, Torino, 1991, 645 ss.

23 Cfr. a. coniglio, Riflessioni in tema di esecuzione provvisoria delle sentenze, in Scritti 
giuridici in onore di Francesco Carnelutti, II, Padova, 1950, 278 s.; C. consolo, il cumulo con-
dizionale di domande, I, Padova, 1985, 291; G. de stefano, Esecuzione provvisoria, in Enc. dir., 
XV, Milano, 1966, 513; S. satta, Commentario al codice di procedura civile, II, 1, Milano, 1959, 
345 ss.; M. T. zanzucchi, Diritto processuale civile6, [cur. A. vocino], I, Milano, 1964, 154. Sul 
punto v. anche f. carpi, La provvisoria esecutorietà, cit., 62 ss.; G. impagnatiello, La provviso-
ria esecutorietà, cit., 47 ss.

24 V. P. d’onofrio, Commento al codice di procedura civile4, I, Torino, 1957, 472.
25 Si aggiunga che nel nuovo codice scomparve la formula «inibitorie» ex art. 484 del vecchio 

c.p.c., che dovette cedere il passo a «concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria in appel-
lo». Tale espressione apparve, per la prima volta, nel progetto definitivo Solmi (art. 320).

26 In merito al procedimento d’inibitoria, v. V. andrioli, Commento, cit., II, 473; F. carpi, La 
provvisoria esecutorietà, cit., 284; G. monteleone, Esecuzione provvisoria, cit., 648.
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nella persona del consigliere istruttore, che decideva alla prima udienza, 
oppure del presidente del collegio se, per ragioni di urgenza, i litiganti 
gli chiedevano di anticipare tale udienza (art. 351, 1° e 2° comma); e 
quello eventuale innanzi al collegio qualora vi fosse stato reclamo con-
tro tale ordinanza (art. 357)27. Alla luce della ponderazione in ordine 
alla decisione sull’esecutività provvisoria della sentenza di primo 
grado, vi è stato chi, in chiave critica, ha assicurato che i giudici di 
primo grado «troppo spesso» non concedevano tale clausola28.

Si aggiunga che il legislatore del nuovo c.p.c. ritoccò, e non poco, 
un altro istituto, stabilendo che il ricorso per cassazione era un mezzo 
ordinario di impugnazione (art. 324), ma tenne ferma l’esecutorietà 
ipso iure della sentenza d’appello. Cioè a dire, la sentenza d’appello 
era esecutiva anche se impugnabile col ricorso per cassazione, che 
era un mezzo ordinario di impugnazione e che ben poteva cassare 
quella sentenza29.

4. Nel 1973, per effetto della l. 11 agosto 1973, n. 533, il legislatore, 
al fine di rendere giustizia ai lavoratori in tempi brevi, previde nel 
processo del lavoro l’esecutività di diritto della sentenza di condanna 
favorevole al lavoratore «per crediti derivanti dai rapporti di cui 
all’articolo 409».

Tale riforma, considerata come «un grosso salto qualitativo nella 
storia della giustizia del lavoro in Italia»30, mise in evidenza, fu 
detto, i principi dell’oralità, concentrazione e immediatezza e quello 
secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell’at-
tore che ha ragione, propugnati da Chiovenda31.

27 F. lancellotti, Esecuzione provvisoria, cit., 799, § 10; G. monteleone, Esecuzione prov-
visoria, cit., 648. Lo ricorda anche F. carpi, La provvisoria esecutorietà, cit., 285. 

28 m. vellani, Appunti sul nuovo processo del lavoro, in Riv. trim. (1973), 1554. Così anche 
A. proto pisani, Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro, in Foro it. 
(1973), V, 208.

29 Per questo rilievo, v. g. monteleone, Esecuzione provvisoria, cit., 643; G. impagnatiello, 
Sentenze costitutive, cit., 759, in nota.

30 A. proto pisani, il rito speciale, in Le controversie in materia di lavoro2, [cur. V. andrioli, 
c. m. Barone, g. pezzano], Bologna-Roma, 1987, 58 (corsivo nel testo). Sul punto v. anche id., 
Lezioni di diritto processuale civile5, Napoli, 2006, 825 ss.

31 a. proto pisani, Tutela giurisdizionale differenziata, cit., 230, il quale, tuttavia, alla fine degli 
anni Novanta, ha riconosciuto che alcune innovazioni della riforma del 1973 «erano estranee al 
pensiero di Chiovenda»: id., Giuristi e legislatori: il processo civile, in Foro it. (1997), V, 19, in 
nota; V. andrioli, Osservazioni introduttive sul progetto di riforma del procedimento del lavoro, ivi 
(1971), V, 76 e 78, secondo il quale «il precedente degli art. 429 a 458 […] va ricercato […] nel 
progetto di riforma del procedimento della commissione del primo dopoguerra redatto, nello scorcio 
del 1918, da Giuseppe Chiovenda». Ma, sulla estraneità del pensiero di Chiovenda alla riforma del 
processo del lavoro, v. F. cipriani, Riflessioni sul codice di procedura civile, in Giusto proc. civ. 
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A seguito della scelta operata dal legislatore del ’73, che fu ac-
colta con favore sino al punto di avanzare la proposta di estendere il 
regime dell’esecutività ope legis anche al processo ordinario32, si for-
marono diverse opinioni. In particolare, autorevole dottrina non si 
mostrò affatto critica in ordine all’esecutività ipso iure della sentenza 
di primo grado, perché essa «è bilanciata dal potere, attribuito al giu-
dice d’appello, di sospendere l’esecuzione»33.

Altra parte della dottrina, partendo dal presupposto che la ragion 
d’essere dell’esecutività di diritto della sentenza di primo grado sta 
nella irragionevole durata del processo, evidenziò che il diritto della 
parte di ricevere una sentenza in tempi ragionevoli era nettamente di-
stinto da quello di riceverne una «il più possibile giusta»34: ebbene, 
secondo questa distinzione, la provvisoria esecutorietà di diritto della 
sentenza di primo grado rientrava nella prima categoria di diritti da 
tutelare, quasi non fosse vero che la sentenza deve rappresentare il 
coronamento sia dell’efficienza, sia della garanzia. Ad avviso di tale 
dottrina, inoltre, il risultato perseguito dal legislatore del 1973, e cioè 
l’esecutorietà provvisoria ope legis della sentenza, costituisce «l’ado-
zione di tecniche largamente consolidate nell’ambito della nostra cul-
tura giuridica e che pertanto nulla hanno di rivoluzionario»35.

Tuttavia una diversa opinione, nel sottolineare che l’esecutività di 
diritto della sentenza di primo grado «è l’innovazione più incisiva 
della nuova legge», mise in risalto che i giudici di primo grado ave-
vano ricevuto, attraverso l’esecutività di diritto della sentenza da loro 
pronunciata, un rafforzamento dei poteri, sicché si ammonì che «sta 
ai giudici di sentire tutta la responsabilità del loro potere, accresciuto 
mediante l’esecutorietà immediata della condanna, e di non scaricare 
sulle spalle dei giudici d’appello perplessità e incertezze sulle ragioni 
del creditore»36.

(2007), 658, e in questa Rivista (2008), 99; G. monteleone, Manuale, cit., I, 736; id., Preclusioni 
e giusto processo: due concetti incompatibili, in Giusto proc. civ. (2006), 32; G. Balena, Le preclu-
sioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità, ivi, 77.

32 Sulla bontà della scelta del legislatore del ‘73, v. V. andrioli, incontro sul progetto di ri-
forma del processo del lavoro, Milano, 1971, 122; m. vellani, Appunti, cit., 1556, il quale, in 
merito all’opportunità di introdurre il regime dell’esecutività ope legis nel rito ordinario, affermò 
che «ciò può indurre le parti a non considerare il giudizio di primo grado come una semplice 
tappa non determinante, e quindi può indurle a valorizzarlo di più. Il che può contribuire a rende-
re meno frequente il ricorso al giudizio d’appello». Così anche M. cappelletti, Parere iconocla-
stico sulla riforma del processo civile, in Giur. it. (1969), IV, 87 ss.; V. denti, Riforma o contro-
riforma del processo civile?, in Riv. dir. proc. (1973), 288 e 292. 

33 V. andrioli, Osservazioni introduttive, cit., 79.
34 a. proto pisani, Tutela giurisdizionale differenziata,cit., 231.
35 a. proto pisani, Le controversie, cit., 62.
36 e. fazzalari, Appunti sul rito del lavoro, in Giur. it. (1974), IV, 12.
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In realtà, com’è stato opportunamente osservato, nei primi anni di 
applicazione della riforma, il processo del lavoro «funzionò secondo le 
attese del legislatore […], ma quando le cause aumentarono, entrò in 
crisi»37. A tal proposito, è stato messo in risalto che oltre trent’anni di 
esperienza hanno dimostrato, «come era facilmente prevedibile, che il 
processo disegnato dal legislatore del 1973 è ugualmente lento, ineffi-
cace e farraginoso di quello ordinario, con questo di peggio: il pericolo 
latente, e di frequente attuale, di ingiustizie e prevaricazioni volontarie 
o involontarie», sicché «sarebbe stato auspicabile abrogare l’art. 431» 
e rimeditare sulla «poco entusiasmante» riforma del lavoro38.

La crisi del processo del lavoro fu constatata anche da quella dot-
trina che aveva sostenuto la bontà della riforma del ‘73. Infatti, fu 
sottolineato che a seguito dell’arretrato che si è venuto a creare in 
materia di controversie di lavoro, «si è alla presenza di un’emergenza 
nell’emergenza del civile in genere»39. Quindi, il problema dell’irra-
gionevole durata del processo non è stato risolto dal regime dell’ese-
cutività di diritto della sentenza di primo grado. Ad onta di ciò, quella 
riforma ricoprì un ruolo importantissimo nell’evoluzione del nostro 
processo ordinario di cognizione.

5. Nel 1990, col precipuo scopo di ridurre gli ormai intollerabili 
tempi di svolgimento del processo, il legislatore ha abbandonato de-
finitivamente il principio dell’effetto sospensivo dell’appello e ha 
esteso il regime dell’esecutorietà provvisoria della sentenza di primo 
grado, sino a farla divenire la regola generale anche nel processo or-
dinario di cognizione.

Nell’attuale versione, oltre all’art. 282 c.p.c., che prevede la 
provvisoria esecutorietà ipso iure della sentenza di primo grado, 
sino a ieri privilegio solo della sentenza d’appello, anche l’art. 337, 
1° comma, c.p.c., che prima della riforma del 1990 contemplava 
l’effetto sospensivo dell’appello, prevede che «l’esecuzione della 
sentenza non è sospesa per l’effetto dell’impugnazione di essa»; 
inoltre, al fine di garantire la parità di trattamento tra il lavoratore e 
il datore di lavoro, si è stabilito, nel processo del lavoro, che anche 

37 Così F. cipriani, i problemi del processo di cognizione tra passato e presente, (2003), in il 
processo civile nello Stato democratico, Napoli, 2006, 48, il quale efficacemente mette in eviden-
za che nei primi anni il processo del lavoro riformato fu efficiente solo perché «le cause furono 
relativamente poche».

38 Così G. monteleone, Manuale, cit., I, 736 e 797. 
39 A. proto pisani, intervento breve sulla giustizia civile, in Foro it. (2004), V, 3.
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la sentenza di condanna favorevole al datore di lavoro è esecutiva 
di diritto ex art. 431.

L’idea di estendere il regime dell’esecutività provvisoria della sen-
tenza anche al rito ordinario non è affiorata né nel Progetto Lieb-
man40, né in quello redatto dai professori Fabbrini, Proto Pisani e 
Verde41. Essa è apparsa la prima volta nel Progetto Rognoni42 ed è 
stata poi recepita dal disegno di legge governativo n. 1288/S/X, noto 
come Progetto Vassalli, varato con la legge n. 353 del 199043.

Alla riforma del ‘90, in merito al regime dell’esecutività ex lege 
della sentenza di primo grado, è seguito un intenso dibattito della 
dottrina, divisa tra chi l’ha considerata una buona innovazione44, e 
chi ha affermato che la previsione dell’esecutività provvisoria di di-
ritto risulta assai poco opportuna45.

Ad ogni modo, la ragione per la quale nel 1990 è stato introdotto 
il regime dell’esecutività ope legis della sentenza di primo grado ri-
siede nella necessità di costruire un sistema processuale che, nell’in-
tento di assicurare ai litiganti una tempestiva risposta alle loro do-
mande di giustizia, tende a rivalutare il giudizio di primo grado46. Il 
legislatore, infatti, è partito dal presupposto che il soccombente pro-

40 Il progetto leggesi in E. T. lieBman, Proposte per una riforma del processo civile di cogni-
zione, in Riv. dir. proc. (1977), 452 ss., spec. 478.

41 V. Proposte di riforme urgenti del processo civile, in Foro it. (1986), V, 511 ss.
42 Il d.d.l. intitolato «Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei tempi della giustizia civi-

le», presentato al Senato il 16 febbraio 1987, e redatto da una commissione nominata dal ministro 
della Giustizia del tempo, Rognoni, composta dai professori Denti, Picardi e Ricci, leggesi in 
Foro it. (1987), V, 123 ss. Sul punto v. G. costantino, Appunti sul d.d.l. n. 2214 del 1987 «per 
l’accelerazione dei tempi della giustizia civile», ivi, 340 ss.

43 Il d.d.l. 1288/S/X concernente «Provvedimenti urgenti per il processo civile» leggesi in 
Foro it. (1988), V, 325 ss.

44 a. proto pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 194 s.; G. tarzia, 
i provvedimenti urgenti sul processo civile approvati dal Senato, in Riv. dir. proc. (1990), 741, 
seppure con qualche riserva. Nello stesso senso sembra F. carpi, Esecutorietà (dir. proc. civ.), in 
Enc. giur. Treccani, XIII, agg., Roma, 1995, 4.

45 s. chiarloni, in Provvedimenti urgenti per il processo civile, [cur. G. tarzia e f. cipriani], 
Padova, 1992, 153 ss.; L. comoglio, L’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, in 
Le riforme della giustizia civile2, [cur. M. taruffo], Torino, 2000, 429; C. consolo (f. p. luiso 
e B. sassani), Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 271; G. impagnatiello, 
Sentenze costitutive, cit., 758, in nota; G. monteleone, Manuale, cit., I, 736; F. tommaseo, 
L’esecutorietà della sentenza, in aa.vv., La riforma del processo civile, Padova, 1992, 141; R. 
vaccarella, Esecutività della sentenza e inibitoria, in il processo civile dopo le riforme, [cur. R. 
vaccarella, B. capponi e C. cecchella], Torino, 1992, 283. Nel senso che la riforma del 1990 
non ha, nella pratica, mutato la portata dell’art. 282 c.p.c., G. Balena, La riforma del processo di 
cognizione, Napoli, 1994, 329 s.

46 a. proto pisani, La nuova disciplina, cit., 193, il quale, tuttavia, ha successivamente avver-
tito che «il problema della durata del processo civile in Italia deriva innanzi tutto dal sovraccarico 
dei giudici»: id., intervento breve, cit., 1. Così anche in id., intervento sconsolato sulla crisi dei 
processi civili a cognizione piena, in Foro it. (2008), V, 12; Non può non segnalarsi che non da 
oggi autorevole dottrina auspica che sia aumentato il numero dei giudici: F. cipriani, il problema 
dell’arretrato, (1995), in Materiali per lo studio dell’ordinamento giudiziario, Napoli, 2001, 52.
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ponga l’appello, pressoché di regola, allo scopo di procrastinare nel 
tempo gli effetti esecutivi della condanna disposta dal giudice di 
primo grado, sì che l’esecutività immediata della sentenza rappresen-
terebbe un apprezzabile strumento di disincentivo contro la proposi-
zione degli appelli meramente dilatori47.

Com’è stato efficacemente affermato in dottrina, tale ragione sem-
bra «ispirata da pregiudizi ed immotivata diffidenza verso le parti e i 
loro difensori»48. Quanto alla generalizzazione dell’esecutività ope 
legis della sentenza di primo grado, sì da rivalutare quel giudizio, la 
più attenta dottrina ha rilevato che tale processo non è affatto sotto-
valutato, né dalle parti né dai loro difensori49.

Con riguardo, poi, al dichiarato obiettivo di sopprimere l’effetto 
sospensivo dell’appello al fine di dissuadere i soccombenti dal pro-
porre appelli infondati, va detto che esso ha ricevuto una smentita: 
«le statistiche stanno a dimostrare che gli appelli, anziché diminuire, 
sono aumentati!»50. Infatti, per poter paralizzare l’efficacia esecutiva 
di una sentenza di primo grado, è necessario un esplicito provvedi-
mento del giudice ad quem, ovvero l’inibitoria, che presuppone l’im-
pugnazione della sentenza. In tale contesto, quindi, «la notifica al 
soccombente della sentenza di primo grado in forma esecutiva e del 
precetto costituirà per costui un irresistibile invito ad impugnarla, 
quanto meno per cercare di ottenere l’inibitoria, e, ove questa non sia 
accolta, a proporre anche opposizione all’esecuzione nel tentativo di 
guadagnare la stessa meta per altra via»; anzi, come ha opportuna-
mente affermato tale dottrina, ad un difensore appena scrupoloso «gli 
si offre il destro per farlo»51.

Per converso, altra parte della dottrina, muovendo dalla medesima 
idea, e cioè che la scelta del legislatore in merito alla esecutività di 
diritto della sentenza di primo grado è stata inopportuna, ha affermato 
che l’esplicito intento del legislatore di scoraggiare l’uso dilatorio 
dell’appello potrebbe comportare uno scoraggiamento «nell’uso fisio-

47 A. proto pisani, La nuova disciplina, cit., 193. Così anche G. tarzia, i provvedimenti ur-
genti, cit., 749.

48 g. monteleone, Esecuzione provvisoria, in Dig., disc. priv., sez civ., agg., Torino, 2000, 366.
49 f. cipriani, Diritti fondamentali dell’Unione europea e diritto d’impugnare, (2004), in il 

processo civile nello Stato democratico, cit., 212. 
50 f. cipriani, Diritti fondamentali, cit., 212. Sulle statistiche che evidenziano un aumento 

degli appelli, v. id., I problemi del processo di cognizione, cit., 64. E v. anche A. proto pisani, 
Intervento sconsolato, cit., 11 ss., il quale avverte che «i dati relativi alle corti di appello sono 
gravi».

51 g. monteleone, Esecuzione provvisoria, cit., 366. Su tale rilievo, v. anche F. tommaseo, 
L’esecutorietà della sentenza, cit., 146.
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logico delle impugnazioni»52, malgrado la fase d’appello costituisca 
l’unica occasione nella quale il giudice ha la possibilità di valutare se, 
nel caso di specie, l’esecutività della sentenza sia opportuna o no.

Si aggiunga che, se l’intento del legislatore è stato quello di ri-
porre più fiducia nel giudice di primo grado, riconoscendo efficacia 
immediatamente esecutiva alla sentenza da lui emessa, «quella stessa 
fiducia avrebbe consigliato di riconoscergli anche il potere di negare, 
motivando, quell’efficacia alla sua sentenza»53, o di valutare se vin-
colare la concessione della clausola di provvisoria esecutorietà alla 
cauzione, così come accadeva sotto il vigore del nuovo codice prima 
della riforma.

Inoltre, deve rilevarsi che il legislatore del 1990 non si è limitato 
a ribaltare il regime dell’esecutività della sentenza, ma ha modificato 
anche le norme che disciplinano sia l’organo preposto a giudicare, sia 
i nova in appello. Il legislatore ha soppresso, di regola, il collegio, sì 
che il tribunale, da giudice collegiale, è divenuto, quanto meno come 
regola, un organo monocratico. Quindi si è stabilito che il potere de-
cisorio deve passare nelle mani dell’istruttore, che deve giudicare 
normalmente da solo.

Cioè a dire, mentre il vecchio c.p.c. era in grado di assicurare ai liti-
ganti sia un processo in cui giudicava il collegio, che rappresenta indub-
biamente una garanzia di giustizia e di ponderazione della decisione, sia 
la garanzia che l’esecutività della sentenza di primo grado operava ope 
iudicis e in presenza di tassativi presupposti previsti espressamente dalla 
legge, il nuovo codice, dopo la riforma del 1990, ha abbandonato tali 
garanzie con l’esecutività ope legis della sentenza, che è emessa, al-
meno di regola, dal giudice monocratico del tribunale54.

Quanto ai nova in appello, il legislatore ha riscritto l’art. 345 c.p.c. 
e ha imposto alle parti, se pur con talune deroghe, il divieto di pro-
porre domande nuove, di sollevare eccezioni nuove e di chiedere 
l’ammissione di nuovi mezzi di prova. In tale contesto, il soccom-
bente che ritiene ingiusta o inappagante la sentenza di primo grado e 
che spera di vincere in appello con nuove considerazioni e nuovi ar-
gomenti, vede sempre più difficile una riforma in appello55.

52 R. vaccarella, Esecutività della sentenza e inibitoria, cit., 280.
53 Così, efficacemente, R. vaccarella, Esecutività della sentenza, cit., 279, il quale si riferisce 

«alla fiducia insita nel riconoscimento dell’efficacia immediata della sentenza di primo grado».
54 Nel senso che la previsione della provvisoria esecutorietà di diritto della sentenza di primo 

grado è stata inopportuna «perché coeva alla pressoché generale monocratizzazione del giudice di 
primo grado», cfr. R. vaccarella, Esecutività della sentenza, cit., 279.

55 f. cipriani, i problemi del processo di cognizione, cit., 53.
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A tal proposito, parte della dottrina ha ammonito che «la duplice 
scelta, del giudice monocratico e dell’esecutività della sentenza di 
primo grado, non potrà non pesare sulla rimeditazione dell’ambito e 
della funzione dell’appello» nonché che «una volta stabilita l’esecuti-
vità della sentenza di primo grado, il divieto dei nova merita di essere 
ripensato, e la tendenza deve essere invertita», sicché «un sistema di 
pesi e contrappesi – giudice unico ed esecutività della sentenza di 
primo grado; collegialità e possibilità di un novum iudicium in se-
condo grado – costituisce un modello rispettato e onorato»56.

Fatto sta che quella riforma, con l’esecutività ope legis della sen-
tenza di primo grado, col giudice unico del tribunale e col divieto dei 
nova in appello, è passata, a scapito delle garanzie delle parti e del 
principio della parità delle armi.

Vale la pena di ricordare che la Raccomandazione n. 5, adottata il 
7 febbraio 1995 dal Comitato dei Ministri del consiglio d’Europa, 
prevede, a differenza della regola disposta dall’art. 282 del nostro 
codice, che la provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado 
può essere disposta dal giudice (art. 2, lett. c)57. Inoltre, in prospettiva 
comparativa si può osservare che il legislatore francese, con il nou-
veau code de procédure civile, ha disposto che l’esecutorietà provvi-
soria della sentenza di primo grado, salvo casi particolari, è solo ope 
iudicis (artt. 514 ss. n.c.p.c.) e non ha avuto dubbi sull’opportunità di 
mantenere il ricorso per cassazione tra le impugnazioni straordinarie 
(art. 527 n.c.p.c.).

Com’è stato autorevolmente osservato, la riforma del 1990 ha co-
stituito un «giro di vite in chiave autoritaria», ma in ordine all’esten-
sione dell’esecutività ope legis della sentenza di primo grado, il si-
stema disegnato dal legislatore prevedeva un logico ed ampio potere 
di valutazione del giudice d’appello ex art. 283 («gravi motivi»), sic-
ché l’esecutività provvisoria trovava «nell’inibitoria un sufficiente 
contrappeso»58. Tuttavia, tale affermazione è stata fatta prima della 
novella del 2005, quando il disposto dell’art. 283 c.p.c. era ampio sì 
da realizzare «un punto di equilibrio non del tutto irragionevole tra 
aspirazione all’efficienza e tutela del diritto di difesa»59.

56 g. tarzia, i provvedimenti urgenti sul processo civile approvati dal Senato, cit., 741 e 749. 
57 Lo ricorda F. cipriani, Diritti fondamentali, cit., 209.
58 F. cipriani, i problemi del processo di cognizione, cit., 52, nota 83. V. anche F. carpi, La 

provvisoria esecutorietà, cit., 225, secondo il quale «l’inibitoria è da sempre considerata il con-
traltare della provvisoria esecutorietà della sentenza»; a. musatti, inibitoria e revoca, in Riv. dir. 
proc. (1951), 82, il quale afferma che l’inibitoria è una «barriera alzata contro la clausola di prov-
visoria esecutorietà della sentenza, una paralisi della clausola».

59 G. impagnatiello, in La riforma del processo civile, cit., 172. 
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Alla luce della novella, l’intento del legislatore sembra essere quello 
di delimitare la discrezionalità del giudice d’appello nel decidere sulla 
sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza 
impugnata, sicché probabilmente sarà molto più difficile motivare un 
provvedimento di accoglimento d’inibitoria che un provvedimento di 
rigetto dello stesso60. Così stando le cose, sembra ragionevole affermare 
che la volontà del legislatore del 2005 di limitare notevolmente le ipo-
tesi d’inibitoria per rivalutare il giudizio di primo grado è assolutamente 
in linea con l’intento legislativo portato avanti nel 1973 e nel 1990.

Questa considerazione consente di affermare che con l’innova-
zione del 2005 vi sarà un’ulteriore compressione delle garanzie della 
parte che ha perso in primo grado e che spera di vincere in appello. 
Del resto, benché la dottrina non dubiti affatto che i provvedimenti 
che decidono sull’inibitoria siano reclamabili, la giurisprudenza con-
tinua ad escludere il reclamo sostenendo che tali provvedimenti hanno 
natura lato sensu cautelare e perciò sono incensurabili61; in tale con-
testo può darsi ragione a quanti hanno affermato che «il potere d’ini-
bitoria è stato munito del crisma dell’assoluta insindacabilità»62.

Come insegnava Giuseppe Chiovenda, «la limitazione delle inibi-
torie, di fronte allo sconfinato potere di concedere l’esecuzione prov-
visoria (ed anche senza cauzione) avrebbe nella nostra legge una por-
tata pratica gravissima», sicché «per la correlazione storica e logica 
che corre tra i due istituti, è necessario che al potere discrezionale di 
concedere l’esecuzione provvisoria, corrisponda il potere discrezio-
nale d’inibirla. Se mancasse questa correlazione nella nostra legge, 
saremmo di fronte a una incongruenza non solo storica, ma anche 
logica»63. Inoltre, com’è stato ricordato, la provvisoria esecutorietà 
della sentenza e l’inibitoria sono «istituti gemelli, che non possono, 
nel sistema, immaginarsi disgiunti, l’uno costituendo il contrappeso e 
l’antidoto dell’altro»64.

60 G. verde, Profili, cit, II, 504; G. impagnatiello, in La riforma del processo civile, cit., 176. 
61 In dottrina, G. Balena, Le riforme più recenti, cit., 114; R. oriani, L’imparzialità del giu-

dice e l’opposizione agli atti esecutivi, in Riv. esec. forzata (2001), 16 ss.; id., Titolo esecutivo, 
opposizioni, sospensione dell’esecuzione, in Foro it. (2005), V, 104 ss., spec. 110; A. proto 
pisani, Novità in tema di opposizione in sede esecutiva, ivi (2006), V, 212; C. punzi, il processo 
civile, cit., II, 220; G. verde, Profili, cit., II, 504. Inoltre v. G. impagnatiello, in La riforma del 
processo civile, cit., 181; G. olivieri, Riforma del procedimento cautelare, reclamabilità dell’ini-
bitoria e opposizione all’esecuzione, in Giusto proc. civ. (2007), 23 ss. In giurisprudenza, v. da 
ultima App. Bari 11 settembre 2006, ivi (2007), 485 ss., con nota di G. impagnatiello, Sulla re-
clamabilità dei provvedimenti d’inibitoria.

62 Così G. impagnatiello, in La riforma del processo civile, cit., 180. 
63 G. chiovenda, Sulla provvisoria esecuzione, cit., 564 s.
64 Così C. furno, La sospensione del processo esecutivo, Milano, 1956, 18. 
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6. In conclusione, sembra corretto ritenere che, se fino alla riforma 
del 1990 la sentenza di primo grado assumeva quasi le vesti di una 
proposta di sentenza (cioè a dire, se la parte soccombente non lamen-
tava alcuna ingiustizia, quella sentenza rappresentava la decisione 
che, col passaggio in giudicato, acquisiva stabilità incontrovertibile; 
in caso contrario, la parte soccombente ben poteva proporre, senza 
drastiche preclusioni, l’appello), all’indomani del nuovo quadro nor-
mativo l’impressione è che il legislatore, in coerenza col dichiarato 
intento di rivalutare il giudizio di primo grado, «voglia fare di quello 
di prime cure sostanzialmente l’unico grado di giudizio», sì da spo-
stare in esso il baricentro del processo65. Tale impressione è raffor-
zata da una disciplina restrittiva dell’inibitoria e del relativo procedi-
mento, suscitata soprattutto dalle novità apportate dal legislatore del 
2005 in ordine all’art. 283 c.p.c., il quale prevede che l’efficacia ese-
cutiva o l’esecutività della sentenza di primo grado può essere so-
spesa in presenza di motivi che, oltre ad essere gravi, adesso devono 
essere anche fondati, nonché che il giudice può imporre alla parte 
che chiede e ottiene l’inibitoria una cauzione a garanzia dell’even-
tuale ritardo dell’esecuzione.

Senza dire che, mentre sotto la vigenza del vecchio codice era 
pacificamente riconosciuto il ricorso per cassazione avverso i prov-
vedimenti d’inibitoria, dal 1942 la giurisprudenza è ferma nel rite-
nere che tali provvedimenti siano incensurabili.

Talché, malgrado le impugnazioni rappresentino una garanzia per 
la parte soccombente, ritenere che le ragioni della parte che ha vinto 
in primo grado siano sempre preponderanti rispetto alle ragioni di 
colui che ha perso e che propone l’appello, non appare coerente coi 
principi di eguaglianza e di parità delle armi enunciati dagli artt. 3, 2° 
comma, e 111, 2° comma, Cost.

Così stando le cose, la sensazione è che il legislatore sia incorso in 
un errore di fondo, perché ha ritenuto che, per accelerare i tempi or-
mai incresciosi del processo, fosse necessario comprimere i diritti 
delle parti e soffocare il principio del doppio grado di giurisdizione. 
È perciò sperabile che il legislatore riscriva le norme che discipli-
nano la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado in li-
nea coi valori costituzionali.

65 R. vaccarella, Esecutività della sentenza, cit., 280.
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Sommario: 1. Il diritto musulmano. - 2. Il Corano. - 3. Le norme giuridiche del 
Corano. - 4. La Sunna. - 5. Gli ahàdìth. - 6. L’igmà‘. - 7. Il Qiyàs. - 8. Le fonti 
secondarie.

1. Per diritto musulmano (o islamico) si intende quella parte della 
religione dell’Islam che regola gli aspetti giuridici della vita dei cre-
denti. Con “diritto musulmano”, usualmente, si traduce il termine 
arabo fiqh, che è quella parte della Sharì‘a che regola il foro esterno 
dei credenti. Il diritto islamico è, dunque, parte integrante dell’islàm 
inteso come religione e per il credente esso è solo uno dei diversi 
aspetti regolati dalla Sharì‘a o lex divina. Per fiqh si intende la cono-
scenza della quintuplice ripartizione delle azioni umane (obbligato-
rie, proibite, consigliate, sconsigliate, libere) e per i giuristi musul-
mani esso viene assimilato ad un albero le cui radici (usul) sono le 
fonti del diritto, mentre i rami (furu‘) sono gli altri istituti, ripartiti in 
regole rituali (‘ibadat) e negotia (mu‘àmàlat). Le fonti del diritto 
sono quattro, e sono il Corano, la Sunna, l’igmà‘ (Consenso) e il 
Qiyàs (ragionamento analogico).

2. Il Corano è il libro contenente le rivelazioni inviate a Maometto 
(570-632 d.C.) da Dio per mezzo dell’Arcangelo Gabriele durante la 
predicazione ultraventennale svoltasi a Mecca e a Medina (612-632 
d.C.). In arabo “Qur’àn” (recitazione), esso è il primo libro in lingua 
araba e, secondo la dottrina sunnita, esso riproduce un originale cele-
ste presente presso Dio e Suo attributo eterno, di talché si dice che il 

uGo tiMoteo cAsolino
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Corano sia “increato” (Sunniti ed Ibaditi considerano, invece, il Co-
rano “creato”, non ritenendo ammissibile l’esistenza di un’altra entità 
eterna oltre Dio). Maometto ha provveduto a dettare le rivelazioni ai 
propri segretari affinché le trascrivessero, ma non ha mai riordinato 
tutto il materiale in un’unica redazione definitiva. Questa è stata ef-
fettuata, invece, dal terzo Califfo ‘Uthmàn che ha utilizzato quale 
criterio redazionale il porre i capitoli (sure) in ordine decrescente di 
lunghezza (eccezion fatta per la prima sura detta “Aprente il Libro”). 
Il Corano così redatto è quindi composto da 114 capitoli suddivisi a 
loro volta in versetti (ayat) il cui numero oscilla tra 3 (sura CVIII) a 
286 (sura II); a loro volta, la lunghezza degli stessi versetti è varia-
bile, più lunga nei primi capitoli piuttosto che negli ultimi. Le rivela-
zioni sono tutte sotto forma di discorso diretto da Dio a Maometto, 
con notevoli differenze di stile e contenuto a seconda se esse sono 
giunte nel periodo meccano (precedente) o medinese (successivo). Le 
prime hanno contenuto strettamente religioso e morale con uno stile 
alto e poetico; mentre le seconde, con Maometto divenuto anche un 
capo politico oltreché spirituale, sono caratterizzate dall’essere più 
prosaiche e inerenti argomenti più profani.

3. Le norme giuridiche del Corano sono contenute proprio nelle sure 
medinesi. Tuttavia, esse sono una minima parte del corpus del testo 
sacro. Si consideri che sulla totalità dei 6206 versetti, solamente 500 
circa esprimono precetti giuridici. Di questi, peraltro, molti ineri-
scono questioni dogmatiche, morali, cultuali e alimentari; di talché, i 
versetti che propriamente pongono norme giuridiche sono appena 
100 circa e trattano solo parte degli aspetti giuridici che riguardano il 
diritto di famiglia, il diritto penale, obbligazioni, schiavitù, rapporti 
con i non credenti, regole di governo. A volte, peraltro, questi versetti 
possono porre norme in contrasto fra loro. In questi casi è lo stesso 
Corano ad indicare la soluzione, visto che è principio affermato 
quello per cui Dio può abrogare norme precedenti per porne di nuove. 
Pertanto, lo studioso che debba risolvere la contraddizione dovrà ri-
costruire quale sia il versetto cronologicamente più recente e, per-
tanto, abrogante la norma più antica.

4. Seconda fonte del diritto musulmano è la Sunna. Con questo ter-
mine si indica il modo di comportarsi tenuto da Maometto che, quale 
modello per eccellenza, ispirato da Dio, è fonte di regole positive di 
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vita religiosa e morale. In sostanza, il comportamento tenuto dal Pro-
feta in una data situazione funge da norma precettiva per tutti i cre-
denti che si trovino nella medesima situazione. L’importanza della 
Sunna quale fonte del diritto si appalesa una volta ricordato che il 
Corano ha ben pochi versetti relativi alle norme di diritto. Essa, per-
tanto, funge da integrazione per tutti gli argomenti trattati lacunosa-
mente – o non trattati affatto – dal Corano.

5. La Sunna è composta di tradizioni o racconti detti ahàdìth, ossia 
narrazioni di comportamenti, detti, silenzi, consuetudini attribuiti al 
Profeta. Ogni racconto (hadìth) si compone di due parti, isnàd e matn. 
L’isnàd indica la catena dei trasmettitori o garanti a mezzo dei quali 
il racconto è pervenuto all’ultimo dei trasmettitori stessi. Segue poi il 
matn, ovverosia il contenuto del racconto stesso, che deve essere 
sempre riprodotto scrupolosamente. Lo studio delle tradizioni del 
Profeta utilizza due criteri fondamentali per verificare la veridicità di 
un dato racconto. Anzitutto, viene presa in considerazione la catena 
dei trasmettitori: sarà considerata “sana” la tradizione la cui catena 
sia priva di anelli mancanti, “bella” quella che ha qualche interru-
zione nella catena e “debole” quella le cui numerose interruzioni non 
le consentono di avere alcun carattere precettivo. L’altro criterio clas-
sificativo utilizzato è quello che prende in considerazione il numero 
dei trasmettitori o testimoni per ogni anello della catena, per cui la 
tradizione risulterà “amplissimamente trasmessa”, “notoria” o addi-
rittura “unica” nel caso in cui vi sia un solo primo narratore. Infine, 
le varie tradizioni sono raccolte in collezioni, di cui è opportuno ri-
cordare quella dei “sei libri” che risalgono al IX secolo d.C., ad opera 
di Bukhàrì, Muslim ed anche di Abù Dà’ùd, di Tirmidì, di Nasà’ì e di 
Ibn Màga. In particolare le raccolte dei primi due sono particolar-
mente venerate, soprattutto quella di Bukhàrì, che spesso accompa-
gna l’hadìth con un commento conciso.

6. Terza fonte del diritto è l’igmà‘, termine che indica il consenso 
unanime della Comunità dei musulmani. Esso è fonte di diritto in 
quanto si ritiene che Maometto abbia affermato che “La mia comu-
nità non si accorderà mai nell’errore”. Non essendo, evidentemente, 
possibile l’intervento delle masse nell’affrontare una data questione 
di diritto, il consenso espressione di igmà‘ è quello dei dottori quali 
rappresentanti della Comunità stessa in una data epoca. Non essendo 
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possibile una consultazione generale – mancando nell’islàm assem-
blee o concilii – è sufficiente a formare igmà‘ la decisione unanime 
di un gruppo di dottori tacitamente approvata dai loro colleghi. Vi è 
disaccordo tra le varie scuole giuridiche sull’ampiezza che possa es-
sere concessa all’ igmà‘, con opinioni oscillano tra quelle lo ammet-
tono per le prime tre generazioni di musulmani a quelle che non lo 
ammettono affatto.

7. L’ultima fonte di diritto è il Qiyàs, ragionamento analogico con 
cui il dottore applica ad un caso nuovo la soluzione già applicata ad 
un caso precedente, legato al primo da una somiglianza chiara ed 
evidente. Questa fonte ha incontrato difficoltà nell’essere accettata, 
visto che il credente dubita se sia ammissibile che egli si interroghi 
sul perché un dato precetto sia stato posto da Dio (presupposto neces-
sario per l’accertamento della similitudine con il caso esaminando); 
ed anche se non ci si possa trovare innanzi ad una norma che abbia 
più cause determinanti o sia fuori dalla portata logica dell’uomo, 
come accade per le norme cultuali o penali. Pertanto, ne è ammesso 
un uso limitato, successivo ad un attento studio delle tradizioni che 
– in linea di principio – dovrebbero essere sufficienti a trovare la 
soluzione per il nuovo caso in esame.

8. Oltre alle quattro fonti indicate, il diritto musulmano riconosce an-
che altre fonti sussidiarie di diritto. La prima di queste è la consuetu-
dine, suddivisa in generale, particolare o locale. Essa non rientra negli 
usul al fiqh, anche se diversi istituti od eccezioni rientranti nel diritto 
musulmano hanno origine consuetudinaria. La regola fondamentale è 
che la consuetudine di cui si invoca l’applicazione non sia contraria 
alla Sharì‘a, ma sono riscontrabili diverse eccezioni a questo princi-
pio. Ciò è dovuto al fatto che l’espansione della religione islamica non 
sempre è riuscita a sostituire in toto le credenze e le tradizioni locali. 
Oltre alla consuetudine, nel diritto vengono seguiti criteri e presun-
zioni sussidiari (“utilità generale”, “il ritenere buono ed equo” o “la 
perduranza dell’efficacia di una norma fino a prova contraria”) al fine 
di dare ad un sistema rigido e (teoricamente) immutabile come quello 
del fiqh una flessibilità maggiore. A questi principi si affianca l’inter-
pretatio prudentium, attività con cui il dottore interpreta le fonti pri-
marie. Per il Corano ciò ha significato l’uso di criteri grammatici, lo-
gici o allegorici, mentre per la Sunna essa ha riguardato, soprattutto, 
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lo studio dell’isnàd, onde verificare l’autenticità delle tradizioni ivi 
trasmesse. Infine, è ammessa anche l’introduzione di norme giuridi-
che da parte della pratica forense (‘Amal), con la limitazione che esse 
siano condivise dall’opinione di un dottore della legge. Questa pre-
cauzione è dovuta al fatto che sovente la regola dedotta dal giudice 
era dovuta anche alle consuetudini e prasi locali e, dunque, potenzial-
mente in contrasto con i principi sharaitici.
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Sommario: 1. La Società Europea e il GEIE come paradigmi delle difficoltà di 
concepire un diritto europeo uniforme dell’impresa. – 2. Armonizzazione co-
munitaria e concorrenza tra ordinamenti. – 3. Il modello di SE tra regole di 
diritto uniforme e rinvii a fonti esterne. – 4. Il nodo del coinvolgimento dei 
lavoratori e la soluzione della struttura “duale” Regolamento/Direttiva. – 5. 
La struttura organica della SE: ogni modello…è quello giusto. – 6. Caratteri 
salienti della SE e connotati differenziali rispetto al GEIE. – 7. SE, fusioni 
transfrontaliere e diritto di stabilimento. – 8. Gerarchia delle fonti e autonomia 
statutaria nella SE. – 9. Alcune questioni applicative. – 10. Conclusioni.

1. Fra i numerosi temi connotati dalla doppia «veste» dell’apparte-
nenza tanto all’ambito del diritto comunitario, quanto alla materia 
giuscommercialistica, particolare interesse suscita a mio avviso lo 
studio della Società Europea (di seguito: SE) e del Gruppo Europeo 
di Interesse Economico (di seguito: GEIE), per due diversi ordini di 
ragioni: perché sono due istituti che incontrano una certa difficoltà ad 
affermarsi nella prassi operativa, forse in quanto non sufficientemente 
conosciuti, apprezzati e compresi dagli operatori giuridici, e non sol-
tanto dagli avvocati, ma anche dai notai, commercialisti e da tutti 
coloro che si cimentano quotidianamente con il problema della scelta 
delle forme organizzative delle attività imprenditoriali; ma soprat-
tutto, in una prospettiva questa volta teorico-speculativa e non pra-
tica, perché si tratta di due istituti le cui peculiarità ci consentono di 

dAnielA cAterino

SOCIETà EUROPEA:  
LA… RAcE TO THE MIDDLE  

DEL LEGISLATORE COMUNITARIO*

* Il lavoro riproduce, emendato delle parole di cortesia ed integrato con note minimali, il testo 
della relazione svolta presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto in data 13 febbraio 2008 sul tema 
“società Europea e GEIE”, nell’ambito del corso di Aggiornamento per Avvocati in materia di 
Diritto internazionale.
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ragionare sulle molteplici forme di intervento del legislatore comuni-
tario nella materia dell’esercizio di attività d’impresa a carattere tran-
snazionale. Può dirsi, anzi, che i due istituti assumano valore para-
digmatico delle grandi difficoltà che le istituzioni comunitarie hanno 
incontrato e tuttora fronteggiano nel concepire ed implementare un 
diritto europeo uniforme dell’impresa.

Cercherò dunque, in questa breve disamina, di ripercorrere la sto-
ria di questi due istituti di diritto europeo dell’impresa, alla luce delle 
due grandi opzioni – diritto armonizzato, diritto uniforme – aperte al 
legislatore comunitario nell’intervento a disciplina delle forme orga-
nizzative dell’impresa.

2. Parlare di diritto dell’impresa in ambito comunitario induce imme-
diatamente l’interprete ad evocare i temi della c.d. armonizzazione1, 
cioè della strada tradizionalmente battuta dal legislatore comunitario 
per agevolare il raggiungimento di quegli obiettivi di unificazione e 
fluidità del mercato interno che sono propri dei pilastri dei trattati isti-
tutivi delle Comunità europee; siamo perciò innanzitutto portati a ra-
gionare in termini di istituti di diritto nazionale, le cui regole peculiari 
in ciascun ordinamento vengono sottoposte ad una più o meno mar-
cata omogeneizzazione per il tramite dello strumento giuridico della 
direttiva: gli istituti nascono con connotati anche profondamente di-
versi in ciascun diritto nazionale, il legislatore comunitario fissa prin-
cipi ritenuti meritevoli di essere affermati e valorizzati in tutti i Paesi 
della comunità, lasciando poi a ciascuno Stato membro il compito di 
individuare gli strumenti, i metodi, le scelte di dettaglio per poter tra-
sporre nella legislazione nazionale tali principi.

Peraltro, anche lo stesso fenomeno dell’armonizzazione del diritto 
societario si connota al suo interno per una varietà di gradi con cui si 
realizza, per cui parliamo spesso di una armonizzazione c.d. de minimis, 
in cui i principi hanno portata estremamente generale ed i gradi di li-
bertà lasciati agli ordinamenti nazionali nel recepimento di tali principi 
sono tali e tanti da rendere in effetti il grado di uniformità dei risultati 
nei vari ordinamenti nazionali alle volte molto basso, poco significativo. 
All’estremo opposto si pongono invece direttive assolutamente detta-
gliate, che scendono a disciplinare nello specifico alcuni aspetti degli 
istituti, sicché i legislatori nazionali hanno un grado di autonomia 

1 Si vedano, ex multis, S. fortunato, il diritto societario in prospettiva europea: principi ge-
nerali e ricadute comunitarie, in Riv. soc. (1994), 427; G. F. campoBasso [cur.], Armonie e disar-
monie nel diritto comunitario delle società di capitali, Milano, 2003.
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nell’attuazione molto più ridotto; anzi, costante giurisprudenza comuni-
taria afferma l’applicabilità diretta delle direttive dettagliate anche in 
assenza di recepimento da parte del legislatore nazionale2.

In ogni caso, l’armonizzazione – che è lo strumento principe nel 
diritto comunitario delle forme organizzative dell’attività d’impresa, 
segnatamente delle società – non è assolutamente in grado di rimuo-
vere gli ostacoli giuridici e psicologici che gli operatori economici in-
contrano quando devono scegliere dove localizzare la propria attività 
di impresa e soprattutto come darle una dimensione transnazionale3. 
Che questa sia un’esigenza attuale ed urgente è evidente; basti pensare 
soltanto alla rilevanza dei fenomeni di delocalizzazione delle attività 
produttive che con sempre maggiore frequenza si realizzano nei nostri 
Paesi industrializzati. Ma è altrettanto evidente che, di fronte alle esi-
genze di internazionalizzazione e di evoluzione strutturale delle im-
prese, e rispetto alla crescente vocazione internazionale delle imprese, 
si registrano tensioni e tendenze contrapposte, a volte confliggenti.

Da un lato, gli strumenti di diritto internazionale privato rivolti a 
favorire l’operatività transfrontaliera delle imprese, in primis disci-
plinando il riconoscimento dei soggetti di diritto straniero all’interno 
dei singoli ordinamenti nazionali ed il loro trattamento alla stregua 
dei soggetti di diritto nazionale, pur quando predisposti sono rimasti 
inutilizzabili, perché non ratificati4. Al contempo, la spinta all’attua-
zione delle libertà comunitarie, che porta fatalmente verso l’armoniz-
zazione delle regole, viene ostacolata da tendenze conservative, ge-
nerate dall’intento di preservare i connotati storici e tradizionali che 
gli istituti hanno assunto in ciascuno Stato. L’istituto della SE è signi-
ficativo ed interessante perché rappresenta un esempio del grado di 
compromesso raggiunto nelle istituzioni europee nel tentativo di 

2 Va peraltro chiarito che la possibilità di incidere nell’ordinamento nazionale da parte delle 
direttive comunitarie non deve connettersi necessariamente al carattere dettagliato di queste ulti-
me. La celebre giurisprudenza Francovich (Cause riunite C-6/90 e C 9/90, Francovich e Bonifaci, 
in Racc. (1991), I-5357, su cui v. ex multis, a. Barone e r. pardolesi, il fatto illecito del legi-
slatore, in Foro it. (1992), IV, 145 e g. ponzanelli, L’Europa e la responsabilità civile, ibidem, 
150; r. caranta, La Responsabilità oggettiva dei pubblici poteri per violazione del diritto comu-
nitario, in Giur. it. (1992), I, 1169) ha aperto la strada al riconoscimento della risarcibilità del 
danno derivante da inadempimento dello Stato membro all’obbligo di attuazione delle direttive 
non direttamente applicabili; ma già la sentenza van Duyn, C- 41/74, riconosceva esplicitamente 
che anche le direttive possono generare “effetti diretti”, quando contenenti divieti specifici, pur 
senza assumere il carattere delle c.d. “direttive dettagliate”.

3 In tema cfr. soprattutto P. Masi, voce Impresa multinazionale, in Enc. giur., Aggiorn. VI, 
Milano, 2002, 508, cui adde G. sacerdoti, voce Impresa multinazionale,in Enc. giur., XVI, 1989, 
2 e D. corapi, voce Imprese multinazionali, in Dig. disc. priv., sez. comm., VII, 1992, 250.

4 convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche, firmata 
a Bruxelles il 29 febbraio 1968 e mai entrata in vigore per il difetto di ratifica da parte di uno 
Stato comunitario (Paesi Bassi).
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comporre le due contrapposte esigenze di conservare le identità na-
zionali, le peculiarità – per vero, talora più sociologiche che tipologi-
che – di ciascun istituto societario nel suo ordinamento nazionale, ed 
al contempo creare modalità uniformi di esercizio in comune dell’at-
tività economica su base transnazionale5.

Si parla molto spesso, con sempre maggiore convinzione, del con-
cetto di concorrenza tra ordinamenti proprio per segnalare come tutti 
gli Stati sovrani, nel momento in cui devono scegliere se personaliz-
zare o omologare i modelli di organizzazione delle attività d’impresa, 
devono anche porsi il problema delle conseguenze di tali scelte in 
termini di attrattività dell’ordinamento giuridico per gli investimenti 
stranieri; fatalmente, nella considerazione sulla opportunità di adot-
tare o meno strumenti normativi di diritto uniforme assume rilevanza 
anche la consapevolezza che, una volta uniformate le condizioni or-
ganizzative dei modelli imprenditoriali, ad orientare gli imprenditori 
europei e internazionali nella scelta del Paese in cui collocare le pro-
prie imprese saranno altri fattori di competizione, estranei a quelli 
giuridico-organizzativi: tipicamente, la gravosità della imposizione 
fiscale o delle formalità burocratiche di costituzione, per citare sol-
tanto due dei più macroscopici criteri che possono orientare le scelte 
di localizzazione delle imprese.

In proposito, è molto forte in dottrina il contrasto di opinioni tra 
quanti sostengono che la concorrenza tra ordinamenti in materia di 
diritto societario si avvii a diventare una race to the top, una corsa 
verso il meglio, e quindi partono evidentemente dalla convinzione 
che soltanto attraverso una selezione delle regole giuridicamente più 
attraenti nel senso della trasparenza, delle garanzie del capitale, di 
tutela dei creditori, dei terzi stakeholders esterni all’impresa si possa 
raggiungere il “successo”, aumentando la capacità attrattiva dell’or-
dinamento, con la conseguente localizzazione delle risorse imprendi-
toriali in quel territorio; e quanti, al contrario, teorizzano la race to 
the bottom, convinti che questa selezione delle regole legali, statuta-
rie, autodisciplinari sia in realtà una corsa al ribasso, nel senso che è 
altrettanto sostenibile l’idea per cui gli imprenditori, potendo e do-
vendo scegliere, finiranno per localizzare le proprie attività nei luo-
ghi in cui ci sono meno garanzie per i creditori e per i terzi, meno 

5 F. amBrosiani, Modernizzazione del diritto societario e società Europea, in Dir. comm. 
int., (2003), 691. Nello stesso senso U. draetta, La società europea e il federalismo “striscian-
te” del diritto comunitario, in La società europea. Problemi di diritto societario comunitario, 
[cur. U. draetta e f. pocar], cit., 1 ss., che parla di ravvicinamento delle legislazioni in un’otti-
ca regulatory.
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regole di tutela in termini di rappresentatività dei lavoratori all’in-
terno dell’impresa, meno garanzie di trasparenza informativa sull’at-
tività dell’impresa.

3. Il modello di SE che emerge dal faticoso, quarantennale iter6 che 
ha portato all’approvazione del Regolamento che la disciplina7 vive 
di una doppia anima, che è il frutto delle contrapposte tendenze fin 
qui delineate; nello stesso tempo sposa l’idea dell’istituto di diritto 
uniforme, parte – come emerge in modo evidente dalla lettura dei 
Considerando iniziali – dall’idea di voler creare un istituto rivolto a 
dare regole uniformi di organizzazione delle grandi imprese azionarie 
transnazionali in Europa, ma lascia poi una serie notevole di spazi 
vuoti, di ambiti non disciplinati, finendo così per legittimare in ogni 
caso un significativo spazio di concorrenza tra i singoli ordinamenti 
nazionali, i cui legislatori sono chiamati a colmare le lacune nella 

6 Una dettagliata ricostruzione storica si rinviene in F. fimmanò, Società europea: ultimo 
atto, in Riv. soc. (1994), 994 e ss., ove anche ampi riferimenti bibliografici sui numerosi antece-
denti storici del provvedimento, le versioni modificate, e i relativi commenti dottrinali.

7 Regolamento n. 2157/2001/CE, pubblicato in G.U.c.E. 10 novembre 2001, L 294. Fornire 
riferimenti sulla letteratura scientifica continentale in tema di Società Europea è operazione ardua, 
trattandosi di un progetto che è motivo di discussione da oltre cinquant’anni e da più di trenta 
oggetto di progetti normativi comunitari. Rinviando al seguito del lavoro indicazioni sulla dottri-
na che si è occupata delle singole questioni problematiche in materia di SE, mi limiterò quindi in 
questa sede a pochi essenziali richiami ad opere italiane e straniere di respiro vasto, da cui è pos-
sibile trarre ulteriori indicazioni bibliografiche. Nella produzione scientifica della dottrina tedesca 
(che più di tutte le altre è stata ampiamente interessata alla materia, in virtù della specificità dei 
problemi legati alla Mitbestimmung) si segnalano, ex multis, t. Baums – a. cahn, Die Europäische 
Aktiengesellschaft – Umsetzungsfragen und Perspektiven, Berlino, 2004; U. Brandt, Die 
Hauptversammlung der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) – Eine Untersuchung der metodi-
schen Grundlagen und der Unterschiede zu den nationalen Aktiengesellschaften, insbesondere 
zur deutschen Aktiengesellschaft, Francoforte, 2004; e per una panoramica dell’istituto nei diversi 
Paesi europei K. oplustil – c. teichmann, The European company – all over Europe: a state 
– by – state account of the introduction of the European company, Berlino, 2004. Nella letteratu-
ra anglosassone si veda F. Wooldridge, The European company, the succesful conclusion of 
protracted negotiations, in The company lawyer (2004), 121 ss. Molto interessanti, infine, i saggi 
di Autori di diverse nazionalità reperibili all’indirizzo www.juridix.net/eu_soc. In Italia, tra la 
manualistica si segnalano A. rescio, la società Europea, in aa.Vv., Diritto delle società. 
Manuale breve3, Milano, 2006, 267; A. gamBino – d. santosuosso, società di capitali, Torino, 
2006, 345; F. ferrara jr. – f. corsi, Gli imprenditori e le società13, Milano, 2006, 1027. Nella 
prospettiva del diritto comunitario M. Cassottana – a. nuzzo, Manuale di diritto commerciale 
comunitario, Milano, 2002. Tra le opere collettanee dedicate al tema v. A. principe [cur.], Lo 
statuto legale di società Europea, Napoli, 2002, 6; U. draetta e f. pocar [cur.], La società eu-
ropea. Problemi di diritto societario comunitario, Milano, 2002; Lo Statuto della Nuova Società 
Europea, atti del Convegno di Treviso del 18 ottobre 2002. Tra i saggi, si vedano almeno A. 
rescio, la società Europea tra diritto comunitario e diritto nazionale, in Riv. Soc. (2003), 967, 
più recentemente, A. Sarcina, La societas europea e il consolidamento del sistema societario 
europeo, in Europa e diritto privato (2006), 729, cui sia consentito aggiungere d. caterino, il 
regolamento sulla società Europea e la connessa direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori, in 
Giur. comm. (2002), I, 479.
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disciplina di ciascuna Società Europea. Così, si può a buon diritto 
affermare che la SE non è un vero e proprio tipo di società di diritto 
europeo, ma è un “fascio” di modelli; ad una significativa serie di 
regole comuni, trasversali e uguali in tutti gli Stati membri, e diretta-
mente applicabili in quanto tali – poiché, notoriamente, il Regola-
mento è una fonte di diritto uniforme, che non ha bisogno di alcun 
atto del legislatore interno – si affiancano nella SE altrettanti ambiti 
di disciplina in cui i legislatori nazionali, per il tramite del diritto 
delle società azionarie, possono e debbono segnalare delle opzioni 
proprie, caratteristiche di ciascun ordinamento. E quindi è giocoforza 
concludere che gli imprenditori sceglieranno – se mai decideranno di 
scegliere in modo significativo il modello organizzativo della SE – 
avendo riguardo non già alle regole uniformi in tutti gli Stati membri, 
ma ai gradi di libertà e alle possibilità di autonomia statutaria e di 
deroga al diritto delle società azionarie nazionali consentite all’in-
terno dei singoli ordinamenti.

Per fare un esempio concreto, prima che intervenisse la riforma 
societaria del 2003, in Italia l’unico modello corporativo ammissibile 
per la s.p.a. era il c.d. modello latino, con un’assemblea degli azioni-
sti, un organo amministrativo a struttura consiliare (c.d.a.) o uniperso-
nale (amministratore unico) ed un collegio sindacale con funzioni di 
vigilanza interna. Il resto d’Europa registrava (come tuttora registra) 
una marcata difformità da questo schema, che è peculiare al modello 
italiano; al modello monistico, di derivazione anglosassone, con un 
c.d.a. all’interno del quale vive un comitato di controllo, si contrap-
pone il modello dualistico alla tedesca, caratterizzato da un consiglio 
di gestione e un consiglio di sorveglianza con un ruolo del tutto pecu-
liare, interposto tra l’assemblea e l’organo amministrativo, e dotato di 
potere di nomina, revoca ed esercizio dell’azione di responsabilità nei 
confronti dei membri del vorstand. Il Regolamento sulla SE risale al 
2001, e dunque è entrato in vigore prima che intervenisse la riforma 
societaria in Italia; e la SE prevede, tra i modelli organizzativi possi-
bili, anche un assetto monistico all’inglese o dualistico alla tedesca, 
con il potere di nomina degli amministratori non in capo all’assem-
blea, ma in capo al consiglio di sorveglianza (anche se per certi versi 
quello italiano può considerarsi sul piano meramente strutturale un 
sistema dualistico modificato, con lo spostamento in capo all’assem-
blea del potere di nomina dell’organo amministrativo e di vigilanza8). 

8 Peraltro, questa ricostruzione non pare del tutto convincente, se si considera che l’imposta-
zione tedesca del modello dualistico lega al consiglio di sorveglianza un ruolo di alta direzione, 
di orientamento strategico degli indirizzi gestori che invano si è cercato di far assumere al colle-
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Poter fare affidamento sulla piena applicabilità del Regolamento sulla 
SE in una stagione nella quale, in base al diritto italiano delle s.p.a., 
non erano ancora accessibili i modelli organizzativi alternativi, ha rap-
presentato uno strumento per rendere molto più flessibile la struttura 
organica delle grandi società azionarie aperte agli investimenti stra-
nieri, in quanto la costituzione di una SE ha consentito di accedere a 
tali modelli organizzativi alternativi, compiendo un passo importante 
verso la rimozione degli ostacoli psicologici all’investimento straniero 
in Italia; si pensi ad esempio ad una grande impresa tedesca, una 
Aktiengesellschaft, già organizzata con il modello dualistico, che in-
tenda creare un legame di gruppo con una società azionaria italiana, e 
che potrebbe trovare inaccettabile doversi confrontare con un sistema 
organizzativo alieno, caratterizzato da regole e rapporti di forza inte-
rorganici profondamente difformi.

Dalla lettura dei Considerando del Regolamento n. 2157/2001/
CE sulla SE emerge come la primaria finalità del legislatore comu-
nitario sia stata quella (Considerando n. 3) di “eliminare le difficoltà 
di natura giuridica, fiscale e psicologica che sono generate dalla re-
alizzazione delle operazioni di ristrutturazione e cooperazione che 
coinvolgono imprese di Stati membri differenti”. Lo stesso Conside-
rando n. 3 afferma che le misure di ravvicinamento del diritto delle 
società degli Stati membri mediante direttive permettono di ovviare 
ad alcune di queste difficoltà; tuttavia tali misure non dispensano le 
imprese soggette a legislazioni differenti dal dover scegliere una 
forma di società disciplinata da una determinata legislazione nazio-
nale. L’istituto della SE sarebbe dunque una sorta di antidoto ad ogni 
“sciovinismo” nelle forme organizzative d’impresa; e però è facile 
anticipare un giudizio alquanto scettico sulla sua effettiva portata, in 
termini di creazione di un diritto uniforme della grande società azio-
naria. Se guardiamo alla SE esclusivamente nella prospettiva della 
introduzione di un modello compiuto di società di diritto uniforme, 
dovremo concludere che si tratta di un esperimento in parte fallito, 
perché gli ampi gradi di libertà lasciati su materie rilevantissime 
quali i rapporti di gruppo, o le procedure concorsuali, lo sciogli-
mento e la liquidazione rappresentano vuoti talmente rilevanti da 
svuotare notevolmente di contenuto il significato dell’operazione. 

gio sindacale, anzi fino a pochi anni fa il collegio sindacale italiano aveva più che altro un ruolo 
di controllore contabile, di verificatore della cassa, e molto meno quei connotati di alta vigilanza 
sull’amministrazione che invece ha ultimamente cominciato ad assumere, soprattutto nella disci-
plina delle società per azioni quotate su mercati regolamentati (cfr. artt. 148 e ss. d. lgs. n. 58 del 
24 febbraio 1998, c.d. Testo Unico dell’Intermediazione finanziaria).

01_annali_taranto_txt.indd   101 19-01-2009   8:24:22



 102 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

Ma torneremo sul punto, per mitigare in parte questo giudizio drasti-
camente negativo.

4. Il Regolamento viene completato da una connessa Direttiva sul 
coinvolgimento dei lavoratori; il provvedimento assume così una 
struttura fortemente anomala. Non esiste altro caso nel diritto societa-
rio europeo in cui una stessa materia sia stata regolata da un simile 
intreccio di due fonti normative, di tenore e portata diversi. La storia 
sociale dell’impresa all’interno dei diversi ordinamenti nazionali ci 
offre una parziale spiegazione a tale anomalia; in Italia siamo abituati 
ad una organizzazione delle relazioni industriali tra i lavoratori e il 
padronato, ossia la proprietà dell’impresa, strutturata in termini di rap-
porti esterni al quadro dell’organizzazione dell’impresa ed agli organi 
della collettività organizzata, in quanto focalizzata pressoché esclusi-
vamente nella prospettiva del conflitto sindacale. In altri Paesi euro-
pei, al contrario, la dinamica del rapporto dialettico tra i lavoratori e 
l’impresa può connotarsi in modi profondamente diversi; in partico-
lare, nella grande impresa azionaria tedesca è attivo da lungo tempo 
l’istituto della Mitbestimmung (cogestione), partecipazione diretta dei 
lavoratori nelle imprese con più di 500 dipendenti attraverso la pre-
senza dei rappresentanti dei lavoratori negli organi di gestione e sor-
veglianza, e dunque sia nel vorstand che nell’ Aufsichsrat, che in Ger-
mania non è solo un organo di controllo, ma anche di alto indirizzo 
gestorio, di orientamento strategico delle decisioni d’impresa.

Il confronto tra questi due approcci, così distanti tra loro, fa com-
prendere come il terreno della scelta del modello di coinvolgimento 
dei lavoratori nella gestione dell’impresa transnazionale SE abbia co-
stituito per il legislatore comunitario un vero e proprio campo mi-
nato, ed abbia potuto, insieme alla materia della configurazione dei 
gruppi di società9, paralizzare per oltre trent’anni l’approvazione del 
Regolamento sulla SE. Dopo anni di discussioni teorico-programma-
tiche, nel 1970 fu presentata la prima proposta, cui fecero seguito la 
proposta modificata del 1989 e quella ulteriore del 1991; e già in tale 

9 Formalmente, anzi, fu proprio la mancata armonizzazione dei diritti nazionali in tema di grup-
pi di società a costituire la giustificazione del mancato varo della proposta di Regolamento; in re-
altà, i nodi da sciogliere (anche a prescindere dal ruolo dei lavoratori, di cui amplius nel testo) 
erano molteplici: dalle possibili opzioni di governance, al grado di autonomia statutaria ritenuto 
preferibile, fino alla questione della determinazione del punto di equilibrio nella dialettica interor-
ganica, in particolare tra amministratori ed assemblea. Sul tema dei gruppi, con specifico riferimen-
to all’ipotesi di gruppi comprendenti SE, si veda S. eBert, il diritto applicabile a gruppi compren-
denti società per azioni europee (societas Europaea), in Riv. dir. comm. (2005), 541 ss.
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fase si comprese che la scelta di un unico modello di coinvolgimento 
dei lavoratori era improponibile, e che di conseguenza non sarebbe 
mai nata una SE, se non si fosse superato il «collo di bottiglia» rap-
presentato dal vincolo della partecipazione, perché i lavoratori tede-
schi non avrebbero mai rinunciato a questo diritto, ma d’altra parte 
numerosi Paesi europei, in particolare la Spagna (ma anche l’Italia), 
erano fortemente restii ad introdurre modelli di vera e propria parte-
cipazione dei lavoratori.

Quella appena riferita è una delle principali ragioni che hanno con-
dotto il legislatore comunitario a scegliere per la SE l’inedita struttura 
«duale» assunta nella versione definitiva del provvedimento: il Rego-
lamento, che reca regole di diritto uniforme, e la Direttiva, una sorta 
di normativa – stralcio, che si occupa del profilo critico del coinvolgi-
mento dei lavoratori, lasciando un ampio ventaglio di possibilità10; 
con il che, però, ancora una volta, tramonta decisamente l’idea dell’isti-
tuto di diritto uniforme. Vi saranno SE nelle quali si arriva al grado 
massimo di coinvolgimento dei lavoratori, ossia la vera e propria par-
tecipazione, con la presenza e l’influenza dei lavoratori, tramite i loro 
rappresentanti, negli organi della società; ma vi saranno altresì SE, 
parimenti legittimate a fregiarsi di questo nome, in cui il coinvolgi-
mento dei lavoratori sarà limitato alla prospettiva della consultazione, 
ossia a flussi informativi generati dall’impresa verso i lavoratori con 
emissione di pareri, più o meno vincolanti e rilevanti, ai fini della de-
cisione sugli indirizzi strategici o su questioni di rilievo per l’interesse 
dei lavoratori dell’impresa; e infine, al grado minimo, vi saranno so-
cietà – ugualmente a pieno titolo qualificabili come SE – nelle quali il 
coinvolgimento dei lavoratori si restringerà fino a ridursi alla prospet-
tiva minimale dell’informazione, in questo caso non più costituita da 
flussi biunivoci, bidirezionali, ma semplicemente da informazioni uni-
lateralmente indirizzate degli organi sociali ai lavoratori ed ai loro 
rappresentanti, senza alcun diritto di replica11.

10 Sul tema v. Attuazione della Direttiva 2001/86/ce che completa lo statuto della società 
europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, in G.U. n. 220 del 21 settembre 
2005; per un primo commento, che fa il punto anche su altre norme comunitarie in materia di 
partecipazione dei lavoratori, cfr. A. gaBriele, Profili della partecipazione dei lavoratori alla 
gestione delle imprese: tra ordinamento comunitario e prassi applicative nazionali, in Rivista 
telematica di diritto del lavoro, all’indirizzo www.di-elle.it/Approf/Gabriele.html

11 In argomento nella dottrina lavoristica si vedano, ex multis, L. Bordogna e f. guarriello 
[cur.], Aver voce in capitolo. società europea e partecipazione dei lavoratori nell’impresa, Roma, 
2003; L. ficari [cur.], società Europea, diritti di informazione e partecipazione dei lavo-
ratori, Milano, 2006; G. arrigo, Il diritto del lavoro dell’Unione europea, Milano, 2001; M. 
Weiss, La partecipazione dei lavoratori nella società europea, in Dir. rel. ind. (2003), 119; r. 
Foglia, I diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori dopo la società europea, in Dir. 
lav. (2003), 4, 345.
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Tutto ciò che importa è che la SE scelga un modello di coinvolgi-
mento, fra i tre prospettati alternativamente dalla Direttiva, che si 
preoccupa di predisporre le necessarie regole procedimentali, attra-
verso le quali scegliere il modello di coinvolgimento dei lavoratori 
da implementare nella società; in particolare, viene individuata una 
delegazione dei lavoratori che deve negoziare con gli organi sociali 
le modalità di coinvolgimento. L’Allegato alla Direttiva contempla le 
c.d. “disposizioni di riferimento”, ossia regole a carattere suppletivo, 
che troveranno applicazione ove non si dovesse addivenire ad un ac-
cordo nei tempi di legge, ovvero qualora le parti abbiano espressa-
mente concordato di fare rinvio a tali regole suppletive. In sostanza, 
la “bomba” della partecipazione dei lavoratori è stata disinnescata 
diluendo l’intensità e l’effettività della tutela e assicurando la prote-
zione di tale diritto in chiave eminentemente procedimentale.

5. Altrettanto salomonica è stata la scelta in tema di modelli organiz-
zativi e di struttura organica della società. Inizialmente, ancor prima 
che dal legislatore, l’istanza di creazione di una SE era stata fatta 
propria dal ceto notarile francese, che auspicava la costruzione di un 
modello standard di statuto di società di diritto europeo. Di fronte 
alla ineludibile necessità di scelta di un determinato schema organiz-
zativo corporativo, ossia di un modello di governance, il dibattito si 
era fossilizzato sul “muro contro muro” tra i fautori del sistema dua-
listico e i sostenitori del sistema monistico. Il dilemma non si scio-
glieva, finché non si decise di ammettere entrambi i modelli. Anzi, 
per la verità, vi sono norme all’interno del Regolamento che legitti-
mano persino il sistema latino, in cui il potere di nomina dei membri 
del consiglio di amministrazione non spetta al consiglio di sorve-
glianza, ma viene attribuito all’assemblea. Tuttavia dal XIV Conside-
rando sembra trasparire una larvata preferenza per il modello germa-
nico, laddove afferma che «è opportuno, pur permettendo alla SE di 
scegliere tra i due sistemi, operare una chiara delimitazione tra le 
responsabilità delle persone incaricate della gestione e quelle incari-
cate della vigilanza».

La struttura organica della SE consta dunque di un’assemblea ge-
nerale degli azionisti e di un organo di direzione affiancato da un 
organo di vigilanza, se lo statuto opta per il sistema dualistico di ge-
stione, ovvero di un organo di amministrazione dotato di un comitato 
interno di controllo, in caso di scelta di un sistema monistico (v. art. 
38 Reg.). Nel primo caso i membri dell’organo di direzione sono 
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nominati e revocati dall’organo di vigilanza, a meno che lo Stato 
membro non stabilisca (o consenta allo statuto di stabilire) che il po-
tere di nomina spetti all’assemblea degli azionisti.

6. Volendo entrare rapidamente nel dettaglio delle regole proprie 
della SE, va in primo luogo sottolineato che essa è necessariamente 
una società azionaria, in quanto è stata pensata dal legislatore comu-
nitario come strumento organizzativo per la grande impresa transna-
zionale; anche i soggetti che possono attivarsi per la costituzione di 
una SE si connotano già in partenza come portatori di interessi propri 
della grande impresa, sebbene traspaia qualche «apertura» nei con-
fronti della partecipazione di imprese organizzate sotto forma di s.r.l. 
(e i suoi equivalenti negli altri diritti europei). La SE è inoltre una 
società c.d. “di secondo grado”12, cioè nasce dalla aggregazione o 
dalla trasformazione di preesistenti organismi societari di diritto na-
zionale, ed è un istituto a vocazione chiaramente transnazionale, così 
come il GEIE13.

Il GEIE è accomunato alla SE dalla vocazione transnazionale, per-
ché si costituisce come consorzio di diritto uniforme europeo tra due 
o più soggetti (imprese o professionisti) appartenenti ad almeno due 
Stati membri; ma si distanzia profondamente dalla SE perché non è 
una forma organizzativa per l’esercizio diretto dell’attività d’impresa, 
ma rappresenta semplicemente uno strumento di ausilio all’attività di 
imprese su base transnazionale, quindi può fungere da supporto per la 
gestione di servizi comuni, di attività ad es. di marketing e pubblicità, 
di distribuzione, ma non sostituirsi nello svolgimento dell’attività. I 
due istituti divergono quanto alla causa, in quanto il GEIE ha finalità 
che potremmo riportare allo scopo consortile, cioè ha obiettivi di otti-
mizzazione, semplificazione e cooperazione produttiva tra più soggetti 
che mantengono distinte e non integrate le loro attività imprendito-
riali, non confluiscono in un gruppo, non diventano un’entità econo-
mica complessa che esercita unitariamente l’impresa. A riprova di ciò, 

12 Ma per una critica a tale qualificazione, ritenuta meramente descrittiva e comunque formal-
mente inesatta, anche alla luce della possibilità di utilizzare la SE come veste giuridica per le 
società a larga come a ristretta base azionaria, v. M. miola, Lo statuto di società europea nel 
diritto societario comunitario: dall’armonizzazione alla concorrenza tra ordinamenti, in Lo sta-
tuto legale di società europea, [cur. A. principe], cit., 44.

13 Su cui si vedano, ex multis, A. Baldini confalonieri, Il Geie: disciplina comunitaria e 
profili operativi nell’ordinamento italiano, Torino, 1999; P. masi, Gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE), in Enc. giur. Treccani, XV, Roma, 1994; A. mongiello, il gruppo europeo di 
interesse economico, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diret-
to da Galgano F., XVII, Padova, 1994.
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la disciplina tributaria del GEIE stabilisce la sua neutralità fiscale; ove 
mai dovesse produrre dei redditi, delle eccedenze positive, queste 
vengono imputate direttamente in capo ai suoi membri.

La SE è invece prioritariamente, se non esclusivamente, strumento di 
realizzazione di concentrazioni imprenditoriali su base transnazionale, e 
dunque persegue finalità di piena integrazione produttiva e soggettiva14 
delle imprese preesistenti; tanto è vero che la ragione fondamentale per 
cui molti Stati membri premevano fortemente per l’approvazione di 
questo Regolamento era l’obiettivo di realizzare molto più agevolmente 
le c.d. fusioni transfrontaliere, quando ancora la disciplina comunitaria 
di armonizzazione societaria nulla prevedeva sul punto.

7. Nel 2005, dopo lunga attesa, è stata adottata la Direttiva comuni-
taria che regolamenta le fusioni transfrontaliere15, che ha generato 
negli imprenditori desiderosi di espansione transnazionale fondate 
speranze di realizzare tali operazioni in modi molto più agevoli, gra-
zie alla rimozione di significativi ostacoli posti fino a tale momento 
da alcuni ordinamenti europei alla fusione tra società di nazionalità 
diversa; ma prima del 2005 la SE rappresentava di fatto l’unico stru-
mento attraverso il quale due o più società di Stati membri diversi 
potevano senz’altro procedere ad una fusione che fosse considerata 
legittima in ciascuno degli ordinamenti di partenza.

Il nostro diritto internazionale privato prevede – e quindi preve-
deva già dieci anni prima della Direttiva sulle fusioni transfrontaliere 
- all’ultimo comma dell’art. 25, l. n. 218/199516, che le fusioni tra 
società appartenenti a Stati diversi possano realizzarsi nel rispetto 

14 Quanto meno con riguardo al soggetto economico, come accade quando la SE diviene hol-
ding di (o anche controllata congiuntamente da) più società nazionali preesistenti: l’integrazione 
di gruppo non crea un’unica persona giuridica – come al contrario accade nelle ipotesi di fusione 
o trasformazione – ma conserva soggettività giuridiche distinte, pur nell’unitarietà dell’attività 
d’impresa.

15 Direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa 
alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, in G.U.c.E. n. L310 del 25 novembre 2005, 
su cui v. M. V. Benedettelli, Le fusioni transfrontaliere, nel Liber amicorum g.f. campoBasso, 
Torino, 2007, IV, 384 ss. Anteriormente all’approvazione della Direttiva si veda F. amBrosiani, 
società europea e fusione internazionale, in Società (2002), 1356 (1° parte) e 1507 (2° parte); M. 
giannino, La mobilità delle società nel mercato unico e le fusioni transfrontaliere: dalla decima 
direttiva CE in materia di diritto societario al caso Sevic, in Diritto e Diritti - rivista giuridica on 
line, del 7 settembre 2006, www.diritto.it; A. preto – C. desogus, La direttiva comunitaria sulle 
fusioni transfrontaliere di società di capitali, in Contratto e impresa/Europa (2006), 234.

16 Si v. M. V. Benedettelli, La legge regolatrice delle persone giuridiche dopo la riforma del 
diritto internazionale privato, in Riv. soc. (1997), 39 ss., ove ulteriori riferimenti; A. santa 
maria, spunti di riflessione sulla nuova norma di diritto internazionale privato in materia di 
società ed altri enti, in Riv. soc. (1996), 1093.

01_annali_taranto_txt.indd   106 19-01-2009   8:24:22



D. Caterino – Società Europea: la… race to the middle del legislatore comunitario 107

delle disposizioni di diritto interno di ciascuno degli Stati delle so-
cietà coinvolte nella fusione; norma di complicatissima interpreta-
zione, che ha aperto una serie di dispute dottrinali, ma che comunque 
assume la qualità di norma legittimante, che lascia uno spazio signi-
ficativo per il compimento di tali operazioni. Esistono al contrario 
altri ordinamenti, quello tedesco in particolare, che hanno da sempre 
adottato un’impostazione molto più restrittiva, al punto da sollevare 
obiezioni decisive sulla ammissibilità di operazioni di fusione di so-
cietà di diritto nazionale con società di diritto straniero17. Questo è 
un esempio di come non solo la SE abbia contribuito a risolvere, sia 
pure in un momento contingente, esigenze pressanti degli operatori 
economici; ma abbia altresì rappresentato un vero e proprio «volano» 
per l’accelerazione dello stesso processo di armonizzazione comuni-
taria del diritto societario. Si può ragionevolmente affermare che 
senza il Regolamento sulla SE probabilmente la direttiva sulle fu-
sioni transfrontaliere non avrebbe mai visto la luce, o quanto meno 
sarebbe stata approvata in tempi ancor più lunghi; ed è questo un 
primo elemento che ci induce a correggere parzialmente il giudizio 
negativo sulla SE, fondato sulla circostanza della sua natura «ibrida» 
di istituto non pienamente di diritto uniforme.

La vocazione transnazionale della SE si esprime in primo luogo 
nella circostanza della necessità che, per la sua realizzazione, deb-
bano essere raggruppate due o più imprese costituite (non semplice-
mente in), ma secondo la legge di almeno due Stati membri; la preci-
sazione relativa alla legge applicabile è oltremodo importante, in 
quanto non è detto che aver perfezionato la costituzione nel territorio 
di un dato Stato membro assoggetti la società al diritto di quello Stato 
membro. Ciò è vero solo per gli Stati che adottano per individuare la 
legge regolatrice delle persone giuridiche il criterio della lex loci in-
corporationis, laddove altri Paesi utilizzano il diverso criterio della 
sede reale, c.d. sitztheorie, che rende applicabile alla persona giuri-
dica il diritto del luogo in cui è la sede reale dell’attività svolta dal 
soggetto, indipendentemente dal luogo di costituzione.

Quello della individuazione della legge applicabile alle persone 
giuridiche – e dunque, ciò che più ci interessa, alle società di capitali 
di diritto nazionale – è un altro dei campi in cui i Paesi comunitari si 
sono scontrati fortemente, ponendo ulteriori ostacoli di carattere ad-
dirittura pregiudiziale alla circolazione intercomunitaria delle attività 

17 Cfr, art. 1, par. 1 Umwandlunggesetz tedesco, che dispone che la fusione senza preventiva 
liquidazione delle società fondende è accessibile solo alle persone giuridiche aventi sede sociale 
nel territorio nazionale.
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imprenditoriali e, in definitiva, al diritto di stabilimento primario e 
secondario, che pure rappresenta uno dei pilastri della Comunità.

In verità il conflitto si è notevolmente svuotato di contenuto, grazie 
ad una serie di pronunce della giurisprudenza comunitaria che hanno in 
qualche misura prodotto l’effetto di porre in dubbio a priori la legitti-
mità dell’applicazione del criterio della sede reale da parte di Stati co-
munitari, quanto meno nei confronti di società costituite in Stati comu-
nitari differenti. L’affermazione sempre più marcata e pervasiva del 
diritto di stabilimento primario e secondario comporta come conse-
guenza naturale l’orientamento, in modo ormai deciso e convinto, nel 
senso della necessaria applicazione alle società comunitarie del criterio 
del luogo di costituzione: una società può costituirsi in un determinato 
Paese, assoggettarsi alle regole giuridiche di quel Paese, e poi trasferire 
la sua attività operativa in un altro Stato membro, o addirittura avere 
fin dall’inizio il centro degli affari in un altro Stato membro, senza che 
questo comporti per lo Stato membro nel quale effettivamente si svolge 
l’attività d’impresa il diritto di chiedere un aggravio di regole o addi-
rittura un cambiamento della disciplina applicabile18.

A questo risultato si è arrivati nel tempo, attraverso una serie di 
tappe segnate da altrettante pronunzie della Corte di Giustizia: si è 
partiti dalla sentenza Daily Mail19, in cui si affermava che dagli artt. 
52 e 58 del Trattato in tema di riconoscimento di società non deriva 
il diritto di una società a trasferire la direzione e l’amministrazione 
centrale in un altro Stato membro, pur conservando la qualità di so-
cietà dello Stato membro in base alla cui legge si è costituita, e quindi 
si sanciva la possibile discontinuità delle regole di governance, 
dell’assetto societario e delle tutele proprie della società che si trasfe-
riva. La giurisprudenza Daily Mail è stata duramente contestata in 
dottrina ed è stata superata da numerose pronunzie successive, rese 
nei casi Überseering20, inspire Art21 e soprattutto Centros22.

18 In argomento si veda E. Wymeersch, il trasferimento della sede della società nel diritto 
societario europeo, in Riv. Soc. (2003), 759.

19 C.G.E., 27 settembre 1988, Daily Mail, in causa C-81/87.
20 Corte CE, 5 novembre 2002, causa C-208/00, Überseering Bv / Nordic construction 

company Baumanagement GmbH., in Corr. giur. (2003), 305 ss., con nota di G. colangelo, 
Uberseering e lo shopping giuridico dopo Centros.

21 Corte CE, 30 settembre 2003, causa C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam / inspire Art Ltd., in Foro it. (2004), IV, 24 ss., con nota di G. colangelo.

22 C. G. E., 9 marzo 1999, in causa C-212/97, centros, su cui v. ex multis, S. fortunato, La 
mobilità transfrontaliera delle società nel diritto comunitario: il caso “centros”, in Foro it. 
(2000), IV, 318; G. mucciarelli, Libertà di stabilimento comunitaria e concorrenza tra ordina-
menti societari, in Giur. comm. (2000), II, 559; M. V. Benedettelli, Libertà comunitarie di cir-
colazione e diritto internazionale privato, in Riv. dir. int. priv. proc. (2001), 589 ss.
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L’approdo definitivo di tale processo evolutivo è stata la accetta-
zione di una prospettiva del tutto opposta a quella adottata nel caso 
Daily Mail: si afferma oggi che le norme del Trattato ostano a che uno 
Stato membro rifiuti la registrazione di una succursale di una società 
costituita secondo il diritto di un diverso Stato membro, nel quale essa 
ha la sede senza svolgervi attività commerciali; quindi, in forza della 
libertà di stabilimento non si può chiedere ad una società di rinunziare 
al proprio statuto soggettivo, nel momento in cui va ad esercitare il 
diritto di stabilimento secondario sul territorio di un altro Stato mem-
bro. Pertanto, il criterio della sitztheorie viene di fatto svuotato di con-
tenuto, in quanto la giurisprudenza comunitaria afferma la forza del 
criterio della lex loci incorporationis e garantisce la continuità dello 
statuto, delle regole materiali di organizzazione e di governance 
dell’impresa nel suo «peregrinare» all’interno dello spazio giuridico 
comunitario; quindi anche per le società azionarie comuni si conse-
gue, per effetto dell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria, 
quell’effetto di continuità e uniformità delle regole che si voleva rea-
lizzare in primo luogo per il tramite della Società Europea23.

Peraltro, a dispetto dell’evoluzione giurisprudenziale registrata in 
materia di diritto di stabilimento, va segnalato come permanga an-
cora, sia pure a livello latente, una certa conflittualità tra gli Stati 
membri nella scelta delle regole applicabili alle società di diritto in-
terno a vocazione transnazionale; ed è un problema che resta anche 
per la disciplina italiana di diritto internazionale privato, e in partico-
lare per l’art. 25 della l. n. 218/1995, laddove – tornando per certi 
versi al criterio della sede reale – afferma, per la tutela di interessi 
forti connessi alla protezione dell’ordine pubblico, l’applicabilità del 
diritto italiano alle società costituite secondo il diritto di altro Stato 
che esercitino in modo prevalente la loro attività sul territorio del 
nostro Paese. Non a caso, è stata sostenuta da più parti l’incompati-
bilità dell’art. 25 con i principi comunitari, o almeno la necessità di 
considerare tale articolo come norma di strettissima interpretazione, 
con riguardo alle ragioni di ordine pubblico che giustificherebbero 
l’applicazione del diritto italiano e il conseguente aggravio di disci-
plina sulle società di diritto straniero24.

23 Con la sentenza sevic, causa C-411/2003, resa in data 13 dicembre 2005, la C.G.E. ha per 
la prima volta ritenuto praticabile in attuazione del principio di libertà di stabilimento le fusioni 
tra società aventi sede in Stati membri diversi. Si veda sul caso Sevic M. E. gurrado, via libera 
alle fusioni transfrontaliere, in Dir. comm. int. (2006), 353.

24 Va peraltro ricordato che la stessa C.G.E. nel caso Centros ha inteso dettare un limite gene-
rale, stabilendo che le autorità dello Stato membro interessato «possano adottare tutte le misure 
idonee a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei confronti della stessa società, eventualmente in 
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La scelta del Regolamento a questo proposito è quanto di più pi-
latesco si potesse immaginare25: ha stabilito che la SE deve avere il 
centro dei propri affari, gli uffici amministrativi e il luogo di costitu-
zione nello stesso luogo, con il che ha a priori rimosso qualunque 
problema interpretativo relativo al criterio di selezione del diritto ap-
plicabile; e non mi pare che con ciò abbia voluto, come pure da più 
parti si è affermato, senz’altro sposare il criterio della lex loci incor-
porationis rispetto alla sitztheorie. Questa scelta viene ulteriormente 
ribadita nelle regole sul trasferimento della sede: la SE si può trasfe-
rire, ma in questo caso deve spostare sia la sede sociale che il centro 
amministrativo degli affari nello Stato membro di destinazione; se 
non lo fa, cioè se in seguito al trasferimento sede legale e centro de-
gli affari non dovessero più coincidere, l’art. 64 del Regolamento 
impone addirittura lo scioglimento e la liquidazione della SE, sia 
pure attraverso un articolato procedimento che prevede anche la pos-
sibilità di regolarizzazione della situazione.

8. È lecito chiedersi se ed in che misura l’istituto della SE conservi 
rilevanza pratica come strumento di evoluzione transnazionale delle 
imprese comunitarie, dopo la Direttiva sulle fusioni transfrontaliere e 
l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria in materia di diritto di 
stabilimento e conservazione dello statuto soggettivo dell’impresa. La 
risposta è, a mio sommesso avviso, positiva, sotto più di un profilo.

Prima di tutto, occorre considerare che esiste un nocciolo duro di 
regole uniformi della SE che sono identiche in tutti gli Stati membri, 
il che consente di superare almeno in parte quegli ostacoli di carat-
tere psicologico al trasferimento di sede ed all’allargamento a nuovi 
mercati e Stati dell’operatività dell’impresa. Non a caso l’ambito na-
turale, nel quale si sta registrando la più facile “colonizzazione” da 
parte di questo istituto, è quello delle grandi opere transnazionali, 
soprattutto in materia di trasporti (trafori, linee ferroviarie). Inoltre, 

cooperazione con lo Stato membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci rispetto ai 
quali sia dimostrato che essi intendono in realtà, mediante la costituzione di una società, eludere 
le loro obbligazioni nei confronti dei creditori privati o pubblici stabiliti nel territorio dello Stato 
membro interessato». Per alcune considerazioni critiche sul parziale richiamo del criterio della 
“sede reale” nell’art. 25 l.n. 218/1995, considerato incompatibile con l’evoluzione della giurispru-
denza comunitaria, v. G. B. portale, Riforma delle società di capitali e limiti di effettività del 
diritto nazionale, in Corr. giur. (2003), 145.

25 L’High Level group of company Law Experts nel proprio Report 2002 on a Modern 
Regulatory Framework for company Law in Europe ha pesantemente criticato il Regolamento 
sulla SE, stigmatizzandone la mancanza di coraggio e definendo la scelta di imporre la coinciden-
za tra sede legale e sede statutaria come pericolosa per la libertà di stabilimento comunitaria.

01_annali_taranto_txt.indd   110 19-01-2009   8:24:23



D. Caterino – Società Europea: la… race to the middle del legislatore comunitario 111

aspetto più rilevante di interesse del modello della SE, che soprav-
vive ai profondi mutamenti intervenuti nel contesto normativo ri-
spetto all’epoca di prima concezione del progetto, è senza dubbio 
quello connesso alla possibile utilizzazione del modello per la crea-
zione di gruppi multinazionali localizzati in Europa: grazie alla SE è 
possibile costituire (o assumere il controllo di) consociate estere tutte 
soggette alla medesima disciplina.

Ma poi, l’utilità della SE si coglie anche perché la SE gode per 
certi versi di gradi di libertà organizzativa assolutamente non consen-
titi alle società di diritto nazionale. Se esaminiamo la gerarchia delle 
fonti della SE prospettata dall’art. 9 del Regolamento, notiamo che la 
SE è disciplinata in primo luogo dalle regole materiali recate dallo 
stesso Regolamento, che si occupa per vero di numerosi aspetti, molti 
particolarmente significativi, della governance e della struttura orga-
nizzativa interna della SE; inoltre, ove espressamente previsto dal 
Regolamento, la SE può essere disciplinata dalle disposizioni dello 
Statuto. Quindi la SE ha un proprio grado di autonomia statutaria, 
che non coincide necessariamente con il grado di autonomia statuta-
ria caratteristico delle società azionarie di diritto interno, potendo an-
che risultare significativamente più elevato. Per fare un esempio, in 
Italia, ciò poteva significare, prima della riforma societaria del 2003, 
la legittimità della costituzione di una SE come una s.p.a. modificata, 
con un consiglio di sorveglianza/collegio sindacale nominato dall’as-
semblea, cui fosse consentita per statuto la possibilità di approvare i 
piani strategici, assolutamente preclusa al collegio sindacale delle 
s.p.a. latine, le uniche contemplate dal nostro diritto azionario prima 
della riforma.

Dunque, per apprezzare appieno l’impatto della SE sul nostro or-
dinamento interno, non dobbiamo pensare solo a quel che è adesso il 
diritto societario italiano, indubbiamente connotato dopo la riforma 
del 2003 da una ben più marcata e significativa autonomia statutaria, 
ma dobbiamo guardare a quel che era il diritto delle s.p.a. in Italia al 
momento in cui il Regolamento sulla SE è stato approvato. Va poi 
considerato che la nostra passata condizione trova riscontro attuale 
nel diritto di numerosi altri Stati membri, in particolare di quelli 
nuovi entrati nell’UE, che anzi sono caratterizzati in alcuni casi da un 
diritto societario piuttosto «rudimentale», talora pesantemente inqui-
nato da residui dell’approccio tipico delle economie collettivizzate, e 
dunque spesso connotato da scarsi gradi di libertà nella definizione 
dell’assetto dell’organizzazione produttiva. Rispetto a tali situazioni 
risulta particolarmente apprezzabile la gerarchia delle fonti della SE, 
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che svincola il grado dell’autonomia statutaria da quello proprio della 
s.p.a. di diritto nazionale.

Dopo il Regolamento e le regole statutarie autorizzate dal Regola-
mento, al gradino immediatamente inferiore si pongono le norme di 
legge armonizzate adottate dagli Stati membri, che sono davvero nu-
merose. Ad esempio, dato che la SE si può costituire anche tramite 
fusione, tutte le regole del procedimento di fusione che non trovano 
espressa descrizione nel Regolamento saranno quelle di diritto armo-
nizzato in base alla III Direttiva comunitaria26; o ancora, per ciò che 
riguarda i conti annuali della SE troveranno applicazione le regole 
della IV Direttiva CEE in tema di bilancio d’esercizio, in materia di 
garanzie di effettività del capitale e operazioni su azioni proprie tro-
veranno applicazione le regole della II Direttiva, per la trasparenza e 
la pubblicità si farà rinvio alle regole contemplate dalla I Direttiva. 
Quindi la struttura del Regolamento risulta estremamente snellita ri-
spetto al progetto originario, dato che nell’arco di un trentennio l’ar-
monizzazione ha interessato numerosi ambiti del diritto societario, in 
relazione ai quali il legislatore comunitario della SE non ha ritenuto 
di adottare regole proprie, uniformi, limitandosi a rinviare ai diritti 
nazionali armonizzati. Ad un livello ancora inferiore nella gerarchia 
delle fonti vi sono le disposizioni di diritto nazionale degli Stati 
membri applicabili alle s.p.a. di diritto interno e, infine, le relative 
norme statutarie, legittimate da norme dispositive o di rinvio agli sta-
tuti contenute nel diritto nazionale delle società azionarie (si pensi, 
ad esempio, alla possibilità di prescrivere per il tramite dello statuto 
requisiti di onorabilità e professionalità aggiuntivi per i membri degli 
organi di amministrazione delle s.p.a. di diritto italiano, contemplata 
dal vigente art. 2387 c.c.).

9. La SE ha carattere di società azionaria ed è una persona giuridica; 
l’acquisto della personalità giuridica è connessa ad un procedimento 
di iscrizione presso un registro nazionale, che avrebbe dovuto essere 
individuato per ogni Stato membro da ciascun legislatore nazionale; 
e vi sono qua e là nel Regolamento altre disposizioni che avrebbero 
richiesto un intervento, anche minimale, di specificazione da parte 
della legislazione interna (si pensi, ad esempio, alla mancata indivi-
duazione del soggetto cui è demandato il controllo preventivo o con-

26 Direttiva 78/855/CE del Consiglio del 9 ottobre 1978, relativa alla fusione delle società per 
azioni, in G.U.c.E. del 20 ottobre 1978, L 295.
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comitante in sede di costituzione). Non si tratta di norme di recepi-
mento, ma di disposizioni meramente attuative sul piano operativo, 
che non sono state adottate dal legislatore italiano, a differenza di 
quanto hanno fatto numerosi altri legislatori nazionali, tant’è che nu-
merosi contributi dottrinali hanno valutato se questo mancato inter-
vento normativo generasse una vera e propria lacuna che potesse pre-
giudicare la costituzione in Italia di SE. L’opinione che a me pare 
preferibile è quella di chi – come Rescio27 – ha ritenuto che con un 
uso parco e saggio dell’interpretazione sia possibile senza troppe dif-
ficoltà colmare i limitati vuoti normativi causati dal mancato inter-
vento del legislatore italiano, e che quindi sia senz’altro possibile 
costituire società del tipo SE anche in Italia28. Il perfezionamento del 
procedimento di iscrizione della SE è in ogni caso subordinato al 
raggiungimento di un accordo in merito alla forma del coinvolgi-
mento dei lavoratori, ovvero all’infruttuoso decorso del termine se-
mestrale previsto per il negoziato, trascorso il quale troveranno auto-
matica applicazione le disposizioni suppletive contenute nell’Allegato 
alla Direttiva.

La SE si può costituire tramite varie modalità: per fusione, tra al-
meno due società azionarie di diritto nazionale diverso, o come filiale 
comune di due società soggette al diritto di due Stati membri diversi, 
oppure come società holding di due o più società soggette alla legge 
di Stati membri diversi, o infine come risultato della trasformazione di 
una società di diritto nazionale preesistente, purché già in partenza tali 
società abbiano vocazione transnazionale, testimoniata dalla circo-
stanza di avere da almeno due anni un’affiliata soggetta alla legge di 
un altro Stato membro o una succursale in un altro Stato membro; I 
concetti di affiliata e succursale hanno suscitato gravi dubbi e diffi-
coltà interpretative in dottrina; per gli studiosi italiani, abituati ad un 
sistema giuridico imperniato sul concetto di impresa e nel contempo 
ancorato al dato formalistico della soggettività giuridica, questa di-
stinzione è difficoltosa, laddove invece nella prospettiva comunitaria e 
di molti Paesi europei l’impresa viene concepita come un fenomeno 
unitario pur nelle sue articolazioni strutturali e territoriali, sicché tro-
viamo difficile tradurre in termini italiani, e soprattutto in un corri-

27 A. rescio, La partecipazione di società italiane alla costituzione di sE (società Europee), 
in Società (2007), 359.

28 L’Autore dell’opinione riferita nel testo conclude, ad esempio, individuando nel notaio ver-
balizzante la delibera di approvazione del progetto di fusione l’autorità titolare del potere di con-
trollo di legittimità e dunque competente tanto a rilasciare il certificato di conformità alla legge 
del procedimento interno di fusione, richiesta dall’art. 25, § 2 del Regolamento, quanto a compie-
re il controllo finale di legittimità della costituzione per fusione ex art. 26 Reg.
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spondente concetto giuridico italiano, l’espressione anglosassone 
branch, usata nel Regolamento comunitario per designare la succur-
sale, che sarebbe in realtà qualcosa di simile al ramo d’azienda. Per il 
nostro diritto, l’uso del termine succursale pone comunque il problema 
di chiarire se si faccia riferimento ad una entità dotata di soggettività 
giuridica autonoma, o se al contrario si debba guardare all’autonomia 
di organizzazione dell’articolazione produttiva; sembra che il legisla-
tore del Regolamento comunitario usi il termine affiliata per designare 
una società distinta sul piano della soggettività giuridica, e invece pre-
scinda da tale requisito nel caso della succursale.

10. Spero che da questo rapido – e fatalmente lacunoso – excursus 
sui caratteri e le regole applicabili alla SE sia emerso il tema di fondo 
di questa mia relazione, cioè la difficoltà incontrata dal legislatore 
comunitario nella definizione di strumenti organizzativi imprendito-
riali di diritto uniforme; difficoltà che è connessa, per molti versi, alla 
diffidenza degli ordinamenti nazionali nei confronti di scelte corag-
giose di disciplina, che spesso imporrebbero l’abbandono di tradi-
zioni giuridiche consolidate e tra loro configgenti. Per avere un’idea 
della gravità di questi problemi, si pensi che nel caso del GEIE, per 
poter bypassare il problema della cogestione, si è dovuto stabilire che 
il GEIE non possa avere più di 500 dipendenti (limite al superamento 
del quale il diritto tedesco impone il ricorso al meccanismo del coin-
volgimento dei lavoratori negli organi sociali); e ciò rende l’idea di 
come si sia preferito limitare l’autonomia organizzativa dell’impresa, 
pur di non entrare sul terreno di conflitto del coinvolgimento dei la-
voratori.

Tutto ciò deve indurci a concludere che la SE e il GEIE sono stru-
menti inadeguati? Per quel che riguarda il GEIE, tutto sommato 
l’obiettivo della creazione di un istituto di diritto uniforme è stato 
raggiunto, sia pure a prezzo di qualche sacrifico; ma non va dimenti-
cato che il GEIE non è impresa in sé, è solo un ausilio alla coopera-
zione transfrontaliera tra imprese. Se volessimo creare uno strumento 
direttamente imprenditoriale per il coordinamento transfrontaliero tra 
più imprese, e quindi un consorzio di diritto uniforme, probabilmente 
dovremmo costituire una SE consortile, ammesso che ciò sia possi-
bile; ed a mio avviso non vi sono ostacoli di sistema che impediscano 
che, così come una s.p.a. di diritto italiano può assumere forma azio-
naria e causa consortile, anche una SE – che è a tutti gli effetti una 
società azionaria – persegua lo scopo di cui all’art. 2602 c.c., anziché 
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assumere causa lucrativa, e quindi venga fatta rientrare, con un’inter-
pretazione estensiva, tra le società cui è applicabile l’art. 2615-ter 
c.c. Ovviamente, però, la disciplina è tutta da ricostruire; ordinaria-
mente, la SE sarà una società lucrativa, diretta alla produzione ed alla 
distribuzione di utili tra i soci.

Quanto alla SE, si può dire che abbia fallito il suo obiettivo? Se 
guardiamo all’originario sogno dei notai francesi, di avere un unico 
statuto standard, qualcosa di simile al model di diritto federale statu-
nitense, sicuramente quel fine non è stato raggiunto. Ma io credo che 
tutto sommato quell’obiettivo non sia più adeguato rispetto alle at-
tuali esigenze delle imprese transnazionali europee; in fondo, non ab-
biamo più tanto bisogno di un “monolito” di diritto uniforme, di uno 
statuto unico, identico a se stesso in tutto lo spazio comunitario, 
quanto piuttosto di una società flessibile, con un “nocciolo duro” di 
norme identiche, con una identità europea conosciuta e condivisa. La 
SE, tutto sommato, ci appare friendly: una «faccia» somigliante – e 
dunque rassicurante – in ciascuno degli Stati membri, ma con la pos-
sibilità di adattamenti anche cospicui grazie agli spazi più o meno 
ampi lasciati all’autonomia statutaria.

In questa logica, la SE è uno strumento di successo, anche nella 
misura in cui alimenta sia il processo di armonizzazione comunitaria, 
sia la concorrenza tra gli ordinamenti. Certo, resta da vedere se que-
sto processo sarà virtuoso, o si rivelerà una race to the bottom; ma 
già la presenza nel Regolamento di una significativa e inattaccabile 
dimensione di diritto armonizzato – pensiamo alle regole in materia 
di tutela del capitale e di trasparenza, ma anche all’applicabilità delle 
direttive di armonizzazione in materia di mercati finanziari, applica-
bili alle SE che fanno ricorso al mercato sollecitando il pubblico dei 
risparmiatori ed emettendo strumenti finanziari quotati su mercati re-
golamentati – rappresenta una garanzia, quanto meno, di…aurea me-
diocritas; così come sussistono buoni motivi di ottimismo proprio nel 
campo specifico delle società quotate, che derivano dalla creazione di 
un nuovo filone di principi unitari, questa volta non tanto per le diret-
tive di armonizzazione, ma per effetto dell’affermarsi di strumenti di 
c.d. soft law, legati essenzialmente all’esperienza delle regole autodi-
sciplinari.

Tuttavia non si può essere completamente ottimisti sul punto: vi è 
ragione di ritenere che i significativi ostacoli che hanno penalizzato 
la SE, impedendo il completo superamento di quelle «difficoltà di 
natura giuridica, fiscale, psicologica» che ricorrono in ogni scelta di 
localizzazione dell’impresa, si riproporranno anche in futuro, oppo-
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nendosi alla più compiuta implementazione di regole uniformi nel 
campo delle forme organizzative dell’impresa su base transnazionale, 
nel quadro di un movimento trasversale - e anch’esso, curiosamente, 
transnazionale – decisamente ostile al «creeping federalism»29 che al-
lude e vorrebbe preludere all’unità politica dell’Europa.

29 L’espressione, che potremmo tradurre come «federalismo strisciante», è di u. draetta, La 
società europea e il federalismo “strisciante” del diritto comunitario, in La società europea. 
Problemi di diritto societario comunitario, [cur. u. draetta – f. pocar], cit.
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Sommario: 1. I presupposti teologico-giuridici. - 2. I libri e la nuova Codifica-
zione.

Il contesto nel quale si svolge oggi la comunicazione, soprattutto 
per quanto riguarda l’annuncio della dottrina cristiana, ha subito ra-
dicali trasformazioni dal tempo in cui il vigente Codice di diritto ca-
nonico è stato promulgato da Giovanni Paolo II. Tuttavia i fonda-
menti teologico-giuridici che sono alla base delle norme sui libri e 
sui media permangono nella loro sostanziale importanza e hanno, 
sotto certi aspetti, rafforzato la loro importanza.

Il contesto culturale della postmodernità, infatti, intralciano di 
fatto la recezione1 del depositum fidei così come viene proposto dal 
Magistero all’attenzione dei fedeli. Il relativismo, che nega l’esi-
stenza della verità e della stessa identità dell’uomo2 e l’interpreta-
zione nichilista della realtà, che considera l’uomo individuo senza 
qualità e senza finalità3, rendono l’annuncio cristiano impossibile se 
esso non è protetto, anche giuridicamente, da una comunicazione 
dottrinale svincolata dal fluire incessante delle opinioni. La sorve-
glianza e la protezione magisteriale circa l’autenticità della dottrina 
cristiana divulgata attraverso gli strumenti di massa, sono in grado, 
potenzialmente, anche in relazione ai modernissimi strumenti televi-

1 Sulla nozione giuridica e teologica del concetto di recezione, cfr. Y. congar, La réception 
comme réalité ecclésiologique, in Concilium 8 (1972), n. 77, 51-72.

2 Cfr. i. sanna, L’identità aperta, Brescia, 2006, 12 s.
3 Cfr. P. gilBert, Nichilisme et christianisme chez quelques philosophes italiens contempo-

rains: E. severino, s. Natoli et G. vattimo, in Nouvelle revue théologique, 121, 1999, 254-273.

AdriAnA chirico

SENSO GIURIDICO E VALORE DOTTRINALE 
DELLA CENSURA ECCLESIASTICA  

NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
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sivi e informatici di svolgere un ruolo pedagogico, in un vero e pro-
prio senso antropogenetico4.

Appare, dunque, interessante, sotto questo profilo, esaminare gli 
aspetti più importanti della nozione giuridica di media nella codifica-
zione canonica e gli aspetti significativi che rivestono nell’oggi.

1. La funzione5 docente della Chiesa e l’ausilio che ad essa offrono i 
mezzi di comunicazione sociale, hanno un fondamento teologico-scrit-
turistico, che trova nel n. 7 della Costituzione dogmatica conciliare Dei 
verbum un illuminante luogo di sintesi: “Cristo Signore…ordinò agli 
Apostoli che l’Evangelo…venisse da loro predicato a tutti come la 
fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale, comunicando così 
ad essi i doni divini…Gli Apostoli poi, affinché l’evangelo si conser-
vasse sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciarono come loro succes-
sori i Vescovi, ad essi affidando il loro proprio posto di maestri”6.

Essendo il Verbo divino di per se stesso comunicativo, trova chiara 
intelligenza la ben nota espressione paolina che pone in connessione 
l’insorgere della fede con l’ascoltare7, in adempimento della mis-
sione affidata dallo Spirito ai Dodici8, grazie alla quale nasce la 
Chiesa come comunità di fedeli. Così “si aggiunge alla missione giu-
ridica ex officio che precedentemente aveva costituito, con i Dodici, 
la Chiesa come istituzione, una missione di vita e di amore, una mis-
sione ex spiritu”9.

Questa edificazione della Chiesa secondo le linee che Congar illu-
stra con l’immagine dell’ordito e della trama, ha il suo appoggio nella 
predicazione apostolica, conservatasi lungo una ininterrotta tradi-
zione “che fa conoscere alla Chiesa l’intero canone dei libri sacri”10. 

4 Cfr. G. sartori, Homo videns, Bari, 2000, 14.
5 La Lumen Gentium n. 21, (AAS 57 (1965), 5-71), puntualizza che la consacrazione episco-

pale conferisce l’ “ufficio” di santificare e gli “uffici” di insegnare e governare: “Il testo ha ‘mu-
nera’, la triplice funzione, e non ‘potestas’, potere”, per quanto la funzione non escluda il potere 
“di insegnare o governare. La funzione senza potere non ha senso”, g. philips, L’Église et son 
mystère, Desclée et Cite, Paris 1967, trad. it. La chiesa e il suo mistero. storia, testo e commento 
della costituzione conciliare Lumen Gentium, I, Milano, 1975, 241.

6 La fonte scritturistica di questo luogo conciliare è Mt 28, 19-20; Mc 16, 15; la cost. dogma-
tica Dei verbum, 18 novembre 1965, in AAS 58 (1966), 817-835.

7 Fides ex auditu, Rom. 10, 17. In argomento cfr. e. Baragli, verso una teologia degli stru-
menti di comunicazione sociale?, in La Civiltà Cattolica II (1970), 147. 

8 Atti 1, 15 e 2, 1-4.
9 y. m. j. congar, Jalons pour une théologie du laicat, Les éditions du Cerf, Paris, 1954, trad. 

it. Per una teologia del laicato, [cur. p. inghilesi, m. riccati di ceva, n. cavalletti], Brescia, 
1967, 460.

10 Dei verbum, n. 8.
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È attraverso tale opera missionaria e docente che viene proclamata la 
divina regalità sul mondo11, sostanziata nell’atto speculativo della 
fede, nella trasmissione delle dottrine e, più ancora, nella ierofania 
comunicativa di Cristo: nel suo atto comunicativo e missionario e nel 
suo compito magisteriale12, la Chiesa trasmette non soltanto tutto ciò 
che essa crede, ma anche tutto ciò che essa è13; le stesse norme del 
diritto canonico si basano sulle verità teologiche14.

Soprattutto quest’ultimo punto consente di chiarire nel suo giusto 
fondamento l’ulteriore precisazione del Concilio: “La sacra tradi-
zione e la sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della 
parola di Dio affidato alla Chiesa…L’ufficio poi d’interpretare auten-
ticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa, è affidato al solo Ma-
gistero vivo della Chiesa”15.

Il documento magisteriale più importante - precedente la codifica-
zione del 1983 -pubblicato dalla Chiesa è il decreto conciliare inter 
Mirifica, dove vengono evidenziati tutti gli aspetti potenzialmente 
positivi propri degli odierni mezzi di comunicazione e verso di essi 
l’autorità ecclesiastica si posiziona ora in termini propositivi e simpa-
tetici e non più difensivi e sospettosi. Tra le note di rilievo di questo 
fondamentale testo conciliare vi è la chiarificazione anche sul piano 
semantico-cognitivo nei confronti dei media. Per la prima volta, in-
fatti, viene usata la dizione, che anche il Codice di diritto canonico 
del 1983 ha fatto propria, di “strumenti di comunicazione sociale”. Il 
Concilio esclude il ricorso a termini come l’italiano “massa”, e l’in-
glese “mass media”, “mass communications”, perché l’area seman-

11 Cfr. Lumen Gentium, n. 36. Commentando questo luogo della Costituzione dogmatica sulla 
Chiesa, il padre Congar afferma: “La cura di cristianizzare il temporale civico e politico era la-
sciata un tempo ai prìncipi: oggi il temporale ci appare molto più vasto del campo politico, com-
prendendo la socialità, al cultura, la ricerca scientifica, le ideologie, l’opinione, le strutture collet-
tive e i mezzi di comunicazione, e proviene da tutti i cittadini della città umana”, y. m. j. congar, 
l laici, in aa.vv., La teologia dopo il vaticano II, Brescia, 1967, 309.

12 Cfr. g. philips, op. cit., 281 s. 
13 Cfr. Dei verbum, n. 8. Al riguardo cfr. C. Butler, La costituzione dogmatica sulla divina 

rivelazione, in aa.Vv., La teologia dopo il vaticano II, cit., 57.
14 Cfr. e. corecco, Presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo “codex”, in il nuovo 

codice di Diritto canonico. Aspetti fondamentali della codificazione postconciliare, [cur. s. 
ferrari], Bologna, 1983, 47. Appartiene al Magistero proprio del Corecco la qualificazione del 
diritto canonico come diritto “sui generis”, perché strutturalmente orientato all’ontologia e alla 
missione della Chiesa, cfr. e. corecco, “Ordinatio Rationis” o “Ordinatio Fidei”?: Appunti 
sulla definizione della legge canonica, in Communio, 36, 1977, 19; id., Theologie des 
Kirchenrechts. Methodologische Ansätze, (Canonistica, vol. 4), Trier 1980, 98; id.,Considerazioni 
sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodolo-
gici della questione, in i Diritti Fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella società - Atti del 
IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, [cur. e. corecco, n. herzog, a. scola], 
Friburg-Milano, 1984, 1218.

15 Dei verbum, n. 10.
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tica coperta da queste espressioni sta a significare una finalità massi-
ficante e omologatrice nell’uso dei mezzi comunicativi; anche 
l’espressione francese “technique de diffusion”, assume un signifi-
cato talmente tecnico da escludere concettualmente la componente 
umana della comunicazione16. In Inter Mirifica 1 viene spiegato il 
significato della preferenza accordata alla dizione infine accolta: il 
termine instrumenta complica in sé la coesistenza, nella comunica-
zione, della componente tecnica e di quella umana; la parola comuni-
cazione presuppone sempre la trasmissione di idee, di fatti umani, di 
guadagno culturale; questo significato è ulteriormente sottolineato 
dal termine sociale, comprensivo dell’apertura senza barriere del 
fatto comunicativo moderno17.

In sostanza, il Magistero ecclesiale, quando tratta dei media, ne 
afferma la dipendenza dal fondamentale diritto della persona umana 
al libero accesso all’informazione da ricevere o da fornire18. Per 
parte sua la Chiesa si sente legittimata a possedere e ad usare gli 
strumenti di comunicazione sociale, ma sempre e soltanto con lo 
scopo di adempiere al proprio dovere di annunziare il Vangelo ad 
ogni essere umano19.

Nella Communio et Progressio viene sottolineato lo stretto legame 
che esiste tra comunicazione e comunione, verso la quale ogni vera 
comunicazione deve tendere20; per questo i media devono essere 
considerati come strumenti di comunione, non solo mezzi da sotto-
porre ad un rigido controllo per la loro pericolosità verso la fede o la 
morale, atteggiamento tipicamente preconciliare. Vengono ricordati i 
doveri dei pastori di utilizzare questi mezzi per l’apostolato21 e di 
vigilare su un loro corretto uso per la diffusione di informazioni or-
todosse22, e i doveri dei fedeli di operare in conformità ai comandi 
evangelici nel campo degli strumenti di comunicazione sociale, non 

16 Per questi ragguagli, cfr. e. Baragli, L’Inter Mirifica, cit., 265-267.
17 Cfr. l. Bini, Comunicazione sociale, in Dizionario enciclopedico di teologia morale, diretto 

da l. rossi e a. valsecchi, Cinisello Balsamo, 1976, 123; e. Baragli, L’Inter Mirifica, cit., 
267; d. mc quail, Mass communication theory. An introduction, London, 1987, trad. it. Le co-
municazioni di massa, Bologna, 1989, 38. È interessante ricordare che la precisione terminologica 
della Inter Mirifica viene, in un certo senso, smarrita dalla successiva Istruzione Communio et 
progressio del 1971, dove, accanto alla dizione completa di instrumenta communicationis socia-
lis, si trovano i più generici e imprecisi instrumenta, auxilia, inventa, artes; al riguardo cfr. le 
note osservazioni critiche di e. Baragli, A un decennio dalla “communio et Progressio”, in 
Lateranum 2 (1982), 420-421. 

18 Cfr. Inter Mirifica n. 5; Communio et Progressio nn. 38-47. 
19 Cfr. Inter Mirifica n. 3; Evangelii Nuntiandi n. 45; Communio et Progressio n. 132.
20 Cfr. Communio et Progressio n. 73, Aetatis Novae n. 1. 
21 Cfr. Inter Mirifica, nn. 3, 13.
22 Cfr. Inter Mirifica, n. 3; Communio et Progressio, n. 22.
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essendo i fedeli stessi esclusi da un impegno di annunzio evangelico 
attraverso i media23.

Il Magistero conciliare si mostra consapevole che, attraverso gli 
strumenti di comunicazione sociale, si può non solo attuare l’opera di 
apostolato della Chiesa, ma anche provvedere a gravi compiti di edu-
cazione, ancora oggi impellenti24. A tal fine vengono create alcune 
strutture istituzionali per un migliore uso degli strumenti di comunica-
zioni sociali, come il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni So-
ciali25, gli uffici diocesani e quelli nazionali26, le organizzazioni inter-
nazionali27, il portavoce o informatore ufficiale28, la Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali29, le agenzie cattoliche di informazione30.

Un altro punto di particolare attenzione è l’inventario degli stru-
menti di comunicazione sociale indicato dal Magistero, dove, seb-
bene siano sempre evidenti i grandi media della nostra società - 
stampa, cinema, radio e televisione - ad essi vengono aggiunti 
innanzitutto il teatro31 e in seguito anche i piccoli strumenti group 
media e self media.

Si può dire, in sostanza, che il principale momento innovativo 
della riflessione della Chiesa sui media è rappresentato dai nuovi 
orientamenti teologici ed ecclesiologici suggeriti dal Vaticano II e 
dall’influenza che questi hanno esercitato sui canoni del Codice ’83 
che si occupano di media.

Attraverso il decreto Inter mirifica la Chiesa ha preso coscienza 
della stretta connessione teologico-scritturistica cui è connessa la te-
matica delle comunicazioni, con riferimento al mandato missionario 
conferito alla comunità cristiana dal divino Fondatore. Questa partico-
lare sensibilità è sostanzialmente assente nella codificazione del ’17.

Dall’uno all’altro Codice, quindi, si registra un passaggio dal mo-
mento puramente negativo e difensivo di guardare agli strumenti me-
diatici, a un momento propositivo, attraverso il quale la Chiesa cerca 
non solo di difendersi dai nuovi sviluppi tecnologici, ma anche di 
appropriarsi di essi per renderli strumenti utili al suo scopo terreno. 
Ma, con ogni evidenza, si tratta di un tentativo che, nel CiC ’83, è 

23 Cfr. Inter Mirifica nn. 3; 13; Communio et Progressio, n. 124 ss.
24 Cfr. Gravissimum Educationis, n. 4.
25 Cfr. Inter Mirifica nn. 19, 21; Communio et Progressio, nn. 165, 172. 
26 Cfr. Inter Mirifica 21; Communio et Progressio, 168-172.
27 Cfr. Communio et Progressio, n. 179. 
28 Cfr. Communio et Progressio, n. 174. 
29 Cfr. Inter Mirifica n. 18; Communio et Progressio, nn. 100, 167. 
30 Cfr. Communio et Progressio, n. 139.
31 Cfr. Inter Mirifica n. 14; Communio et Progressio, n. 159.
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ancora solo in nuce, essendo largamente prevalsa, invece, come detto 
e sempre per ciò che riguarda il nostro tema, la più antica preferenza 
accordata al tradizionale motivo della censura. E dell’imprimatur 
aventi, peraltro, non una finalità persecutoria, ma pastorale32. Oppor-
tuna chiarificazione offre, al riguardo, il Decreto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede Sulla vigilanza dei Pastori della Chiesa 
riguardo ai libri, emanato il 19 marzo 197533: nel citare la Dei ver-
bum, n.10, esso afferma che “per conservare e difendere l’integrità 
delle verità di fede e dei costumi, compete ai Pastori della Chiesa il 
dovere e il diritto di vigilare affinché la fede ed i costumi dei fedeli 
non siano danneggiati dagli scritti”.

Trova così comprensione, filologicamente e giuridicamente pre-
gnante, il concetto latino di censura e la corrispondente figura codi-
ciale del censor, i cui significati stanno, rispettivamente, per “giudi-
zio-esame” e “revisore”34, lontano, quindi, dall’intenzione repressiva 
e di riprovazione che ricopre la moderna espressione “censura”. Si 
tratta, piuttosto, di un diritto proprio della Chiesa di essere custode 
della dottrina della fede e dei costumi e di usare, a tal fine, gli oppor-
tuni strumenti di vigilanza e di intervento35, spettando ad essa l’inter-
pretazione autentica tanto della dottrina teologica, quanto della nor-
mativa giuridica36.

Ciò che anche attraverso la legislazione positiva la Chiesa è chia-
mata a custodire è il depositum fidei, vivente, nella sua forma sogget-
tiva, nella fede del Popolo di Dio e, nella sua forma oggettiva, nella 
Sacra scrittura e nella Tradizione37.

32 Cfr. e. Baragli, Una costante preoccupazione pastorale della chiesa: L’ “imprimatur”, in 
La Civiltà Cattolica, II, 1975., 436 ss.

33 congregazione per la dottrina della fede, decr. Ecclesiae Pastorum, 19 marzo 1975, 
in AAS 67 (1975), 281-284; cfr. anche La Civiltà Cattolica, II, 1975, 263-267; tale decreto riordi-
nava le norme sulla censura dei libri proibiti. 

34 Cfr. e. Baragli, Una costante preoccupazione pastorale della chiesa: l’ “imprimatur”, cit., 
446, nota 23.

35 Cfr. v. de paolis, La funzione di insegnamento e i mezzi di comunicazione sociale, in 
aa.vv., Ius in vita et in Missione Ecclesiae, Acta symposii internationalis iuris canonici, [cur.
Pontificium conSilium de leGum textibuS interPretandiS], Città del Vaticano, 1994, 213.

36 Sulla natura giuridica dell’interpretazione autentica, cfr. e. Baura, il permesso per la pub-
blicazione degli scritti, in ius Ecclesiae I (1989), 253 s.

37 Cfr. j. feiner, Rivelazione e chiesa, chiesa e Rivelazione, in aa.Vv., Mysterium Salutis, 
Brescia II, 1977, 48. La nozione paolina di depositum fidei (I Timoteo 6, 20; II Timoteo 1, 12; II 
Timoteo 1, 14) si è manifestata, nella prassi apostolica, da un lato attraverso la trasmissione della 
parola divina facendo ricorso alle parole (la predicazione) e alle opere (l’azione caritativa); 
dall’altro attraverso gli scritti degli apostoli e dei loro collaboratori e successori, cfr. Dei verbum, 
n. 8; j. ratzinger, Dogmatic Constitution on Divile Revelation: Origin and Background, in h. 
vorgrimler, commentary on the Documents of vatican II, New York III, 1969, 184.
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Nella realizzazione del compito di salvaguardare la verità rivelata 
si esplica il compito del Magistero autentico della Chiesa, il quale, 
così, mantiene continuità storica all’evento-Cristo38, preservando la 
fede dalle errate interpretazioni umane.

Il moderno sviluppo delle comunicazioni sociali amplifica que-
sto compito e conferisce alla Chiesa il dovere di possedere propri 
strumenti di stampa, sia per assicurare la purezza della dottrina, che 
per corrispondere al compito divino di essere strumento universale 
di salvezza39.

Sono proprio i canoni introduttivi del Libro III del Codex a stabi-
lire la stretta connessione tra mistero di Cristo e ministero della Pa-
rola: il secondo deve presentare il primo nella forma autentica stabi-
lita dalla Chiesa, christi mysterium integre ac fideliter proponatur, 
(can. 760)40. Questo compito catechetico-missionario deve svilup-
parsi secondo regole giuridicamente rilevanti, ma basate sul presup-
posto teologico-pastorale della finalità ultima della norma canonica, 
che è la salus animarum (can. 1752)41. Tanto gli strumenti tradizio-
nali della predicazione, quanto quelli tecnologicamente più aggior-
nati sono utili a tale scopo, e tra questi campeggia il diritto al ricorso 
ai mezzi di comunicazione sociale: Ecclesiae, cui christus Dominus 
fidei depositum concredidit ut ipsa, spiritu Sancto assistente, verita-
tem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter an-
nuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis 
communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana 

38 Cfr. f. a. sullivan, Magisterium: Teaching Autority in the Catholic Church, Dublin, 1983, 30. 
39 Lumen gentium, n. 48.
40 Cfr. p. urso, Il ministero della parola divina: predicazione e catechesi (cann. 765-780), in 

aa.vv., La funzione di insegnare nella Chiesa, Milano, 1994, 28.
41 Cfr. h. schitz, Der codex Iuris canonici von 1983, in Handbuch des katholischen 

Kirchenrechts, a cura di J. Listi, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983, 40; Id, Wertungen des 
codex Iuris canonici. versuch einer ersten Bilanz, in Archiv für Katholisches Kirchenrecht 154 
(1985), 43; W. aymans, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex iuris Canonici, vol. I: 
Einleitende Grundfragen und Allgemeine Normen, Padeborn-München-Wien-Zürich, 1991 149, n. 
23; p. krämer, Kirchenrecht II: Ortskirche-Gesamtkirche, Stuttgart-Berlin-Köln, 1993 (Kohlhammer-
Studienbücher Theologie, 24, tomo 2), 69. La nozione classica della salus animarum come telos 
complessivo dell’ordinamento canonico non è accolta da Eugenio Corecco, in quanto ritenuta teolo-
gicamente superata e incapace di esprimere, a causa della sua connotazione individualistica, la di-
mensione comunionale della Chiesa; nondimeno, secondo il teologo svizzero, si tratta di un concet-
to che merita priorità rispetto agli altri valori giuridico-sociali di estrazione solo filosofico-giuridica, 
cfr. e. corecco, valore dell’atto contra legem, in La Norma en el Derecho Canónico, Actas del III 
Congreso Internacional de Derecho Canónico (Pamplona 10-15 de octubre de 1976), Pamplona, I, 
1979, 848 s.; sul punto cfr. anche le osservazioni di l. müller, Ordo Ecclesiae. Fondazione teolo-
gica e teologia del diritto canonico secondo Eugenio Corecco, in aa.vv., Antropologia, fede e di-
ritto ecclesiale, Atti del Simposio Internazionale sugli studi canonistici di Eugenio Corecco (Lugano, 
12 novembre 1994) [cur. l. gerosa], Milano, 1995, 105.
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protestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi 
(can. 747, § 1).

Il fine è sia quello di tramandare l’autentica dottrina, sia quello di 
enunciare quei principi morali e sociali capaci di assicurare personae 
humanae iura fundamentalia aut animarum salus (can. 747, § 2). 
Laddove appare non priva di significato la presenza, nel can. 747, 
della connessione tra ricorso ai mezzi mediatici e difesa delle verità 
autentiche, in vista della salus animarum42.

Il can. 761 presenta quasi un elenco dei vari mezzi (varia media) 
ai quali si può ricorrere in ossequio al dovere di predicare il Vangelo 
(cann. 747 e 781) e di istruire nella catechesi. Il can. 761 riproduce, 
anche nelle espressioni verbali, il n. 13, 2 del Decreto conciliare 
Christus Dominus, il quale ultimo aveva già individuato (n. 13, 3) \
nei mezzi di comunicazione sociale i nuovi strumenti attraverso i 
quali la Chiesa può incrementare il suo compito missionario, per cui 
di essi bisogna assolutamente (omnino oportet) servirsi. Allo stesso 
modo il can. 761 afferma perentoriamente che i mezzi da usare 
(adhibeantur)43 sono: predicazione e catechesi; insegnamento scola-
stico; esposizione nelle accademie, nelle conferenze e nelle riunione 
di ogni genere; pubbliche dichiarazioni fatte dalla legittima Autorità; 
uso della stampa e di altri strumenti di comunicazione sociale. La 
prima forma di annuncio della dottrina, predicazione e catechesi, ha 
una prevalenza per così dire gerarchica rispetto alle altre (quae qui-
dem semper principem locum tenent), che trova giustificazione nel 
precedente can. 760 e nel successivo 768, entrambi esplicativi dei 
contenuti della predicazione44.

È da sottolineare che questo particolare ricorso del Codice all’esor-
tazione e alla persuasione, sotto forma di raccomandazione pressante 

42 Pur essendo l’espressione salus animarum notoriamente usata nel CiC con una certa caute-
la, cfr. i. pérez de heredia, I profili ecumenici della “salus animarum” nella codificazione della 
Chiesa cattolica, in ius Ecclesiae 12 (2000), 465, appare significativo che essa compaia in rela-
zione al compito missionario-dottrinale. 

43 Chiappetta mette in rilievo il voluto ricorso del legislatore all’esortativo precettivo (l. 
chiappetta, il Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale, Roma, II, 1996, 15). 

44 Nella terminologia usata da questi canoni si fa indistintamente ricorso alle espressioni “an-
nunciare il Vangelo”, “ministero della parola”, “dottrina cristiana”, senza preoccupazione di coe-
renza terminologica, criticata da p. urso, il ministero della parola divina: predicazione e cateche-
si (cann. 765-780), cit., 29 s. e 37. È indubbio, peraltro, che le espressioni “ministero della parola 
divina” e “annuncio del Vangelo” abbiano significati diversi: “La prima espressione è tecnica e 
comprende la predicazione e la catechesi, di cui si tratta ai cann. 762-772 e 775-780; la seconda, 
fondata nel Nuovo Testamento, è presa in senso lato conformemente all’uso che ne aveva già 
fatto il Concilio Vaticano II ed ha un significato più ampio rispetto alla prima, indicando ogni 
forma di annuncio cristiano”, a. montan, il Libro iii: la funzione di insegnamento della Chiesa, 
in aa.Vv., il nuovo Codice di diritto canonico. Studi, Torino, 1985, 145.
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a mezzo di legge45, è una peculiarità propria della nuova legislazione 
canonica, che manifesta la tradizionale dottrina dell’equitas, sulla 
base della quale è reso manifesto ciò che è esigibile in giustizia nel 
caso concreto46.

2. Tra gli scritti un posto preminente il Codice dell’83 assegna ai li-
bri e al connesso aspetto del controllo su di essi. Le norme codiciali 
ereditano la più antica tradizione giuridica della Chiesa al riguardo, 
che ha visto nei libri lo strumento principe della diffusione tanto della 
verità cattolica quanto dell’errore dottrinale. Per vero l’insistenza dei 
canoni proprio sui libri e la carenza di riferimenti al più vasto mondo 
della moderna comunicazione sociale denota, in argomento, una qual-
che circoscritta forma di accelerata vetustà del Codice.

Resta il fatto che, per la Chiesa, i libri sono stati i primi e princi-
pali strumenti di comunicazione47 e ancora oggi la loro importanza 
non è venuta meno. Questa scelta del Codice è stata criticata da al-
cuni autori48 e tuttavia essa è conforme non solo alla più antica tra-
dizione, ma aderente anche alle indicazioni conciliari della inter mi-
rifica49: i libri, infatti, anche ai nostri giorni sono veicolo di idee, 
strumenti di conoscenza, di formazione e persino di condizionamento 
delle scelte sociali di massa50.

L’attenzione speciale che il vigente Codice ha deciso di dedicare ai 
libri e alla censura51, pur se eccessivamente a ciò concentrata52, ha una 
sua sostanziale giustificazione, non adeguatamente messa in rilievo 
dai commentatori, nella predilezione che la Chiesa riserva all’aspetto 
propriamente magisteriale-educativo, in relazione ai mezzi di diffu-

45 Cfr. c.j.errázuriz, La dimensione giuridica del “munus docendi” nella chiesa, in ius 
Ecclesiae I (1989), 187.

46 Cfr. p. erdö, Expressiones obligationis et exhortationis in Codice iuris Canonici, in 
Periodica 76 (1987), 3 ss. 

47 Per il libro iniziatore degli strumenti di comunicazione sociale nella Chiesa, cfr. j. 
noBécourt, Comunicazioni sociali, in Dizionario storico del papato, Milano, 1996, 373.

48 Cfr. e. Baragli, I “mass media” nel nuovo codice, in La Civiltà Cattolica 134 (1983), 
218; a. ruszkoWski-c.i. ruszkoWska, La communication sociale: parent pauvre du Code de 
droit canonique (canons. 822-832), in Studia Canonica 23 (1989), 473.

49 concilio ecumenico vaticano ii, decr. Inter Mirifica, 4 dicembre 1963, in AAS 56 
(1964), 145-157.

50 Cfr. l. lorusso, Gli strumenti di comunicazione sociale nel diritto ecclesiale. Aspettative, 
problematiche e realizzazioni alla luce dell’insegnamento magisteriale, Roma, 1996, 112.

51 Cfr. p. lomBardia-j.i. arrieta, Codice di diritto canonico, edizione bilingue commentata, 
Roma, I, 1986, 581; a. Benlloch poveda, Código de derecho canonico, edición bilingüe, fuen-
tes y comentarios de todos los cánones, Valencia, 1993, 380.

52 Cfr. f.j. urrutia, Mezzi di comunicazione sociale, in Nuovo dizionario di diritto canonico, 
[cur. c.c. salvador, v. de paolis, g. ghirlanda] Cinisello Balsamo, 1993, 690.
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sione di massa. Il titolo IV del terzo Libro del Codice traduce questa 
vecchia preoccupazione dell’Autorità ecclesiastica perché, attraverso i 
testi scritti, venga diffusa solo e soltanto l’autentica verità della fede. 
Da questo punto di vista è evidente che il libro riveste un ruolo spe-
ciale e in ciò, sostanzialmente, risiede la differenza tra la concezione 
civilistica e canonistica dei mezzi di comunicazione sociale53. All’ar-
gomento dedica ampia attenzione la Communio et progressio54: lo 
Stato non ha un compito censorio in relazione ai media, ma, al contra-
rio, deve favorirne la libertà, anche dando spazio all’iniziativa dei 
soggetti sociali privati55; alla pubblica Autorità spetta il compito di 
tutelare la libera comunicazione e informazione dalle pressioni di po-
teri economici, ideologici, politici, garantendo ai cittadini il diritto alla 
critica pubblica nei riguardi della gestione della comunicazione, so-
prattutto se questa è gestita in regime di monopolio56.

In tal senso nihil obstat e imprimatur hanno, più che altro, un va-
lore prudenziale57; licentia e approbatio hanno valore ben diverso 
dalla vecchia prohibitio che caratterizzava i cann. 1395-1405 del Co-
dice del ’1758, peraltro già indebolita con la soppressione, nel 1966, 
dell’Indice dei libri proibiti59. A motivo di ciò il tema della censura 
è parte integrante della più generale concezione canonica del tema 
dei media60. La spiegazione teologica di tale concezione è stata riba-

53 “Per lo Stato parlare dei mezzi di comunicazione sociale significa riferirsi alla rete fonda-
mentale che mette i cittadini in comunicazione vicendevole, facendoli diventare comunità; signi-
fica trattare della materia dell’opinione pubblica, dove si creano i gruppi sociali e si strutturano le 
correnti politiche; significa usare il test più significativo per definire la democraticità di un siste-
ma. La stampa, la radio, il cinema e la televisione sono il volto di una società. Per la Chiesa le 
comunicazioni sociali oggi sono un elemento fondamentale per evangelizzare gli uomini e creare 
comunicazione e fare Chiesa fra gli evangelizzati. Senza tali strumenti la cristianità resterebbe 
come muta e atomizzata”, j.l. santos, Mezzi di comunicazione sociale, in Nuovo dizionario di 
diritto canonico, cit., 687-688. 

54 pontificio consiglio per le comunicazoni sociali, istr. past. Communio et 
progressio, 23 maggio 1971, in AAs, 63, 1971, 593-656; Ev 4, Bologna, 1985.

55 “I pubblici poteri non debbono prendere quelle iniziative (di comunicazione, come di con-
trollo sulle stesse) che individui e gruppi possono attuare altrettanto bene e qualche volta meglio”, 
Communio et progressio, n. 86.

56 Communio et progressio n. 87. In argomento cfr. l. Bini, Comunicazione sociale in 
Dizionario enciclopedico di teologia morale, cit., 127.

57 “L’indirizzo prudenziale è dato normalmente a coloro che hanno posti di Autorità, ad esem-
pio agli insegnanti negli istituti di teologia, agli scrittori ed ai capi dei vari ‘movimenti’ nella 
Chiesa…L’indirizzo può riguardare non tanto la verità o la falsità di certe vedute, quanto l’accen-
tuazione di certi aspetti della verità che potrebbero effettivamente oscurare altre verità e condurre 
ad uno squilibrio nella presentazione del messaggio cristiano”, a. Bea, Unità nella libertà. 
Riflessioni sulla famiglia umana, Brescia, 1965, 148.

58 Cfr. e. corecco-l. gerosa, il diritto della Chiesa, Milano, 1995, 89.
59 Per le varie tappe che hanno portato dalla vecchia alla nuova normativa canonica in tema di 

censura, cfr. F.J. Censura di libri, in Nuovo dizionario di diritto canonico, cit., 145-146.
60 Cfr. c. cardia, il governo della Chiesa, Bologna, 1993, 42 s. 
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dita dalla Communio et progressio: essendo Cristo modello del per-
fetto comunicatore (n. 11), occorre richiamare due requisiti fonda-
mentali della comunicazione cristiana: sincerità e veracità (n. 17).

Di qui l’insistenza del can. 827 § 2, circa la necessità di conse-
guire la licenza quando si tratti di “libri che toccano questioni con-
cernenti la sacra Scrittura, la teologia, il diritto canonico, la storia 
ecclesiastica e le discipline religiose e morali”. Questo canone ha una 
stretta parentela con il can. 209 § 1, laddove viene raccomandato agli 
autori di conservare, nei loro scritti, la comunione nella fede, essendo, 
questo, un loro dovere canonico, correlato ad un diritto dei fedeli e 
della Chiesa di conservare la retta dottrina61.

Il Concilio ha ricordato che spetta ai vescovi, nell’ambito della 
loro funzione di insegnamento, vigilare per tenere lontano dal gregge 
dei fedeli gli errori che lo minacciano e conservarne la comunione 
nella Chiesa62; anzi, a questo compito di “vigilanza” i vescovi do-
vrebbero attribuire una certa preferenza, in aderenza al comando pa-
olino (Atti, 20, 28-30) di impedire che gli appartenenti alla Chiesa 
siano contagiati dall’errore63. Il che significa, sotto il profilo giuri-
dico, proteggere i fedeli nel diritto di perseverare nella fede cattolica, 
classicamente sanzionato dal can. 82364.

Il Codice 1983 ha voluto dare il più ampio risalto a questo aspetto 
di tutela della dottrina, attraverso il valore che la missione di inse-
gnare ha nella Chiesa, riservando un intero Libro, il III, alle norme 
dedicate a questa materia, innovando in modo sensibile rispetto alla 
normativa del CiC 1917, dove si trattava del Magistero ecclesiastico 
nel più generale contesto del Libro III, intitolato De rebus. Una tale 
valorizzazione della funzione di insegnamento mette in risalto il ser-
vizio che incombe su ministri sacri, religiosi e laici65, accentuando il 

61 Cfr. c. j. errázuriz, Gli strumenti di comunicazione sociale e in specie i libri (cann. 822-
832), in Aa.Vv., La funzione di insegnare nella Chiesa, XIX Incontro di Studio. Passo della 
Mendola – Trento 29 giugno-3 luglio 1992, Milano, 1994, 113.

62 Lumen gentium n. 25; cfr. r. castillo lara, La communion ecclésiale dans le nouveau 
Code de droit canonique, in Studia canonica (1983), 348.

63 Cfr. g. philips, La Chiesa e il suo mistero, cit., 282.
64 “Le norme canoniche costituiscono una garanzia per la libertà di tutti: sia dei singoli fedeli, 

che hanno il diritto di ricevere il messaggio del Vangelo nella sua purezza ed integralità; sia degli 
operatori pastorali, dei teologi e di tutti i pubblicisti cattolici, che hanno il diritto di comunicare il 
loro pensiero, salva restando l’integrità della fede e dei costumi ed il rispetto verso i Pastori” (n. 
19), congregazine per la dottrina della fede, istruzione circa alcuni aspetti 
dell’uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della fede, 30 marzo 1992, in 
Communicationes 24 (1992), 18 ss.

65 Per i positivi rilievi critici sull’insieme del Libro III, cfr. l. schick, La fonction d’ense-
gnement de l’Eglise dans le code de droit canonique, in Nouvelle Revue Théologique 108 (1986), 
374 ss.
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compito di tutela dell’autentica dottrina, contro il facile svilupparsi 
delle contrastanti opinioni; il che amplifica, sia pure in forme nuove 
rispetto al passato, il ruolo che riveste l’ufficio della censura ecclesia-
stica sugli scritti.
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Sommario: 1. Gli artt. 374 e 142 disp. att. c.p.c. e i ricorsi per cassazione decisi 
con due sentenze. – 2. Alle origini della competenza esclusiva delle sezioni 
unite sulla giurisdizione: la l. 3761 del 1877 e il sistema dei due ricorsi a due 
diverse Cassazioni per impugnare la stessa sentenza. – 3. La riforma Mortara 
del 1919 e le due sentenze per decidere lo stesso ricorso. – 4. La riforma del 
1940 e la controriforma del 1941. – 5. La lunga disapplicazione dell’art. 142 
disp. att. c.p.c. e la sua rivitalizzazione verso la fine del secolo scorso. – 6. 
Vantaggi e svantaggi del sistema delle due sentenze. Dubbi di legittimità. – 7. 
La riforma del 2006. I dubbi di legittimità permangono. – 8. Il nuovo 2° com-
ma dell’art. 142 disp. att. – 9. Conclusioni.

1. Fino a ieri, la Corte di cassazione, nei casi previsti dall’art. 360, n.1, 
e 362 c.p.c., ossia quando il ricorso era proposto per motivi attinenti 
alla giurisdizione o per la soluzione dei conflitti di giurisdizione o di 
attribuzione, pronunciava sempre a sezioni unite (art. 374 c.p.c.). In 
considerazione di ciò, l’art. 142 disp. att. c.p.c. stabiliva che, «se nel 
ricorso sono contenuti insieme con motivi di competenza delle sezioni 
unite motivi di competenza delle sezioni semplici, queste pronunciano 
con separata sentenza dopo la pronuncia delle sezioni unite».

Per conseguenza, se le sezioni unite accoglievano l’eccezione di 
difetto di giurisdizione, il processo si chiudeva, se invece la rigetta-
vano, il ricorso era rimesso ad una delle sezioni semplici affinché 
giudicasse sugli altri motivi. Pertanto, in questa seconda ipotesi, il 
ricorso per cassazione veniva deciso con due sentenze, una delle se-
zioni unite, l’altra di una sezione semplice.

FrAnco cipriAni

LA RIFORMA DELLA DECISIONE  
DEI RICORSI PER LA GIURISDIZIONE  

E PER ALTRI MOTIVI*

* Questo è destinato agli Studi in onore di Mario Pisani.
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Questa singolare realtà fu avvertita e segnalata da me qualche anno 
fa1, ma le mie perplessità non sortirono alcun effetto perché, mentre io 
avevo auspicato che la questione fosse rimessa alla Corte costituzio-
nale, le sezioni unite preferirono lasciare le cose come stavano.

È però avvenuto un fatto che non avevo previsto: è intervenuto il 
legislatore, che solitamente è in tutt’altre faccende affaccendato, ma 
che questa volta è stato piuttosto solerte. Sia l’art. 374 c.p.c. sia l’art. 
142 disp. att. sono stati riformati, ma la riforma non solo non ha ri-
solto del tutto il problema, ma, per certi aspetti, l’ha aggravato, sì che 
è inevitabile riesaminare funditus la questione.

2. L’art. 142 disp. att. c.p.c. era una conseguenza della competenza 
esclusiva delle sezioni unite della Corte di cassazione sui ricorsi or-
dinari per motivi attinenti alla giurisdizione2, competenza esclusiva 
che, come ho detto più su, era prevista dall’art. 374 del codice.

Le due norme risalivano entrambe alla l. 31 marzo 1877, n. 3761, 
sui conflitti di attribuzione, opera pressoché personale di Pasquale 
Stanislao Mancini3.

A séguito dell’abolizione dei tribunali del contenzioso e della previ-
sione della giurisdizione unica (l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), i con-
flitti di attribuzione tra l’a.g.o. e la p.a., fino a quel momento di compe-
tenza della Corona, furono assegnati alla competenza del Consiglio di 
Stato (art. 10, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. D). Per conseguenza, la 
questione della c.d. competenza dell’autorità giudiziaria nei confronti 
della pubblica amministrazione, che in sede di ricorso ordinario avverso 
le sentenze di appello era di competenza della Cassazione, divenne di 
competenza del Consiglio di Stato se sollevata dal prefetto col conflitto.

Di fronte alle proteste di chi, come Giuseppe Mantellini, fece no-
tare che i c.d. conflitti erano in realtà una questione di merito, sulla 
quale doveva giudicare l’autorità giudiziaria e non certo il Consiglio 
di Stato, che all’epoca era un organo esclusivamente amministrativo, 
all’inizio del 1875 uno dei potentes del tempo, Pasquale Stanislao 
Mancini, pensò bene di correre ai ripari presentando, unitamente 
all’on. Peruzzi, un progetto per devolvere i conflitti alla più alta au-

1 V. i miei saggi Sui ricorsi per cassazione decisi con due sentenze, in Foro it. (2002), I, 2394 
ss., e La competenza esclusiva delle sezioni unite e i ricorsi per la giurisdizione e per altri motivi, 
nel mio il processo civile nello Stato democratico, Napoli, 2006, 183 ss.

2 Dello stesso avviso Cass., sez. un. pen., 21 giugno 2000, Primavera, in Foro it. (2001), II, 263.
3 Per più ampi ragguagli mi sia consentito rinviare al mio libro su il regolamento di giurisdi-

zione, Napoli, 1977, cap. I; adde, più di recente, M.P. gasperini, il sindacato della Cassazione 
sulla giurisdizione tra rito e merito, Padova, 2002, 366 ss.
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torità giudiziaria, e cioè alla Corte di cassazione o, meglio, dal mo-
mento che a quel tempo vi erano quattro Corti di cassazione (Torino, 
Firenze, Napoli e Palermo), alla Corte di cassazione competente per 
territorio: così non si sarebbe più potuto dire che a giudicare sui con-
flitti era un organo amministrativo.

Il caso volle, però, che qualche mese dopo la presentazione di quel 
progetto, la l. 12 dicembre 1875, n. 2832, istituisse in Roma due se-
zioni «temporanee» di Corte di cassazione, sì che i due proponenti, 
sostenendo di voler evitare le oscillazioni della giurisprudenza, si af-
frettarono a modificare il loro progetto proponendo che i conflitti fos-
sero decisi dalla Cassazione romana4.

Allorché il progetto Mancini-Peruzzi, così come modificato, venne 
in discussione alla Camera, alcuni deputati osservarono che, defe-
rendo i conflitti alla Cassazione romana, si esautoravano, rispetto al 
testo originario del progetto, le Cassazioni regionali. Per di più, uno 
dei difensori delle Cassazioni regionali, l’on. Chiaves, fece sottil-
mente notare che non aveva senso che la stessa questione pervenisse 
alla Cassazione regionale «in via di incompetenza» e alla Cassazione 
di Roma «in via di conflitto»5. Vi era, dunque, il problema delle Cas-
sazioni regionali, ovviamente più che preoccupate dalla presenza 
della neo-istituita consorella romana.

Ebbene, alla fine si decise, e a deciderlo fu Mancini, nel frattempo 
divenuto ministro guardasigilli, che i conflitti sarebbero stati sostituiti 
col «mezzo straordinario» per eccepire l’incompetenza dell’a.g.o. nei 
confronti della p.a. (art. 1, 1° comma, l. 3761/1877), nonché che a 
giudicare su questo «mezzo straordinario» (che non era dissimile dal 
vecchio conflitto…) sarebbero state le sezioni unite della Cassazione 
romana (art. 3, 2° comma, l. 3761/1877). Quanto all’obiezione 
dell’on. Chiaves, essa ottenne l’effetto opposto, perché Mancini, 
lungi dal deferire il «mezzo straordinario» alle Cassazioni regionali, 
deferì anche i ricorsi ordinari sulla «incompetenza» dell’a.g.o. alla 
Cassazione romana: «così - egli assicurò - si eviterà su questa mate-
ria la varietà delle massime e la contraddizione delle decisioni»6.

La soluzione, però, nella misura in cui riduceva la competenza 
delle Cassazioni regionali, rischiava di essere impopolare, tanto che 
Mancini si fece scrupolo di accertare «se per avventura venisse ad 
esserne di troppo aggravato il còmpito delle sezioni della Corte di 
cassazione di Roma, e diminuito il numero delle cause di competenza 

4 V. il regolamento di giurisdizione, cit., 23 ss.
5 V. il regolamento di giurisdizione, cit., 44 s.
6 V. ancora il regolamento di giurisdizione, cit., 45.
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delle altre Corti di cassazione»7. Non solo, ma, non sappiamo su ri-
chiesta o proposta di chi, ci si preoccupò persino dei ricorsi ordinari 
nei quali, accanto alla questione dell’«incompetenza» dell’a.g.o. nei 
confronti della p.a., fossero stati proposti anche altri motivi. Con la 
conseguenza che alla fine, in un evidente e supremo sforzo di non 
scontentare le Cassazioni regionali, si decise che, ferma restando la 
competenza della Cassazione romana sull’«incompetenza», per gli al-
tri motivi si dovesse ricorrere, sempreché il ricorso alle sezioni unite 
romane fosse stato respinto, alla competente Cassazione regionale8.

Si ebbe così l’art. 5 della l. 31 marzo 1877, n. 3761, che recitava: 
«Sono altresì deferite esclusivamente alla cognizione delle sezioni di 
cassazione istituite in Roma, le sentenze in grado di appello sulle que-
stioni, se sia competente l’autorità giudiziaria o l’autorità amministra-
tiva. / Anche in questo caso la decisione è presa a sezioni unite, e 
costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza, osservate nel re-
sto le disposizioni del Codice di procedura civile. / Se nel ricorso 
contro la sentenza pronunciata in grado di appello si contengono altri 
motivi oltre quello sulla competenza, giudicherà dei medesimi la Corte 
di cassazione competente, dopoché le sezioni unite della Cassazione 
di Roma avranno pronunciato sulla questione di competenza».

Ne risultò un sistema «contrario all’economia dei giudizi, e dannoso 
alle parti, le quali si trova(va)no costrette ad adire due diverse Cassazioni 
al fine di impugnare una medesima sentenza per diversi motivi»9.

3. Quell’«antieconomico», ma, secondo Luigi Mattirolo, «logico» si-
stema10 sopravvisse sino al 1919, quando, col ministero Nitti, essendo 
guardasigilli il primo presidente della Corte di cassazione di Roma 
Lodovico Mortara, che da sempre si batteva per la soppressione delle 
Cassazioni regionali11, l’art. 13 del r.d.l. 4 novembre 1919, n. 2039, 
modificò proprio l’art. 5, 3° comma, della l. 3761/1877, assegnando i 
ricorsi ordinari per «incompetenza» e per altri motivi alla compe-

7 Così P.S. Mancini, intervento al Senato, in G. pisanelli – a. scialoja – p.s. mancini, Comentario 
del codice di procedura civile, coordinato e ridotto da G. galdi, IV, Napoli, 1877, 794.

8 V. il regolamento di giurisdizione, cit., 45.
9 Così L. mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano5, I, Torino, rist. 1931, 936, 

che tuttavia, rispettosissimo com’era delle leggi patrie, tenne a precisare che il sistema era «con-
forme alla logica»!…

10 V. la nota precedente.
11 V. L. mortara, Commentario del codice e delle leggi della procedura civile, I3, Milano, 

1905, n. 69, 79 ss.; la corte di cassazione come è e come dovrebbe essere, in Riv. d’Italia (1904), 
II, 536 ss.; Della necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione. Lettera a Carlo Fadda, 
(1906), ora in id., Lo Stato moderno e la giustizia, (1885), Napoli, rist. 1992, 162 s. 
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tenza della Corte di cassazione di Roma, la quale, peraltro, doveva 
giudicare prima a sezioni unite sull’«incompetenza» e poi, sempre-
ché, ovviamente, l’incompetenza fosse stata esclusa, a sezione sem-
plice sugli altri motivi12. Cioè a dire, Mortara si limitò a trasferire 
dalle Cassazioni regionali (che dal 1889 avevano la sola sezione ci-
vile, essendo stato tutto il penale deferito alla competenza della Cas-
sazione di Roma), all’unica sezione civile della Cassazione di Roma 
i ricorsi ordinari per «altri motivi».

Si ovviò così all’inconveniente più macroscopico dell’originario si-
stema, quello, lamentato da Mattirolo, di dover adire due diverse Cas-
sazioni per impugnare la stessa sentenza, ma nel contempo si creò un 
sistema che, nella misura in cui prevedeva che un ricorso fosse deciso 
dalla stessa Cassazione con due diverse sentenze, non era certo più 
logico del precedente, apparendo evidente che le regole processuali 
avrebbero innegabilmente voluto che si emanasse un’unica sentenza13.

Bisogna pur dire, però, che le due sentenze per decidere lo stesso 
ricorso, per assurde che fossero, nel 1919 rappresentavano pur sempre 
un passo avanti non solo rispetto al sistema del 1877, ma anche, specie 
dal punto di vista di Mortara, antico fautore dell’unificazione della 
Cassazione, sulla strada della definitiva soppressione delle Cassazioni 
regionali. È chiaro infatti che con la mini-riforma del 1919 si volle non 
solo e non tanto venire incontro alla p.a. ricorrente in Cassazione, ma 
anche e soprattutto dare un altro piccolo colpo alle ormai agonizzanti 
Cassazioni regionali, privandole della competenza sui ricorsi ordinari 
per motivi diversi dalla «incompetenza» nei confronti della p.a.

Quindi, mentre nel 1877, per non spogliare troppo le Cassazioni 
regionali, si finì col prevedere l’assurdità dei due ricorsi a due di-
verse Cassazioni per impugnare la stessa sentenza, nel 1919, per spo-
gliarle sempre più, si tolse loro la competenza sugli «altri motivi», 
ma si finì col prevedere l’assurdità delle due sentenze per decidere lo 
stesso ricorso. Il problema, quindi, continuava a essere condizionato 
dalla presenza delle Cassazioni regionali.

4. L’unificazione della Cassazione14, avvenuta nel 1923, lasciò le 
cose quali erano, ma nel 1940, quando la l. 3761/1877 fu «fusa» nel 

12 Sul r.d.l. 2039/19 v. L. mortara, Commentario, cit., IV4, Milano, 1923, 647 ss.
13 Che è ciò che scrissi 25 anni fa v. il mio libro su il regolamento di giurisdizione, cit., 103, 

in nota.
14 Sulla quale v. il mio La scomparsa di Carlo Lessona e La Cassazione di Piero Calamandrei, 

in Giusto proc. civ. (2008), 3 ss. 
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nuovo codice di procedura civile15, si ebbe una significativa riforma, 
destinata, tuttavia, come si vedrà, ad essere soppressa ancor prima 
dell’entrata in vigore del codice.

Infatti, il nuovo codice, dopo avere trasformato l’«incompetenza» 
dell’a.g.o. nei confronti della p.a. in «difetto di giurisdizione» (art. 
37); e dopo avere sostituito il «mezzo straordinario» col «regola-
mento di giurisdizione» (art. 41), «fuse» nell’art. 374, 1° comma, il 
1° e il 2° comma dell’art. 5, prevedendo così la competenza esclusiva 
delle sezioni unite sui ricorsi ordinari per difetto di giurisdizione. Vi-
ceversa, il 3° comma dell’art. 5, così come modificato nel 1919 da 
Mortara, non trovò posto nel codice: e, io direi, non è escluso che 
non l’abbia trovato perché lo si reputò non solo superfluo, ma anche, 
nella misura in cui prevedeva che la Cassazione pronunciasse due 
sentenze per decidere uno stesso ricorso, assurdo.

La mancata riproduzione dell’art. 5, 3° comma, nel codice fu no-
tata dal Bracci, il quale tuttavia affermò che, nel caso in cui il ricor-
rente avesse proposto più motivi, «il ricorso dovrà essere diviso fra le 
sezioni unite e la sezione semplice che giudicherà sugli altri capi del 
ricorso dopo che le sezioni unite avranno giudicato sulla questione di 
giurisdizione»16.

La tesi era a parer mio insostenibile17, ma sta di fatto che a luglio 
del 1941 il saggio di Bracci fu segnalato da Piero Calamandrei al Mi-
nistero affinché se ne tenesse conto nelle disposizioni di attuazione del 
c.p.c18. Non sappiamo con precisione quello che accadde, ma certo è 
che alla fine il r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, nel dettare le disposi-
zioni di attuazione del c.p.c., recuperò la norma varata da Mortara nel 
191919 e stabilì nell’art. 142 che, «se nel ricorso per cassazione sono 
contenuti insieme con motivi di competenza delle sezioni unite motivi 
di competenza delle sezioni semplici, queste pronunciano con sepa-
rata sentenza dopo la pronuncia delle sezioni unite».

Ne possiamo dedurre che le disposizioni di attuazione riformarono 
il codice e che la soluzione delle due sentenze per decidere lo stesso 
ricorso, adottata quando si trattava non solo di eliminare il grande 
inconveniente dei due ricorsi a due diverse Cassazioni per impugnare 
la stessa sentenza, ma anche di erodere la competenza delle Cassa-

15 V. la Relazione al re sul c.p.c., n. 11.
16 Cfr. M. Bracci, Le questioni e i conflitti di giurisdizione e di attribuzioni nel nuovo codice 

di procedura civile, in Riv. dir. proc. civ. (1941), I, 181.
17 V. quanto ebbi a dire nel mio Sui ricorsi per cassazione, cit., nota 7.
18 V. le osservazioni di Calamandrei al progetto di norme di attuazione del c.p.c., in F. Cipriani, 

il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, Napoli, 1992, 392 s.
19 V. infatti la Relazione al re sulle disposizioni per l’attuazione del c.p.c., n. 38.
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zioni regionali, finì con l’essere confermata nel 1941, quando, a ri-
fletterci, non vi era alcun motivo di prevederla.

5. E infatti, a riprova dell’irrazionalità e dell’antieconomicità della 
soluzione adottata nel 1941, sta il fatto che l’art. 142 disp. att. c.p.c. fu 
per lunghi anni puramente e semplicemente ignorato. Già nel 1957 un 
presidente di sezione della Corte di cassazione, Francesco Acampora, 
rilevò che quella norma non veniva mai applicata20. Qualche anno 

20 Cfr. F. acampora, Sulla composizione e sulla competenza delle sezioni unite della Corte di 
cassazione, in Riv. dir. proc. (1957), 395 ss., il quale in quegli anni fu chiamato dal guardasigilli 
Aldo Moro a presiedere due Commissioni, una per la revisione del c.p.c., l’altra per la riforma 
dell’ordinamento giudiziario, che nel 1959 approntarono due progetti e relative relazioni, che non 
sono mai stati pubblicati, ma i cui dattiloscritti furono consegnati dal presidente Gaetano Scarpello, 
che faceva parte di entrambe le Commissioni, a Nicola Picardi, che li conserva (v. N. picardi, 
Prefazione alla quarta edizione, in Codice di procedura civile4, I, Milano, 2008, XXIX, in nota) 
e grazie alla cui cortesia sono in grado di riferire che quelle Commissioni proposero di abrogare 
l’art. 142 disp. att. c.p.c. e di rivedere sia composizione delle sezioni unite, sia quella della sezio-
ne semplice che doveva risolvere le altre questioni. Questa la relazione:

«In ordine alla competenza delle sezioni unite, la Commissione ha preso in esame per prima la 
questione relativa alla competenza sui ricorsi nei quali siano proposti, insieme a motivi di compe-
tenza delle sezioni unite, motivi di competenza delle sezioni semplici.

«Da taluni è stato osservato, in seno alla Commissione, che le Sezioni unite decidono attual-
mente non solo sui motivi di loro competenza, ma anche su quelli rientranti nella competenza 
delle sezioni semplici; poiché tale procedimento è di dubbia ritualità, è stato proposto che imme-
diatamente dopo la pronuncia delle sezioni unite, la sezione semplice, con formazione particolare, 
e cioè composta, oltre che dai 4 componenti le sezioni unite appartenenti ad essa, dei tre consi-
glieri più anziani, provveda a decidere, con separata sentenza, sui motivi di sua competenza.

«In ordine ai ricorsi comprendenti motivi di competenza delle sezioni unite e motivi di compe-
tenza delle sezioni semplici, prima dell’entrata in vigore del Codice le sezioni unite decidevano 
per la parte di loro competenza, rinviando il ricorso alla sezione semplice, competente in forza 
della competenza interna sezionale, determinata dalla distribuzione delle specifiche materie fra le 
varie sezioni della Cassazione, per la decisione sui motivi di competenza delle sezioni semplici. 
Talvolta, le sezioni unite, per maggiore semplicità, ricorrevano al sistema della decisione contem-
poranea ed immediata della sezione semplice, redigendo insieme, una dopo l’altra, le due decisio-
ni, in un unico atto, nel quale precedeva la pronuncia delle sezioni unite e seguiva quella della 
sezione semplice.

«Con il Codice di procedura civile vigente, questo sistema, già collaudato da lunga pratica, 
veniva codificato nella norma di attuazione dell’art. 142.

«Sennonché, tale sintonia, seguito in precedenza in pratica, cessava di essere applicato proprio 
quando era imposto da una espressa disposizione di legge. Infatti, essendo, a seguito dell’entrata 
in vigore del nuovo Ordinamento giudiziario, le sezioni unite composte non più da due sezioni 
semplici, ma da magistrati appartenenti alle tre sezioni civili, era resa più difficile la decisione 
contemporanea, nello stesso giorno, da parte della sezione semplice, ai fini della redazione in un 
unico atto delle due decisioni. Da ciò, peraltro, non poteva derivare l’attribuzione alla competen-
za delle sezioni unite della decisione in ordine a motivi estranei alla loro competenza, in quanto 
rientranti in quella delle sezioni semplici. Né ag1i inconvenienti, derivanti dall’impossibilità della 
successione immediata delle due decisioni, consistenti nei ritardi e nelle complicazioni originate 
dall’invio dei ricorsi alla sezione semplice competente, poteva ovviarsi, facendo appello all’art. 
374 dal Codice, secondo il quale il Primo Presidente ha la facoltà di disporre che la Cassazione 
pronunci a sezioni unite sui ricorsi presentanti questioni di massima di particolare importanza, in 
quanto tale norma non può essere applicata nei casi in cui manca ogni questione di massima e 
tanto meno in quelli in cui non si ha alcuna questione di particolare rilievo.
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dopo, Salvatore Satta confermò che «la norma, ormai priva di giusti-
ficazione razionale, ha anche cessato di avere pratica attuazione»21. Sì 
che, nel 1977, nel prendere atto della situazione, mi limitai ad avver-
tire che «la norma è da tempo caduta in desuetudine»22.

Verso la fine degli anni Ottanta, però, con l’aumento del conten-
zioso civile e dei ricorsi, le cose cambiarono, tant’è vero che le stesse 
sezioni unite, nel 1990, rilevarono che la norma di cui all’art. 142 
disp. att., «rimasta per decenni inattuata, fin dall’entrata in vigore del 
codice di rito», veniva «da qualche tempo» doverosamente applicata, 
«con benéfici vantaggi funzionali in relazione al ruolo proprio delle 
sezioni unite»23.

L’art. 142 disp. att. c.p.c. divenne così, dopo un letargo durato 
quasi cinquant’anni, una effettiva e rispettatissima norma giuridica. 
Anzi, mentre la sua lettera pareva riferirsi alla sola ipotesi in cui i 
motivi di competenza delle sezioni unite e quelli di competenza delle 
sezioni semplici fossero contenuti «nello stesso ricorso»24, le sezioni 
unite lo applicavano anche quando la questione di loro esclusiva 
competenza veniva sollevata dal controricorrente25: esse infatti affer-
mavano che «l’art. 142 disp. att. non consente che l’esame di motivi 
di ricorso (scilicet: principale o incidentale) di competenza delle se-
zioni unite sia condizionato all’esame di motivi di competenza delle 
sezioni semplici. Esso fa divieto alle sezioni unite di conoscere di 
questioni estranee alla loro competenza, e impone loro di pronun-

«In tali casi, le sezioni unite erano indotte a decidere, fuori del loro campo, unicamente da ra-
gioni di semplicità e di economia processuale.

«Tale criterio, però, non sembra esatto, in quanto le norme stabilite a regolamento della ripar-
tizione delle competenze fra gli organi supremi della giurisdizione ordinaria, essendo norme di 
ordine pubblico poste nell’interesse pubblico, dovrebbero considerarsi essenziali ai fini della re-
golarità del procedimento e non derogabili neppure al fine del perseguimento di scopi pratici, sia 
pure meritevoli di considerazione.

«In base a tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto opportuna la proposta di inserire nel 
testo del Codice una disposizione, che impone alla sezione semplice, competente in forza delle 
attribuzioni interne sezionali, di decidere sui motivi di competenza delle sezioni semplici, con 
separata sentenza, immediatamente dopo la pronuncia delle sezioni unite, e che prevede la parti-
colare composizione della sezione semplice, in questo caso (art. 376)».

21 Così S. satta, commentario al c.p.c., II, 2, Milano, 1962, 259.
22 V. il regolamento di giurisdizione, cit., 103.
23 Così Cass., sez. un., Pres. ed est. Zucconi Galli Fonseca, rel. Fanelli, 11 dicembre 1990, n. 

11795, in Foro it. (1991), I, 53 ss., spec. 57, la quale, riferendosi ad un caso nel quale la questio-
ne di giurisdizione era stata sollevata col controricorso, fece leva proprio sull’art. 142 disp. att. 
c.p.c. per escludere che il ricorso incidentale potesse essere “condizionato” dalla parte, inaugu-
rando così, come è noto, la giurisprudenza contraria all’ammissibilità del ricorso incidentale 
condizionato.

24 Così C.M. Barone, in Foro it. (1991), I, 53.
25 V. ancora la citata Cass. 11795/90, loc. cit., e, in dottrina, A. levoni, Le disposizioni di at-

tuazione del codice di procedura civile, Milano, 1992, 437 ss.
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ciarsi in ogni caso prima della sezione semplice cui compete il loro 
esame”26.

Per conseguenza, fino a ieri, se il ricorso ordinario conteneva an-
che motivi relativi alla giurisdizione, si avevano o, meglio, si pote-
vano avere due sentenze, una delle sezioni unite sulla giurisdizione e 
una delle sezioni semplici sugli altri motivi. Se le sezioni unite esclu-
devano la giurisdizione, il processo si chiudeva e la causa non pas-
sava alle sezioni semplici, ma, se la censura sulla giurisdizione era 
rigettata, il fascicolo era rimesso al primo presidente, che assegnava 
la causa ad una delle sezioni semplici per la decisione, sempre con 
sentenza, sugli altri motivi e sulle spese27.

Quindi, come ho ricordato all’inizio, il combinato disposto degli 
artt. 374 e 142 disp. att. comportava che un ricorso ordinario per cas-
sazione potesse essere deciso con due sentenze, una delle sezioni unite, 
l’altra delle sezioni semplici, di fronte alle quali non si poteva non re-
star perplessi, ché non aveva molto senso, specie coi tempi che cor-
rono, che la Corte di cassazione, per decidere un ricorso, pronunciasse 
due sentenze, una delle quali addirittura col massimo spiegamento di 
forze, e cioè a sezioni unite. Mi parve pertanto di dover dire che le due 
norme dovevano essere rimesse alla Corte costituzionale28.

6. Infatti, l’art. 142 disp. att. c.p.c. poteva essere apprezzato se si 
dava per scontata la competenza esclusiva delle sezioni unite sulle 
questioni di giurisdizione e se ci si poneva dal punto di vista delle 
sezioni unite, ma era con tutta evidenza difficilmente difendibile da 
altre prospettive.

Invero, dal momento che le sezioni unite hanno una montagna di 
lavoro da smaltire29, una norma come quella di cui all’art. 142 disp. 
att. c.p.c. era per esse indubbiamente una manna, atteso che consen-
tiva loro di liberarsi dei ricorsi ordinari di loro competenza limitan-
dosi a risolvere le questioni di giurisdizione. Del resto, non è un caso 
se le stesse sezioni unite avessero ammesso a chiare lettere che l’uti-

26 Così ancora la citata Cass. 11795/90, cui adde Cass. 6 luglio 1991, n. 7475, in Foro it., Rep.  
(1991), voce Giurisdizione civile, n. 197; Cass. 9 marzo 1993, n. 2801, ibid., (1993), voce cit., n. 132.

27 Cfr. Cass. 10 aprile 2002, n. 5125, in Foro it. (2002), I, 2394; ma, nel senso che il passaggio 
dalle sezioni unite alla sezione semplice avvenga per effetto di una ordinanza di rimessione delle 
prime alle seconde e senza bisogno di una riassunzione, Cass. 2 marzo 2001, ibid., Rep. (2001), 
voce Giurisdizione civile, n. 320.

28 V. i miei saggi citati supra alla nota 1. 
29 Per maggiori ragguagli v. F. Cipriani, Regolamento della giurisdizione dopo la conclusione 

del processo?, in Foro it. (2000), I, 2589 ss.
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lizzazione dell’art. 142 aveva prodotto «benéfici effetti funzionali in 
relazione al ruolo proprio delle sezioni unite»30; e non è neppure un 
caso se un autorevole componente delle sezioni unite, da poco pre-
maturamente scomparso, si fosse rallegrato della avvenuta «rivitaliz-
zazione» dell’art. 142, che consentiva di «limitare gli interventi delle 
sezioni unite ai soli casi in cui sia espressamente istituita una loro 
specifica “competenza” e di assicurare, così, uno strumento deflativo 
destinato ad attenuare gli inconvenienti connessi agli eccessivi cari-
chi di lavoro, quali la minore autorevolezza delle decisioni e il più 
alto rischio di contrasti anche nell’ambito delle sezioni unite»31.

Sennonché, se si spostava l’attenzione dal «ruolo proprio delle se-
zioni unite», a quello della Corte di cassazione, le cose cambiavano. 
È vero che, quando le sezioni unite, pronunciandosi su un ricorso con 
molti motivi, escludevano la giurisdizione, la causa non passava alle 
sezioni semplici e gli altri motivi non venivano neppure esaminati, 
ma questo non significa che si avesse un risparmio, perché, quando la 
giurisdizione era esclusa, non era mai possibile esaminare gli altri 
motivi di ricorso. Viceversa, se le sezioni unite rigettavano la censura 
relativa alla giurisdizione, che era ed è l’ipotesi più frequente (infatti 
le statistiche ci assicurano che sono più numerosi i ricorsi rigettati 
che quelli accolti), lo spreco di atti e di tempo era innegabile, perché 
in tal caso la Corte di cassazione era costretta a duplicare il suo la-
voro, tenendo un’altra udienza e pronunciando un’altra sentenza. Il 
che, almeno e specialmente nelle ipotesi in cui gli altri motivi fossero 
stati di agevole e immediata soluzione, non poteva non apparire as-
surdo e irritante anche, forse, alle sezioni unite.

Si aggiunga che la manciniana idea di far sempre precedere il giu-
dizio delle sezioni unite (ieri sulla «competenza» e oggi) sulla giuri-
sdizione a quello delle sezioni semplici sugli altri motivi, non era 
solo antieconomica, ma era anche piuttosto pretenziosa, perché non 
si può certo escludere che il ricorso contenesse motivi pregiudiziali 
alla stessa giurisdizione, nel qual caso sarebbe stato interessante sa-
pere come ci si sarebbe dovuto regolare32.

Così stando le cose, mi parve evidente che il problema non po-
tesse essere risolto come lo si risolse all’indomani del 1942 e fino 

30 Così ancora la più volta citata Cass. 11795/90.
31 Così S. evangelista, La professionalità dei magistrati della corte suprema di cassazione, 

in Foro it. (1999), V, 175.
32 Nel senso che, stante l’art. 142 disp. att., le sezioni unite dovevano giudicare anche sulle que-

stioni preliminari alla giurisdizione, v., forzando la lettera, Cass. 12 dicembre 2001, n. 15712, in 
Foro it., Rep. (2001), voce cassazione civile, n. 319; Cass. 22 gennaio 2202, n. 711, ibid. (2002), 
voce cit., n. 82; Cass. 10 gennaio 2003, n. 256, ibid. (2003), voce Giurisdizione civile, n. 51.
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alla svolta degli anni Ottanta del secolo scorso, e cioè col buon senso, 
disapplicando di fatto l’art. 142 e facendo giudicare le sezioni unite 
non solo sulla questione di giurisdizione, ma anche sugli altri motivi. 
In realtà, il problema andava risolto a monte, ossia eliminando la 
competenza esclusiva delle sezioni unite sulla giurisdizione, di cui 
l’art. 142 disp. att. era solo una conseguenza33, in quanto quella com-
petenza aveva un senso ai tempi di Pasquale Stanislao Mancini, ma 
ormai da tempo non l’aveva più. Mi sembrò pertanto di dover dire 
che le due norme, ossia non solo l’art. 142 disp. att., ma anche e so-
prattutto l’art. 374, andavano rimesse alla Corte costituzionale, per-
ché, se non poteva dubitarsi dell’assurdità della doppia sentenza, non 
poteva neppure dubitarsi dell’irrazionalità della competenza esclu-
siva delle sezioni unite civili sui ricorsi per motivi attinenti alla giu-
risdizione34: dal momento che il ricorso può essere proposto per una 
pluralità di motivi e che la decisione non può che essere presa con un 
unico provvedimento, la competenza esclusiva delle sezioni unite su 
un unico motivo si rivela tecnicamente priva di ogni logica e fonte di 
insolubili problemi. Ognuno infatti comprende che altro è prevedere 
la competenza esclusiva delle sezioni unite sul conflitto o sul mezzo 
straordinario o sul regolamento di giurisdizione, che avevano e hanno 
per oggetto una sola questione, altro è prevederla sui ricorsi ordinari 
sulla «incompetenza» o sulla giurisdizione, che possono vertere an-
che su altri motivi.

7. Le mie perplessità sulla legittimità costituzionale degli artt. 374 e 
142 disp. att. furono accolte con un certo qual favore dalla dottrina35, 
ma, come ho ricordato all’inizio, in giurisprudenza non ottennero al-
cun successo. Ne dedussi che le sezioni unite trovavano costituzional-
mente legittimo che i ricorsi ordinari per la giurisdizione e per altri 
motivi fossero decisi, qualora la censura sulla giurisdizione fosse stata 
ritenuta infondata, con due sentenze. Più precisamente, dal silenzio 
delle sezioni unite mi parve inevitabile dedurre che esse preferivano 
non sollevar problemi e lasciare che la situazione restasse qual era36.

33 Lo ha riconosciuto anche la già citata Cass., sez. un. pen., 21 giugno 2000, Primavera, in 
Foro it. (2001), II, 263. 

34 V. i miei saggi citati supra alla nota 1.
35 Cfr. C. mandrioli, Diritto processuale civile19, II, Torino, 2007, 528 in nota; C. asprella, 

in N. picardi, Codice di procedura civile, cit., I, 1939 s. 
36 Sui canoni della «buona motivazione» delle sentenze, v. le sapienti pagine del Maestro al 

quale è dedicato questo saggio, M. pisani, “Ragioni” ed “autorità” nella motivazione delle sen-
tenze, in Amicitiae pignus, Scritti in ricordo di Adriano Cavanna, III, Milano, 2003, 1859 ss.
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Per fortuna, però, è intervenuto il legislatore del 2006, che ha rifor-
mato le due norme37. Nell’art. 374, dopo avere ribadito che la Corte 
pronuncia a sezioni unite nei casi previsti dall’art. 360, n. 1, e 362, ha 
stabilito «Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni 
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere 
assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione 
proposta si sono già pronunciate le sezioni unite». Nell’art. 142 disp. 
att. il legislatore ha invece scritto «Se nel ricorso sono contenuti mo-
tivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di com-
petenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno deci-
dere l’intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, 
rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la deci-
sione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.// Le sezioni unite 
possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimes-
sione ai sensi dell’articolo 374, terzo comma, del codice».

Se ne può dedurre che il legislatore delegato del 2006, come si 
avverte nella Relazione allo schema di decreto legislativo poi dive-
nuto legge, ha previsto «la possibilità che, in relazione al più limitato 
numero di ricorsi contenenti sia questioni di giurisdizione che motivi 
di competenza delle sezioni semplici, che saranno assegnati alle Se-
zioni unite, queste ultime possano decidere, qualora lo ritengano op-
portuno, con unica sentenza, l’intero ricorso. Il che potrà senz’altro 
avvenire nel caso in cui i motivi non rientranti nella sua competenza 
siano di agevole e pronta soluzione, con conseguente vantaggio sia in 
relazione all’interesse ad un funzionamento più razionale della Corte, 
sia in relazione all’interesse delle parti e della collettività, protetto 
dalla Costituzione, ad una durata ragionevole del processo».

Peraltro, dopo il mio intervento, le sentenze delle sezioni unite che rigettavano il motivo atti-
nente alla giurisdizione e rimettevano gli atti al primo presidente per l’assegnazione del ricorso a 
una delle sezioni semplici per la decisione degli altri motivi, scomparvero: infatti, nei massimari 
non era dato più rinvenire massime delle sezioni unite con la precisazione «conferma e rimette a 
sezione semplice» (v. invece, e per esempio, la Cass. 10 aprile 2002, n. 5125, in Foro it., Mass. 
(2002), 376, da me annotata in Foro it. (2002), I, 2394). Le sentenze ex art. 142 disp. att. c.p.c. 
venivano massimate precisando che si tratta di un «regolamento di giurisdizione». Con la conse-
guenza che, stando ai massimari, a far tempo dal 1° giugno 2001, ossia dacché sentenze e ordi-
nanze delle sezioni unite e delle sezioni semplici della Cassazione hanno avuto un’unica numera-
zione, si sono avuti regolamenti di giurisdizione decisi con ordinanza (nei massimari, subito dopo 
il numero della sentenza, si leggeva: «[ord.]») e regolamenti di giurisdizione decisi con sentenza: 
ma, mentre i primi erano veri e propri regolamenti decisi con ordinanza ai sensi del novellato art. 
375 c.p.c., i secondi, a veder bene, erano sentenze ex art. 142 disp. att. c.p.c. È una realtà che mi 
era capitato di notare, con una certa qual sorpresa, a proposito di Cass. 28 gennaio 2003, n. 1241 
(in Foro it., Mass. (2003), 130), e che ho poi avuto modo di verificare di persona (cfr. Cass. 2 
luglio 2004, n. 12138, in Foro it., Mass. (2004), 915).

37 Peraltro, nel senso che la riforma dell’art. 142 sia stata prevista senza espressa «copertura» 
nella Delega, M. de cristofaro, in C. consolo e F. P. luiso (a cura di), Codice di procedura 
civile commentato3, (diretto da C. consolo), II, Milano, 2007, 3019. 
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Il legislatore, quindi, non ha osato spingersi sino al punto di sop-
primere la competenza esclusiva della sezioni unite sulla questione di 
giurisdizione o, comunque, di limitarla ai ricorsi proposti avverso le 
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (i quali ricorsi, 
peraltro, non possono mai contenere «altri motivi» e perciò non danno 
mai luogo al nostro problema), ma, nel confermarla per i ricorsi av-
verso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti38, 
l’ha attenuata negli altri casi39, per un verso consentendo al primo 
presidente di assegnare il ricorso alle sezioni semplici quando le se-
zioni unite si sono già pronunciate sulla questione di giurisdizione 
proposta40, e per l’altro attribuendo alle sezioni unite il potere discre-
zionale di stabilire se limitarsi a giudicare sulla giurisdizione o occu-
parsi, ovviamente in caso di rigetto del motivo relativo alla giurisdi-
zione, anche degli altri motivi.

Il problema dei ricorsi decisi con due sentenze non è stato risolto, 
ma solo ridimensionato. Quindi, i dubbi di legittimità che mi era 
parso di dover sollevare, non sono stati del tutto dissipati41.

8. Resta da dire del 2° comma dell’art. 142 disp. att., che prima non 
esisteva e che è stato aggiunto dal legislatore del 2006. Esso, come 
già ricordato, stabilisce che «le sezioni possono disporre ai sensi del 
primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell’art. 374, 
terzo comma, del codice», ossia quando la sezione semplice, rite-
nendo di non condividere il principio di diritto enunciato dalle se-
zioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la deci-
sione del ricorso.

La nuova norma è dunque una conseguenza della efficacia vinco-
lante che ora le sentenze delle sezioni unite hanno per le sezioni sem-
plici e della facoltà concessa dal legislatore alle sezioni semplici, che 
non condividano il principio enunciato dalle sezioni unite, di rimet-
tere a queste ultime il ricorso con ordinanza motivata.

38 Secondo R. frasca, La decisione in tema di competenza e giurisdizione, in il nuovo giudi-
zio di cassazione, [cur. G. ianniruBerto e U. morcavallo], Milano, 2007, 322, in questi casi la 
competenza delle sezioni unite sarebbe prevista dalla Costituzione.

39 Dello stesso avviso A. carratta, in S. chiarloni (commentario diretto da), Le recenti ri-
forme del processo civile, II, Bologna, 2007, 1941.

40 Nel senso che il potere di assegnazione alle sezioni semplici spetti al primo presidente v. R. 
frasca, La decisione in tema di competenza e giurisdizione, cit., 323, secondo il quale anche il 
regolamento di giurisdizione (che pure deve essere proposto alle sezioni unite) potrebbe essere 
assegnato dal primo presidente alle sezioni semplici.

41 Dello stesso avviso A. carratta, op. cit., 1941 ss. 
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Quindi, allorquando le sezioni semplici riterranno di non condivi-
dere un principio di diritto in precedenza enunciato dalle sezioni unite 
e rimetteranno loro la decisione del ricorso, queste ultime potranno sì 
decidere l’intero ricorso, ma potranno anche limitarsi a decidere la 
questione rinviata loro dalla sezione semplice e rimettere a quest’ul-
tima la decisione degli ulteriori motivi con altra sentenza42. Avremo 
così ricorsi che avranno l’onore di indurre la Cassazione ad emanare 
non solo due sentenze, ma anche un’ordinanza piuttosto impegnativa.

È perciò chiaro che il legislatore delegato del 2006, pur avendo 
espressamente riconosciuto che la decisione di un unico ricorso con 
due sentenze «può risultare dannosa sia ai fini del miglior funziona-
mento della Corte, sia nella prospettiva di una durata ragionevole del 
processo»43, ha per un verso solo attenuato il problema dei ricorsi 
per cassazione decisi con due sentenze per via della competenza 
esclusiva delle sezioni unite sulle questioni di giurisdizione, e per 
l’altro introdotto una nuova ipotesi di ricorsi che potrebbero non es-
sere decisi con un’unica sentenza. Il che, è appena il caso di dirlo, 
non può non suscitare perplessità, non potendosi dubitare della irra-
gionevolezza di disposizioni che ammettono che un ricorso per cas-
sazione possa essere deciso con due sentenze.

9. In conclusione. I nuovi art. 374, 1° comma, c.p.c. e 142, 1° comma, 
disp. att. c.p.c., nella misura in cui consentono che i ricorsi per motivi 
di giurisdizione e per altri motivi possano essere decisi dalla Cassa-
zione (a sezioni unite o a sezione semplice) con un’unica sentenza, 
vanno sicuramente salutati con favore. È vero che è ancora oggi pos-
sibile che nella predetta ipotesi il ricorso sia deciso con due sentenze, 
una delle sezioni unite sulla giurisdizione e una delle sezioni semplici 
sugli altri motivi, ma pure vero è che oggi i casi in cui si avranno due 
sentenze saranno sicuramente assai meno frequenti rispetto a ieri. Non 
è propriamente quanto avevo auspicato, ma, almeno per il momento, 
è forse il caso di contentarsi del passo in avanti che si è effettuato.

Viceversa, il nuovo combinato disposto degli artt. 374, 3° comma, 
c.p.c. e 142, 2° comma, disp. att. c.p.c. rappresenta un passo indietro 
sulla strada della razionalizzazione del processo di cassazione perché 
il legislatore ha addirittura ampliato le ipotesi di ricorsi che possono 

42 Dello stesso avviso G. verde, Profili del processo civile4, II, Napoli, 2008, 266; C. consolo, 
Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2006, 206; G. Balena, Elementi di diritto 
processuale civile4, II, Bari, 2007, 416. 

43 V., in tal senso, la Relazione al d.lgs 40/2006.
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essere decisi con due sentenze, aumentando così i casi in cui è possi-
bile che si abbia spreco di attività giurisdizionale e allungamento 
della durata del giudizio di legittimità. Al limite, se proprio si voleva 
alleggerire il carico di lavoro delle sezioni unite, si potevano seguire 
altre e più ragionevoli strade, dalla soppressione del regolamento di 
giurisdizione, alla eliminazione delle norme che attribuiscono alle se-
zioni unite la competenza decidere sui ricorsi avverso le decisioni del 
Tribunale superiore delle acque, del Consiglio superiore della magi-
stratura e del Consiglio nazionale forense.
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Sommario: Introduzione – 1. La vida es sueño1 – 1.1. L’atteggiamento consueto 
davanti al mezzo informatico: la danza oscillatoria della fruizione dei dati e 
del delirio di onnipotenza, tra ‘vetrine’ ed anonimato. - 2. La NETiQUETTE. 
Il “recupero” dei valori morali nel cyberspazio. - 3. Un caso particolare: lo 
spamming e l’avvocato. Tra Netiquette, deontologia e diritto positivo.

I motivi che possono rendere accattivante un intervento incentrato 
sulla Netiquette sono, almeno, due:
1) il primo motivo è dettato dalla nostra “contestualità”: è, infatti, 

ormai sin troppo evidente che viviamo nel pieno dell’ Età della 
Comunicazione;

2) il secondo, correlato al primo, attiene alla consapevolezza che non 
si possa prescindere in alcun modo dalla valutazione di quanto 
“semplicemente” accade.
Esso è dato dalla necessità di studiare il mondo virtuale, parallelo 

a quello reale; di carpirne appieno il suo modo di esprimersi, di ma-
nifestarsi; di comprendere al meglio il comune sentire di tutti coloro 

1 Il titolo del paragrafo è tratto dal celeberrimo dramma filosofico-teologico composto, nel 1635 
da pedro calderón de la Barca, (1600-1681). Relativamente al rapporto tra “mondo virtuale” 
e sogno, cfr H. J. moller, j. BarBera, in g. riva, M.T. anguera, B. k. Wiederhold e F. 
mantovani (Eds.) “Media Presence, consciousness and Dreaming, From communication to 
Presence: cognition, Emotions and culture towards the Ultimate communicative Experience. 
Festschrift in honor of Luigi Anolli IOs Press, Amsterdam”, 2006, reperibile sul sito http://www.
emergingcommunication.com.

Gli A., in particolare, sostengono che «If a true state of “virtual reality” presence, indistin-
guishable from “physical” reality can be considered the ultimate communication experience, then 
from an evolutionary perspective, dreaming can be understood as the most archetypal form of 
virtual reality». 

Vincenzo di MAGGio

LA NETiQUETTE.  
DALL’ETICA DELLA CHIOCCIOLA  
ALLA CREAZIONE DELLA NORMA
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i quali colgono, nel net surfing, l’occasione per incontrarsi ed am-
pliare orizzonti e conoscenze.

La separazione tra naturalità e artificialità (virtualità), scoperta ed in-
venzione, è divenuta – come è agevole arguire - sempre meno univoca.

A fronte di ciò, gli spazi di consacrazione normativa del mondo 
virtuale si sono ampliati. Il diritto rivendica, invero, il compito di 
disciplinare il mondo virtuale che, suo malgrado, corre ad una velo-
cità di gran lunga superiore a quella degli itinera legislativi.

Appare, dunque, imprescindibile rispondere ad alcuni interroga-
tivi, in relazione alle suesposte considerazioni, al fine di valutare 
l’eticità dei comportamenti in rete e di trarre le inevitabili conse-
guenze sul piano giuridico:
– esiste un’area di convergenza e di sintonia e quali rapporti inter-

corrono tra versione giuridica e versione virtuale del mondo?
– esiste un’area di convergenza e di sintonia tra le varie possibili 

versioni “giuridiche” del mondo formulate dai vari ordinamenti ?

1. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e, a fortiori, telemati-
che, per certi e chiari versi ha determinato il miglioramento della 
qualità della vita dell’uomo; d’altro canto, prepara vischiose insidie. 
Ex se –in effetti- è capace di alimentare, incoraggiare l’attuazione di 
comportamenti illeciti o quanto meno eticamente sconvenienti.

Tali le premesse, ci siamo chiesti: «Qual è il ruolo delle tecnologie 
informatiche, nell’epoca che ormai, universalmente, è definita l’età 
della Comunicazione?».

Preliminarmente, va osservato come, con l’avvento e lo sviluppo 
dell’Information communication Technology “si sia venuto a creare 
un nuovo spazio, o, se si preferisce, una nuova dimensione spaziale, 
nell’ambito della quale, viene ad esplicarsi l’attività umana in tutte le 
sue manifestazioni e rispetto al quale il medium informatico costitu-
isce un organon, vale a dire uno strumento di percezione e, al tempo 
stesso, di creazione dello spazio medesimo; costituito dalle intera-
zioni che vengono a stabilirsi tra le intelligenze artificiali create per 
effetto dei sistemi informatici (il cui studio forma oggetto specifico 
della cibernetica) nonché dalle relazioni che vengono a stabilirsi 
all’interno di esso: ciò che si suole denominare cyberspazio”2. Le 
suggestioni proferite conducono ad antiche reminescenze. Fluiscono, 

2 Il concetto di cyberspazio (inteso come l’ “ambiente interattivo virtuale sviluppato dai com-
puter”) di deve al “padre” della letteratura cyberpunk, vale a dire a W.giBson, autore, nel 1984, 
del celeberrimo romanzo “Neuromancer”. Cfr. P. virilio, “The Lost Dimension, semiotext”, New 
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pianamente, agli albori della tecnologia, ovverosia alla tradizione 
scientifica seicentesca, che, ancora adesso, ci insegna a distinguere 
uno strumento da un utensile.

È d’uopo, quindi, evidenziare che l’utensile “appartiene all’ambito 
del sapere pratico, nasce dall’esperienza quotidiana, serve a prolun-
gare e rinforzare l’azione delle membra e degli organi sensori”; lo 
strumento, invece, “nasce da un progetto intellettuale, ha basi teori-
che, serve alla ricerca, cioè può portarci al di là delle apparenze, oltre 
il campo delle esperienze possibili ai sensi”3.

1.1 In primo luogo, internet ha dato adito ad un nuovo modo di co-
municare; ha, per sua natura, allargato i confini dell’ orizzonte men-
tale, sfidando l’essere umano nelle manifestazioni del delirio e della 
prevaricazione nei confronti del prossimo; solletica e culla la curio-
sità per fini non necessariamente riconducibili al progresso: dà modo 
di accedere alle informazioni riguardanti l’“altro”, consentendo, così, 
di conoscerle, manipolarle e finanche di darne più ampia diffusione; 
sollecita nuovi ed esilaranti (o presunti tali) incontri, mentite spoglie 
di scopi pubblicitari, novelle nevrosi e disagi, trascurando, dunque, di 
dar soddisfazione alla sete di sapere di dantesca memoria4 e di con-
cepire i momenti di solitudine come otium prezioso.

Del resto, i messaggi, che vengono veicolati, al limite della lealtà, 
sono caratterizzati dall’ossessivo ed ipnotico utilizzo di aggettivi: fa-
cile, gratuito, ideale, ecc. Lo schiocco di dita di Mary Poppins si 
tramuta, così, in un rapido clic… Basta un clic e la pillola (in alcuni 
casi amara), va giù5.

Come animulae vagulae blandulae6, dunque, le menti esplorano il 
mondo virtuale, laddove lo spazio artificiale appare senza confini, il 
tempo è risucchiato dalla soggettività, la libertà si erge a sedicente, 
ancorché seducente, onnipotenza.

York, 1991. Cfr, altresì, V. de rosa, La formazione di regole giuridiche per il Cyberspazio, in 
Riv. inf. e informatica (2003), 2, 361 e consultabile, altresì, in Juris Data. 

3 Cfr A. koyré, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Introduzione e 
Traduzione di Paola Zambelli, 2000. 

4 d. alighieri, Inferno, Canto XXVI, vv. 118-120, «Considerate la vostra semenza: fatti non 
foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza». 

5 Si pensi all’esotico universo delle chat line, ai siti che propongono suonerie gratuite, ecc.
La rete, così, non si pone rispetto all’uomo come strumento al servizio di questi, poiché non è 

asservita dall’uomo a ben precisi e circoscritti obiettivi, piuttosto si appropria dei caratteri di un 
vero e proprio mundus, a cui ciascuno può partecipare e da cui può a suo piacimento sottrarsi. È 
concepita come un non-luogo, ove ognuno compie il personale rito di fondazione. In questo sen-
so, u.galimBerti, Psiche e Tecne – L’uomo nell’età della tecnica, Milano, 1999. 

6 Da puBlius aelius adrianus. 
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Internet, infatti, abbatte i confini spaziali7 e consente all’uomo, 
ovunque poggi il suo corpo, di dar vita ad un turbinio di comunica-
zioni, ognuna delle quali è connotata dai più disparati stili, finalità ed 
interessi di fondo:
– messaggi one to one, cioè messaggi scambiati tra due soggetti ben 

identificati (come avviene nel caso della posta elettronica);
– messaggi one to many (cfr. l’ipotesi dei c.d. “gruppi di discus-

sione” o listsery, nei quali ogni messaggio è indirizzato potenzial-
mente a tutti gli utenti della rete raccolti in una determinata lista;

– messaggi c.d. di USENET che consentono di condividere infor-
mazione relative a tematiche particolari, lasciando agli utenti la 
libertà di accedere e di stabilire discussioni aperte;

– comunicazioni in tempo reale che permettono agli utenti della rete 
di dialogare e scambiarsi dati in tempo reale, collegandosi a deter-
minati “canali” (c.d. chatrooms) i cui frequentatori - che si identi-
ficano nel canale medesimo con un nickname - talvolta formano 
delle vere e proprie comunità, dotate di “channel operators”, ossia 
di soggetti a cui sono accordati i privilegi di moderare le discus-
sioni e di espellere i soggetti che violino le regole che si sono 
spontaneamente formate nell’ambito della chat, volte a regolare il 
“contratto” ecc8.
Il computer e la ‘rete delle reti’ fungono da medium per i rapporti 

interpersonali, cosicché la tecnica smarrisce, via via, un boccone 
della sua primigenia natura e si manifesta come una sorta di area 
franca, di appannaggio e dominio di una soggettività9 ipertrofica e 
liquefatta.

In fondo, giustappunto per le potenzialità sopra dipanate, la comu-
nicazione in internet dà vita alla c.d. “coscienza collettiva”10. La rete, 
in definitiva, si mostra come un’agorà virtuale11 e globale, uno scri-

7 Cfr. M. Mcluhan, “Undestanding Media”. L’A., infatti, scrisse che «We have extended our 
central nervous system itself in a global embrace, abolishing both space and time». 

8 Cfr V. de rosa, cit.
9 Cfr, ibidem, «Internet non è solo un modello – ma- è anche uno spazio sociale, uno spazio 

politico, uno spazio economico, uno spazio altamente simbolico, che permette nuove forme di 
rappresentazione del sé, incide sulle identità, consente nuove forme di espressione e di esperienza 
artistica”, si tratta allora di delineare quei principi guida per uno statuto generale dello spazio 
virtuale, concepito come uno spazio a sé, che tengano conto innanzitutto delle regole create dagli 
utenti del medesimo e della normazione dei luoghi sui quali si estende rivedendo, ove necessario, 
per quel che interessa il tema dell’indagine, i concetti di soggetto ed oggetto dell’attività e del 
rapporto giuridico così come tradizionalmente intesi nel mondo “reale” ovvero adattandoli alle 
peculiarità della rete» 

10 P. levy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, 2002. 
11 Si, suggerisce la lettura dell’interessante studio di A. pirizzoli, La libertà di riunione in 

internet, in Riv. inf. e informatica (2004).
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gno già dischiuso, il condominio del desiderio di seria partecipazione 
e di impegno civile e politico, della vanità, delle perversioni e della 
rapacità.

Così come ha acutamente osservato Z. Baumann, nella rete, “le 
sofferenze private possono finalmente essere pensate e vissute come 
problemi condivisi, comuni e politici”12.

Non a caso, il simbolo per antonomasia, atto ad istituire la comunica-
zione tra i c.d. netizens, ossia dei “cittadini” dell’habitat virtuale è: @.

Si tratta di un simbolo imbevuto di fascino, poiché avvolto dal 
crisma della plurivocità13.

Le sue origini si perdono nel mondo romano: era riconducibile al 
circuito dei traffici commerciali. Trae origine, infatti, dalla scrittura 
stilizzata di a e d: “ad”, la preposizione che introduceva il comple-
mento di “moto a luogo”.

Tuttavia, proprio nella cultura seicentesca, rectius barocca, tale 
simbolo ha acquisito un’arcana e “moderna” valenza.

Infatti, mentre la divaricazione tra significante e significato, ope-
rata nei bestiari medioevali, aveva eletto, la “chiocciola” a simbolo di 
pazienza/riposo, nonché del corrispondente peccato, ossia l’accidia, 
nella cultura del “horror vacui”, quasi per ossimoro, racchiudeva in 
sé il senso dell’infinito.

Infine, forse l’epiteto esiodeo “porta-casa”, l’ermafroditismo, le 
antenne ritrose al minimo segnale di pericolo, la scia argentata, hanno 
fatto della chiocciola l’icona della completezza, della timidezza più o 

Il saggio è pubblicato anche in Juris Data. In questa sede, i rileva che l’Autrice, partendo dalla 
premessa che «oggi ci si imbatte in un fenomeno del tutto nuovo, quello delle comunità “virtuali” 
innovative ed ancora oscure per alcuni aspetti», giunge a ritenere che queste siano “sostanzial-
mente costituite dagli stessi elementi delle comunità reali: esse rappresentano una “società dai 
componenti mobili e dalle relazioni dinamiche in cui ogni individuo partecipante è sovrano delle 
sue decisioni” richiamando “valori di forte intonazione populista e libertaria”.

Le novità apportate dallo sviluppo delle tecnologie telematiche «hanno messo - ad avviso 
dell’Autrice- in crisi gli schemi e le categorie tradizionali». Ella, pertanto, pone in evidenza «[…] 
il bisogno di una revisione dei contenuti della nostra Costituzione, nelle parti in cui Internet ed i 
suoi “istituti” l’hanno svuotata di significato rendendola talvolta obsoleta e superata; un problema 
questo che riguarda d’altra parte non soltanto la nostra Carta costituzionale ma investe i principi 
e le categorie di tutto il costituzionalismo cd. liberal-democratico». 

12 Z. Baumann, La solitudine del cittadino globale²., Milano, 2000. 
13 «Per “plurovocità” si intende la possibilità del linguaggio di esprimere significati molteplici. 

Il concetto di plurivocità è legato sia al decostruzionismo del filosofo francese Jacques Derrida, 
per cui nessun testo contiene in sé significati assoluti, univoci, ma solo significati plurimi, sia allo 
strutturalismo e alla semiotica, all’idea cioè che il linguaggio sia un sistema di segni che assumo-
no significato nelle loro reciproche relazioni. È un concetto importante in particolare per l’analisi 
della lingua poetica, in cui è massima la pluralità dei livelli di significato: fonologico, sintattico, 
metrico ecc. Ad esempio il termine “lauro” nella poesia del Petrarca ha generalmente il significa-
to di “alloro”, ma fa riferimento anche alla poesia, in quanto pianta dedicata ad Apollo, ed è 
senhal (nome fittizio con cui il poeta designa la donna amata) di Laura», da Encarta, http://it.en-
carta.msn.com.
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meno radicata e profonda, nonché l’archetipo della soddisfazione del 
bisogno di nascondersi, ammantati da un guscio di perla. Non senza 
lasciare, pur tuttavia, una traccia impalpabile di sé, in memoria del 
proprio passaggio14.

2. Orbene, la madre informatica insieme ai piccoli e grandi mondi, 
che, nel suo grembo, pulsano, delinea un universo, rispetto al quale 
la vita reale, con le sue concentriche “regole del gioco”, non può – 
almeno in apparenza- che affermare: “Hic sunt leones!”15.

Frequenti sono stati i tentativi di dar voce alle spinte anarchiche16.
In ogni caso, non ci si deve dimenticare che dietro la “macchina” e, 

dunque, nella rete, più o meno invischiati, vi sono le persone umane17.
Se le cose stanno esattamente così, se si vuole accettare che i sur-

fisti di internet costituiscono una comunità, tanto da guadagnarsi 
l’appellativo di netizens, una soluzione al quesito iniziale, ancora una 
volta, può essere trovata, interpellando le nostre origini: “ubi homo, 
ibi societas; ubi societas, ibi IUs”.

L’autopoiesi18 delle regole etiche è stata, evidentemente, inevita-
bile, poiché il suo fluire – nell’ordine delle cose - è scandito dalla 

14 Com’è noto, sin dalla Preistoria, l’uomo avverte l’esigenza di lasciare un segno, una mani-
festazione del proprio passaggio, di scalfire il limite spazio-temporale. Cfr. P. Barcellona, La 
parola perduta: tra Polis greca e Cyberspace, 2007, 17, laddove l’A. mette in luce che «Già 
nella civiltà delle caverne, i graffiti mostrano come milioni di anni fa i nostri progenitori si siano 
confrontati con la natura delle rocce, per conferire loro significati attraverso segni umani capaci 
di lasciare tracce».

in puncto, appare utile ed interessante evidenziare che anche la Netiquette presente nelle chat, 
contiene l’avvertimento che in internet non è, per così dire, ‘salvaguardata l’anonimità’ 
(«Remember that you are not anonymous. All chat servers are capable of capturing your iP 
(email address), and most of them log all visitors to a file. Your IP address leads to your IAP - 
Internet Access Provider- who maintains your person information on file». La disposizione è 
tratta da http://www.namastecafe.com). 

15 Cfr. N. irti, Norma e luoghi- Problemi di Geo-diritto, Bari, 2001. L’A. sottolinea che 
«Ciascuno di noi sente di appartenere a due ordini spaziali: da un lato i luoghi concreti dell’origi-
naria familiarità, la terra nativa, le piccole e le grandi patrie, i rapporti di scambio definiti dalle 
frontiere; dall’altro…il sistema di universale dipendenza, le distese globali della tecnica e dell’eco-
nomia, la navigazione telematica, i mercati muti ed oggettivi. Noi andiamo e veniamo, con lace-
rante alternarsi fra luoghi e non luoghi, tra posizioni terrestri e puri spazi…» sicché «la nostra 
identità si scinde nell’obbedienza alle leggi della città e alle leggi degli spazi globali».

16 Cfr. V. de rosa, cit. e la Dichiarazione d’indipendenza del cyberspazio, formulata l’ 8 feb-
braio 1996 da John Perry Barlow (Davos, Svizzera).

17 “Remember the Human”, osserva V. shea, nel paragrafo The Core Rules of Netiquette, di 
“Netiquette”, 1994. La versione on-line del libro è consultabile sul sito www.albion.com/netiquette. 

18 Il termine autopoiesi è stato coniato nel 1972 da Humberto Maturana a partire dalla parola 
greca auto, ovvero se stesso, e poiesis, ovverosia creazione. In pratica un sistema autopoietico è 
un sistema che ridefinisce continuamente sé stesso ed al proprio interno si sostiene e si riproduce. 
Un sistema autopoietico può quindi essere rappresentato come una rete di processi di creazione, 
trasformazione e distruzione di componenti che, interagendo fra loro, sostengono e rigenerano in 
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primaria, innata o, per meglio dire, ontologica19 esigenza umana: la 
soddisfazione della fame di regole, all’insegna del “sacro” principio 
del neminem laedere 20.

Così, dato che in internet non vi è un’autorità centrale, emerse, ab 
ovo, l’esigenza che in siffatto universo regnasse un’anarchia ordinata.

A favore dei c.d. neofiti (o “Newbies”, who are unfamiliar with 
the internet culture and doesn’t need to know about transport and 
protocols) venne formulata una serie di regole etiche, volte ad incar-
dinare le relazioni umane virtuali sul binario della virtuosità, cristal-
lizzandole in un “codice di autodisciplina” denominato Netiquette, un 
neologismo, questo, che trae origine dalla sincope di “net” (“rete”, 
che, a sua volta, è l’abbreviazione di network) e della parola francese 
“étiquette” (ossia “galateo”21).

Vale la pena di anticipare che, secondo la dottrina22, le suddette re-
gole si fissano, in definitiva, nella mente dei soggetti, che compongono 
la vasta platea di internet, come una vera e propria consuetudine.

In altri termini, le “Guidelines”23, sorte con l’obiettivo di fornire 
“A minimum set of behaviours which organizations and individuals 

continuazione lo stesso sistema. Inoltre il sistema si autodefinisce, di fatto, ovvero il dominio di 
esistenza di un sistema autopoietico coincide con il dominio topologico delle sue componenti. Da 
Wikipedia, l’enciclopedia libera.

19 Cfr. S. cotta, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, 1991. 
20 Diffusamente, cfr V. de rosa., cit.
I principi dell’“honeste vievere”, del “neminem laedere” e del “suum cuique tribuere” non 

fondano esclusivamente regole morali. Tali valori si ricontrano, ad es. nel Vangelo (v. il Massimo 
comandamento: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”; in Confucio, il cui insegnamento fon-
damentale è quello della buona condotta, realizzabile mediante la pratica delle virtù fondamentali 
della carità, della giustizia, dell’amore filiale, del rispetto della gerarchia).

Secondo i giuristi Romani, invece, essi costituivano vere e proprie norme giuridiche. 
Specificamente, la regola del c.d. neminem laedere pone (tuttora!) il divieto di ledere la persona 
ed i beni altrui, prescrive che le realzioni interpersonali siano condotte con lealtà e sincerità, vie-
ta, pertanto, la frode e, soprattutto, pone in capo a colui che, con dolo o con colpa, cagioni il 
pregiudizio l’obbligazione del risarcimento del danno a favore del soggetto che lo subisce. Cfr D. 
1. 1. 10. 1, Ulp. l. 1 reg.

21 Contra G. livraghi, L’ Umanità dell’ Internet. (Le vie della rete sono infinite), cap. 42, 
2001, fruibile sul sito www.mclink.it/personal/MC8216/uman/42.htm. Secondo l’A., infatti, la 
Netiquette «È chiamata, scherzosamente, l’etichetta della rete; ma non è un banale “galateo. Non 
è neppure un “codice di comportamento”, né una serie di regole. È una raccolta di criteri, dettati 
dall’esperienza e dal buon senso, che nessuno è “obbligato” a rispettare ma che aiutano a miglio-
rare la qualità del dialogo e a evitare inutili incomprensioni e problemi. In buona parte riflette 
criteri di comportamento che sono validi comunque, anche fuori dalla rete; ma con riferimenti 
specifici al modo di comunicare on-line». 

22 Cfr V. de rosa, cit.
23 Cfr.S.hamBridge,«NetiquetteGuidelines»,doc.RFC1855 reperibile sul sito ftp://ftp.nic.it/rfc/

rfc1855.txt,«A set of Guidelines for Mass Unsolicited Mailings and Posting», doc. RFC2635, 
reperibile sul sito ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc2635.txt.

In internet è fruibile altresì la versione italiana del documento in esame su: www.normes-internet.
com; http://www.cgil.it/cesi/internet/netiquette/rfc1855_it.htm; www.arcetri.astro.it/CC/rfc1855_it.
html)
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may take and adapt for their own use”, tracciano i “modus operandi, 
che, per l’appunto, i surfers percepiscono come vere e proprie regole 
di condotta, ed assurgono, rispetto alla rete, a rango di “ius utendi24”.

La notazione non è di poco momento, poiché consentirebbe di sfu-
mare la natura marcatamente etica delle suddette regole e di dare, 
dunque, un habitus giuridico alla “Netiquette”.

A conferma di quanto è stato sin qui espresso, soccorre la ratio di 
tale peculiare “complesso normativo”.

I principi ispiratori, i “beni della vita” protetti sono chiaramente 
riconducibili all’uomo che c’è dietro la macchina e che, con la sua 
mente, percorre i sentieri della rete.

Solamente l’uomo è, in realtà, il soggetto che riceve informazioni 
e, dunque, ha diritto – vien da dire- di ricevere notizie veritiere e 
corrette; esclusivamente egli, comunica, avvalendosi dei mezzi a sua 
disposizione e, pertanto, ha diritto di non ricevere messaggi idonei a 

Si riporta, in seguito, il sunto dei principi fondamentali (Allegato 1) della Netiquette, cui «tutti 
sono tenuti ad adeguarsi».

«etica e norme di buon uso dei servizi di rete»
Fra gli utenti dei servizi telematici di rete, prima fra tutte la reteInternet, ed in particolare fra i 

lettori dei servizi di “news” Usenet,
si sono sviluppati nel corso del tempo una serie di “tradizioni” e di”principi di buon comporta-

mento” (galateo) che vanno collettivamente sotto il nome di “netiquette”.
Tenendo ben a mente che la entità che fornisce l’accesso ai servizi di rete (provider, istututu-

zione pubblica, datore di lavoro, etc.) può regolamentare in modo ancora più preciso i doveri dei 
propri utente, […]

1 Quando si arriva in un nuovo newsgroup o in una nuova lista di distribuzione via posta elet-
tronica, è bene leggere i messaggi che vi circolano per almeno due settimane prima di inviare 
propri messaggi in giro per il mondo: in tale modo ci si rende conto dell’argomento e del metodo 
con cui lo si tratta in tale comunità.

2 Se si manda un messaggio, è bene che esso sia sintetico e descriva in modo chiaro e diretto 
il problema.

3 Non divagare rispetto all’argomento del newsgroup o della lista di distribuzione.
4 Se si risponde ad un messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del messaggio originario, 

allo scopo di facilitare la comprensione da parte di coloro che non lo hanno letto, ma non ripor-
tare mai sistematicamente l’intero messaggio originale.

5 Non condurre “guerre di opinione” sulla rete a colpi di messaggi e contromessaggi: se ci 
sono diatribe personali, è meglio risolverle via posta elettronica in corrispondenza privata tra gli 
interssati.

6 Non pubblicare mai, senza l’esplicito permesso dell’autore, il contenuto di messaggi di posta 
elettronica.

7 Non pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti dell’uno o dell’altro 
fra i contendenti in una discussione. Leggere sempre le FAQ (Frequently Asked Questions) relati-
ve all’argomento trattato prima di inviare nuove domande.

8 Non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non siano 
stati sollecitati in modo esplicito.

9 Non essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi scrive, è comun-
que tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare comprensibile alla collettività.

[…].
Il testo è reperibile sul sito http://www.nic.it/na/modul.html. 
24 V. de rosa, cit. 
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ledere la propria dignità e a violare il sentimento religioso, il pen-
siero filosofico e politico, ha diritto di non vedersi indirizzati mes-
saggi discriminatori a causa del proprio orientamento sessuale, 
dell’etnia di appartenenza; unicamente la persona umana stipula i 
contratti e, dato che può interfacciarsi con l’altra parte a mezzo del 
computer, tende istintivamente ad urlare il bisogno che i rapporti, a 
maggior ragione nell’ambiente cibernetico, siano improntati ad 
un’etica condivisa e condivisibile, ecc.

In tale contesto si discorre, appropriatamente, di informazione, co-
municazione, di domini o “marchi”, nonché di salvaguardia della rete 
e delle risorse ivi contenute25.

25 In tal senso, sembrano deporre le regole di cui ai punti n. 5; 6, 8, 9, riportati alla nota 20.
Ulteriori criteri, dettati dal “buon senso”: A - La rete è utilizzata come strumento di lavoro da 

molti degli utenti. Nessuno di costoro ha tempo per leggere messaggi inutili o frivoli o di caratte-
re personale, e dunque non di interesse generale. B- Qualunque attività che appesantisca il traffico 
sulla rete, quale per esempio il trasferimento di archivi voluminosi, deteriora il rendimento com-
plessivo della rete. Si raccomanda pertanto di effettuare queste operazioni in orari diversi da 
quelli di massima operatività(per esempio di notte), tenendo presenti le eventuali differenze di 
fuso orario; c- Vi sono sulla rete una serie di siti server (file server) che contengono, in copia 
aggiornata, documentazione, software ed altri oggetti disponibili sulla rete. Informatevi preventi-
vamente su quale sia il nodo server più accessibile per voi. Se un file è disponibile su di esso o 
localmente, non vi è alcuna ragione per prenderlo dalla rete, impegnando inutilmente la linea e 
impiegando un tempo sicuramente maggiore per il trasferimento d- Il software reperibile sulla 
rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia natura. Leggere sempre attenta-
mente la documentazione di accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o re-distribuirlo 
in qualunque modo e sotto qualunque forma; e- Comportamenti palesemente scorretti da parte di 
un utente, integrano dei veri e propri crimini elettronici e come tali sono punibili dalla legge. Si 
tratta, in particolare, di: - violazione della sicurezza di archivi e computers della rete;- violazione 
della privacy di altri utenti della rete, leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata; 
- compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con program-
mi (virus, trojan horses, ecc.)costruiti appositamente.

Cfr., in puncto, altresì V. de rosa, cit. Ad avviso dell’A., infatti, «Nelle c.d. comunità virtuali 
e della interazione elettronica,ciascun partecipante “di essere, potrebbe dirsi, ‘uno, nessuno e cen-
tomila’, vale a dire, di “designarsi” o, se si preferisce, di mostrarsi agli altri partecipanti della 
comunità virtuale, libero, per così dire, da quelle limitazioni quali l’aspetto fisico o le convenzio-
ni sociali.

Possono, così, agevolmente delinearsi delle lesioni alla personalità virtualmente assunta in rete.
Si pensi, infatti, al discredito, che potrebbe derivare ad un partecipante di una comunità virtua-

le (ad esempio una chatroom) che, adoperando lo pseudonimo di altro abituale partecipante alla 
discussione, ponga in essere comportamenti sconvenienti o comunque oggetto di riprovazione nei 
confronti degli altri partecipanti ovvero prendendo parte, con il nick di altro e ben identificato 
partecipante ad un determinato gruppo, a liste di discussione e/o a conversazioni che detta ripro-
vazione susciti negli altri partecipanti al gruppo dove tale nick viene adoperato. In questo ed altri 
casi che possono essere ipotizzati viene ad essere leso proprio quel “capitale” in termini di repu-
tazione e di autorevolezza che viene ad accumularsi intorno allo pseudonimo per effetto del suo 
uso prolungato».

Copiosa è, del resto, la Giurisprudenza in tema di “Responsabilità civile per diffamazione a 
mezzo internet”, che ha fondato la responsabilità del Service Provider, dapprima ai sensi dell’art. 
2050c.c. e, poi, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Cfr. Sent. Trib. Napoli, 8 luglio 2002, che ha così stabilito: «Il caso di diffamazione consumata 
mediante i contenuti di un sito Internet, sussiste la responsabilità concorrente del “Provider”, 
ancorché quest’ultimo si sia limitato semplicemente ad ospitare sui propri “server” il contenuto 
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3. Come è emerso dai paragrafi precedenti, la realtà quotidiana è in-
commensurabile rispetto al diritto.

In effetti, l’evoluzione oltremodo rapida della tecnologia nonché i 
vari e sfuggenti usi cui Internet e le risorse informatiche, in genere, 
sono, per nostra fortuna o sventura, adattabili, svelano l’insufficienza 
del diritto positivo alla soluzione di innumerevoli casi concreti.

La regolamentazione spontanea, maturata in Internet, e la giuri-
sprudenza hanno, perciò, svolto un pregevole e cospicuo contributo, 
testo ad identificare i principi etici e quelli generali, che costellano 
l’ordinamento giuridico.

Così facendo, le semplici regole “di buona educazione” contenute 
nella Netiquette e gli orientamenti della Giurisprudenza si sono conso-
lidati, rispettivamente, in una communis opinio ed in regulae iuris.

In tal modo, dunque, è stata enucleata la disciplina applicabile alle 
più disparate fattispecie riconosciute come illecite, effettuabili a 
mezzo internet.

Un chiarissimo esempio delle tematiche attinenti alla creazione 
del diritto, a partire dalle norme consuetudinarie, nate dall’ idem sen-
tire, è dato dal fenomeno dello Spamming.

D’altronde, già l’etimologia della parola spam denota la stretta at-
tinenza al mondo reale della tematica in esame. Essa, in effetti, de-
riva dalla sincope di spiced ham = carne di maiale [in scatola] e le 
circostanze della nascita rendono l’idea di un disturbo tale da ostaco-
lare la comunicazione26.

delle pagine web predisposti dal cliente, ai sensi dell’art. 18 l.n. 675/1996, che estende la regola 
di cui all’art. 2050 c.c. a colui che tratta i dati personali» (per inciso, va sottolineato che il d.lgs 
196/03 ha conservato la norma in questione); Cfr. Sent. Trib. 4 settembre 2002, laddove si precisa 
che «Affinché il Provider, che si limiti ad ospitare sui propri server i contenuti di un sito internet 
predisposto dal cliente, possa rispondere per le attività illecite poste in essere da quest’ultimo, non 
è possibile ravvisare un’ipotesi di colpa presunta, ma è necessario che sussista la colpa in concre-
to, ravvisabile, ad esempio, laddove sia venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio di alcune 
pagine web, non si attivi immediatamente per farne cessare la diffusione in rete.

La responsabilità del Provider per fatti illeciti commessi in internet è di carattere soggettivo e 
ricollegabile alle violazioni in concreto delle norme di prudenza, perizia e diligenza prescritte per 
gli operatori modello del settore commerciale, ma deve anche essere adeguatamente valutato il 
comportamento dello stesso per cui non appena venga al corrente di tali fatti, agisca immediata-
mente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso». 

26 Cfr. A. Levi e F. zanichelli, «L’utilizzo dell’e-mail a fini pubblicitari: dallo spamming al 
permission marketing», in Riv. Dir. ind. 4-5 (2001), 194 e fruibile anche in JurisData. Gli autori, 
in effetti, riferiscono che la parola “spam è stata ripresa da uno sketch della serie televisiva dei 
Monty Python’s Flying Circus, in cui una coppia entra in un ristorante e si siede; la cameriera 
propone pietanze che contengono carne di maiale in scatola [il corsivo è mio].

Poco distante dalla coppia c’è una tavolata di bontemponi, con in testa elmi cornuti da vichin-
ghi, che continua a cantare «spam, spam, spam…», così fragorosamente che i due clienti non ri-
escono a capire quali pietanze siano in menu, dato che la voce della cameriera è inframmezzata 
dalla parola spam; la cliente tenta ripetutamente di chiedere qualcosa che non contenga spam e, 
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Così, la parola spam è divenuta, nel linguaggio dell’informatica, 
la metafora di messaggi pubblicitari – generalmente commerciali non 
sollecitati dal destinatario - che intasano la posta elettronica, compro-
mettendo il funzionamento della rete informatica.

Lo Spamming è un fenomeno che non viene tollerato sia dagli 
utenti di internet, poiché ritengono che le e-mail arrechino fastidio o 
abbiano carattere offensivo, nonché – tendenzialmente - dagli ISP 
(internet Service Providers), in quanto l’ostruzione della rete com-
porta cospicui costi.

Del resto, la Neqtiquette, in riferimento alla comunicazione tra-
mite e-mail, pone, al punto n.8 il divieto di “inviare tramite posta 
elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non siano stati 
sollecitati in modo esplicito” (“Don’t send large amounts of unsolici-
ted information to people”) 27.

In assenza di puntuali riferimenti normativi, sono intervenute le 
c.d. Authorities, che hanno ritenuto l’illiceità dello Spamming, avendo 
rilevato che i messaggi inviati sono lesivi della dignità, del decoro, 
della sfera sessuale, ecc. del destinatario28, hanno – talora - contenuto 
fraudolento29 e così via.

naturalmente, a ciò che ella chiede si sovrappone la canzone dei vichinghi: «spam, spam, spam…
Wonderful spam», finchè il marito si offre di mangiare quel tipo di carne”. 

27 Cfr. Guidelines. Cfr, altresì, il Documento A set of Guidelines for Mass Unsolicited Mailings 
and Postings (spam). 

28 Si pensi, ad esempio, alle e-mail che reclamizzano materiale pornografico o diffondono 
immagini di minori, ecc. Nel 1999 il Garante della Privacy, con Decisioni su ricorsi - 19 giugno 
2002, Bollettino del n. 29/giugno 2002, 67, doc. web. n. 30008 giunse a sancire che “L’invio di 
messaggi promozionali presso indirizzi di posta elettronica, se non è preceduto dal consenso in-
formato dell’interessato, è illecito. Il consenso non è necessario qualora l’indirizzo e-mail proven-
ga da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e contenenti, pertanto, 
dati liberamente utilizzabili dai terzi”.

29 V, ad es. il Leading Case AOL vs Christian Brothers. Il caso è ampiamente commentato nel 
saggio di A. levi, F. zanichelli, cit. Gli A., infatti, riportano che “Un ulteriore caso riguarda il 
gruppo The Christian Brothers che commercializzava su Internet un estratto di nocciolo di albi-
cocca (il Laetrile), un farmaco che veniva presentato come utilizzabile nel trattamento del cancro. 
Dopo un periodo di incertezza sull’efficacia del prodotto e a seguito di alcuni decessi (in partico-
lare dell’attore Steve Mc Queen, trattato col Laetrile), il farmaco è stato tolto dal mercato e non 
era più in vendita, salvo da parte di alcuni siti web come quello di The Christian Brothers. 
L’inchiesta ha stabilito che dal 1997 The Christian Brothers si erano procurati illegalmente delle 
liste di indirizzi e-mail di abbonati di AOL e avevano quindi inviato a questi ultimi oltre 20 mi-
lioni di e-mail; per di più tali e-mail (che ostentavano connessioni coi siti web che mettevano in 
vendita il farmaco) avevano delle intestazioni [“headers”] ingannevoli che facevano credere che i 
messaggi provenissero da AOL. Dopo aver ricevuto dai suoi abbonati migliaia di reclami, AOL 
ha convenuto in giudizio TheChristian Brothers. Il 27 gennaio 2000 (S.D., New York) veniva 
pronunciata un’ingiunzione permanente a favore di AOL con la quale venivano imposti a 
TheChristian Brother i seguenti principali divieti:
– divieto di appropriazione di indirizzi e-mail di abbonati AOL e divieto di far uso della rete di 

AOL per trasmettere e-mail;
– divieto di inviare e-mail che indichino un falso mittente o che lo mantengano anonimo o che 

contengano il domain name di AOL;
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Numerose sentenze di merito, invece, alla luce degli artt. 1175 c.c. 
(Comportamento secondo correttezza), 1322 c.c. (Autonomia contrat-
tuale), 1375 c.c. (Esecuzione di buona fede); 2598 c.c. (Atti di concor-
renza sleale)- mai contrastate – sono giunte a ritenere responsabile il 
Service Provider che non eviti di esporre l’utente allo Spamming30.

Gli orientamenti giurisprudenziali non si sono, evidentemente, di-
scostati dalle regole etiche maturate nella rete, anzi - si può ben dire- 
ha dato una veste “ufficiale” alla c.d. Grundnorm della Netiquette31.

Essa, infatti, è composta dall’ insieme di principi, che gli ordina-
menti giuridici contemporanei meglio conoscono come “clausole ge-
nerali”: buona fede, lealtà e correttezza.

In attuazione della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio dell’8 giugno 2000, che, all’art. 9 disciplina, per l’ap-

– divieto di utilizzare metodi di trasmissione che impediscano l’automatica restituzione al mitten-
te di e-mail che i destinatari non intendono ricevere;

– divieto di far uso di marchi in modo da provocare confusione nel pubblico ovvero da indurlo a 
ritenere che AOL e i convenuti siano collegati tra loro; e

– divieto di far uso di marchi o comunque di compiere atti tali da creare un pericolo di danno 
alla reputazione commerciale di AOL ovvero un pericolo di appropriazione e/o di diluizione del 
marchio di AOL e del suo avviamento.
Ad AOL è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, nell’importo di oltre 600,000 $, 

di cui 200,000 $, come “punitive damages”. Questi riconoscimenti, a titolo di danno, di importi 
elevati, pur non costituendo un mezzo per proteggere la privacy dallo spamming, possono ridurre 
fortemente il fenomeno.

Un caso analogo, però incentrato sulla diffusione di e-mail volte a reclamizzare un sito porno-
grafico, è oggetto del Provvedimento America Online, Inc vs. LCGM Inc et al (E.D. Virginia, 10 
novembre 1998). Si vedano, altresì, i leading cases CompuServe Inc. vs Cyber Promotions and 
Sanford Fallace; Cyber Promotions vs America On line “AOL”.

Per quanto riguarda l’impatto dello Spamming sulla sensibilità etica e giuridica italiana, Cfr. 
altresì, Provvedimento del Garante concorr. mercato, 20 dicembre 2001, n. 10270 per cui: «Una 
società di servizi di Internet provider è qualificabile come “operatore pubblicitario” - ai sensi 
dell’art. 2, lett. a, d.lg. 25 gennaio 1992 n. 74 - quando il messaggio risulta comunque destinato a 
produrre effetti nella sua sfera economica e quando, dalla documentazione prodotta dall’operato-
re, non emerge la sua estraneità alla diffusione dello stesso. Il medesimo operatore, pur potendo 
utilizzare il termine “gratis”, in un messaggio volto a reclamizzare il servizio di accesso gratuito 
a Internet, rappresentato da alcune pagine web che rinviano, mediante un collegamento logico, al 
modulo di registrazione e al testo delle condizioni contrattuali, realizzando, in tal modo un unico 
e più ampio messaggio, con la visualizzazione a video di alcune finestre di testo, diffonde un 
messaggio pubblicitario ingannevole. Infatti, l’utilizzo delle finestre di testo non mette in condi-
zione gli utenti di conoscere, fin dal primo contatto pubblicitario, quali siano i c.d. “oneri passivi” 
cui è subordinato l’accesso gratuito a Internet, quali la “profilazione” commerciale, il trattamento 
dei dati personali, nonché la ricezione di corrispondenza pubblicitaria».

30 Cfr Sent. Trib. Prato, 16 ottobre 2001, per cui «L’attività di Provider va ricondotta all’ap-
palto di servizi informativi via internet ed è disciplinata, nei rapporti tra le parti, in base alla loro 
autonomia contrattuale integrata secondo la disciplina generale civilistica; è pertanto consentito 
che- ai sensi delle specifiche pattuizioni tra provider e suo utente - questi pretenda che non gli sia 
trasmessa posta in esubero o proveniente da determinati indirizzi non graditi, cosi come è consen-
tito che il provider – in ossequio ai generali principi ex art. 1175 e 1375 c.c. – eviti di esporre 
l’utente al c.d. spamming, ossia all’invio a pioggia di una tale massa di messaggi non richiesti da 
ingolfare il terminale dell’utente stesso». 

31 Cfr. V. de rosa, cit.
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punto, la Comunicazione commerciale non sollecitata, è stato ema-
nato Il D.lgs 9 aprile 2003, n. 70.

L’art. 9 così recita:

“Comunicazione commerciale non sollecitata
1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, 

n. 185 e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni 
commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica 
devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin 
dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l’indicazione che il 
destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali co-
municazioni.

2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali 
spetta al prestatore.”

Una doverosa annotazione merita l’esercizio della professione fo-
rense, il mondo virtuale e la creazione spontanea di regole.

Com’è noto ai sensi dell’art.12 della Legge professionale, r.d.l. 22 
gennaio 1934 n. 36 e dell’art. 5, co. 1 del Codice deontologico fo-
rense, gli avvocati “debbono adempiere al loro ministero con dignità 
e decoro, come si conviene all’altezza della funzione che essi sono 
chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia”; l’avvo-
cato – dunque- “deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei 
doveri di probità, dignità e decoro”.

Orbene, ancorché le disposizioni contenute nel Codice Deontologico, 
non siano sancite dal diritto positivo, esse stabiliscono il licet agere 
degli avvocati italiani, precisandone obblighi e doveri, disegnandone gli 
esatti contorni, stigmatizzandone il tratto e la figura nell’esercizio della 
professione. Sicché in esso viene autodisciplinato, quale fenomeno di 
autopoiesi, l’etico comportarsi dell’avvocato in cui vengono definite le 
regole che devono sovrintendere i rapporti nei diversi contesti in cui 
egli è quotidianamente impegnato (rapporti con i Colleghi, con la parte 
assistita, con la controparte, con i magistrati ed i terzi)32.

Il Consiglio Nazionale Forense è recentemente intervenuto per 
regolamentare l’esposizione del mondo dell’avvocatura sul mondo 
virtuale33. Quindi, in virtù di quanto ivi stabilito, attualmente, l’av-

32 In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice disciplinare 
forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al 
consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale apparte-
nente all’ordinamento generale dello stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla 
Corte di legittimità”.(Cass. civ., Sez. Un., 20 dicembre 2007, n. 26810).

33 Modifiche approvate dal CNF in data il 14 dicembre 2006.
“Art. 17 – Informazioni sull’attività professionale.
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vocato può rendere informazioni circa la propria attività professio-
nale, utilizzando – tra gli altri mezzi - i “siti web con domini propri 
e direttamente riconducibili a se, allo studio legale associato o alla 
società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al 
Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in 
cui è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito 

L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela 

dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei 
quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine.

Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può 
avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivela-
re al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della 
professione.

In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elo-
giativa, comparativa.

I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di 
studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione 
forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.

II. È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello stu-
dio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per 
testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi

Art. 17- bis – Modalità dell’informazione.
L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

– la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo com-
pongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;

– il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
– la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di 

indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
– il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta 

all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle 
direttive comunitarie.
Può indicare:

– i titoli accademici;
– i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
– l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
– i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di at-

tività prevalente;
– le lingue conosciute;
– il logo dello studio;
– gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
– l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una 

certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della 
certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di ap-
plicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente ricondu-

cibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comu-
nicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal 
primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diret-
ta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.”
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e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma”(art. 17-bis), 
permangono, all’insegna del rigoroso rispetto delle regole etiche or 
ora menzionate, le disposizioni che vietano ogni forma sintomatica 
di un cattivo uso delle risorse informatiche, e, dunque, lo Spamming, 
specialmente se quest’attività è funzionale all’accaparramento di 
clientela34.

In particolare, l’art. 15, co. 4 ult. cpv vieta che il sito contenga 
“riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazione diretta 
o tramite banner o pop-up” di sorta.

L’art. 1935, invece, sancisce che “è vietata l’offerta di prestazioni 
professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione 
di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri 
mezzi illeciti”36.

L’esperienza del mondo dell’avvocatura anzi richiamata rafforza il 
principio secondo cui «le regole etiche – come peraltro le regole giu-

34 D’altronde, è meritevole d’attenzione il fatto che lo Spamming, effettuato a fine di profitto 
per sé o per altri, integra una fattispecie costitutiva di reato. Cfr Provvedimento del 3 settembre 
2003, reso dal Garante della Privacy, consultabile sul sito www.garanteprivacy.it. 

35 “Art. 19 – Divieto di accaparramento di clientela.
È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o 

procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
I. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una 

provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corre-

sponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni profes-

sionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico.

IV. È altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata 
e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

36 Volendo approfondire la tematica in esame, mediante una comparazione, si cita il parere 
della Supreme Court of Ohio, pubblicato nel mese di febbraio del 2004.

Il caso appare molto interessante, poiché consente di mettere in luce le la diversa sensibilità 
rispetto all’esercizio della professione forense e, dunque, all’etica, maturata nei sistemi dell’Euro-
pa e negli Stati Uniti d’America. Come nota G. alpa, “Responsabilità sociale, enti non profit, 
etica degli affari”, «Nell’Europa occidentale una certa omogeneità delle regole di comportamen-
to che si ispira ai principi di indipendenza, autonomia, correttezza, specchiatezza di costumi, 
mentre negli Stati Uniti d’America, già nell’Ottocento si era accreditata l’idea che il rapporto 
abbia eminentemente natura economica».

La Corte dell’Ohio, in effetti, ha così stabilito: «Until ethical rules, specifically addressing 
unsolicited e-mail advertising of legal services, are set forth in the Ohio code of Professional 
Responsibility, attorneys are discouraged from, but not barred from, advertising their legal serv-
ices through unsolicited e-mails to potential clients. Thus, the Board advises as follows. Attorneys 
may participate in lawyer advertising services or lawyer referral services that send unsolicited 
commercial e-mails advertising legal services to potential clients, but are discouraged from doing 
so until ethical rules specifically addressing unsolicited e-mail advertising of legal services are 
set forth in the Ohio code of Professional Responsibility. In the meantime, if an attorney partici-
pates in a lawyer advertising service that sends unsolicited commercial e-mail, the attorney 
should review the e-mail advertising to determine compliance with existing advertising rules and 
applicable law».
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ridiche - non sono scolpite sulla pietra, non sono immutabili, sono 
sempre oggetto d’interpretazione; insomma, come non si può ipotiz-
zare il valore della “certezza del diritto” così non si può mitizzare la 
“certezza dell’etica37[…]”.

Mutatis mutandis, le regole etiche e non di meno quelle di sponta-
nea formazione come quelle in questa sede considerate, se condivise, 
“sono proprie di un sistema culturale e di un sistema giuridico in cui 
maturano e si consolidano”38, in quanto: «Le droit tout entier est une 
sorte d’interpretation officielle du monde»39.

37 Così, G. alpa, cit. 
38 ibidem.
39 C. grzegorczyk, «Le droit comme interprétation officielle de la réalité», in Droits. Revue 

française de théorie juridique 11 (1990), 31-34.
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colatività degli ordinamenti e la sanzionabilità della mancata conformazione. 
– 3. Le politiche comunitarie sulla concorrenza di “integrazione negativa” e 
la loro vincolatività. – 4. I punti di crisi tra regolamenti sugli aiuti di Stato e 
Orientamenti sull’occupazione. – 5. Il possibile conflitto tra politiche per l’oc-
cupazione e normativa antidiscriminatoria. – 6. La rilevanza dello svantaggio 
nelle politiche comunitarie. – 6.1. Svantaggio e politica per l’occupazione. – 
6.2. Svantaggio e politica della concorrenza. – 6.3. I Regolamenti (CE) nn. 
68/2001 e 2204/2002. – 7. Svantaggio e politica antidiscriminatoria. – 8. La 
legislazione nazionale a sostegno degli svantaggiati per favorire o incentivare 
l’inserimento nel mercato del lavoro. – 9. Il sostegno al lavoro dei detenuti. – 
10. Il sostegno per gli Extracomunitari. – 11. Conclusioni.

1. Intervenendo nel 2003 sull’organizzazione e disciplina del mer-
cato del lavoro, il legislatore ha dichiarato di voler realizzare un si-
stema «efficace e coerente» di strumenti, idoneo a migliorare la capa-
cità di inserimento di chi appartiene «alle fasce deboli del mercato 
del lavoro»1, definito «lavoratore svantaggiato»2. Ne è derivato un 
uso delle “differenze” alquanto singolare; ed infatti, in alcuni casi si 
prevede un trattamento differenziato (anche in peius) per i lavoratori 
non standard, cioè per coloro che presentano determinate caratteristi-
che personali e sociali (meccanismo delle deroghe); in altri casi si 
introducono discipline applicabili solo ad alcuni gruppi di lavoratori, 
arrivando persino a differenziare i modelli contrattuali (meccanismo 

1 Cfr. art. 3, 1° comma, d.lgs. n. 276/2003.
2 Vedi la definizione enunciata nell’art. 2, 1° comma, lett. k), d.lgs. n. 276 cit., attraverso il rinvio 

all’art. 2, lett. f) Regolamento (CE) n. 2204/2002 nonché all’art. 4, 1° comma, l. n. 381/1991.

doMenico GAroFAlo

IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE  
DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI
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della flessibilità), sulla base di requisiti personali che coincidono con 
fattori di identità personale che non potrebbero, alla luce della nor-
mativa antidiscriminatoria, essere considerati come legittime basi di 
differenziazione.

Alla tipologia c.d. derogatoria sono riconducibili tre disposizioni 
del d.lgs. n. 276 cit. accomunate dalla deroga, a principi di carattere 
generale.

La prima è quella sub art. 10, 2° comma che, in deroga al divieto 
generale sub 1° comma, di indagini sulle opinioni e di trattamenti 
discriminatori, consente alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti 
pubblici e privati autorizzati o accreditati «di fornire specifici servizi 
o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati 
nella ricerca di un’occupazione».

La seconda è quella sub art. 13 sulle Agenzie sociali, alle quali «al 
fine di garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del la-
voro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di Wor-
kfare», la norma consente in vario modo e a determinate condizioni 
la deroga al principio di parità di trattamento previsto in favore dei 
lavoratori somministrati allorquando appartengano a tali categorie di 
soggetti3.

La terza ed ultima previsione è contenuta nell’art. 14, che prevede 
l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati nelle cooperative 
sociali in cambio del conferimento a queste ultime di commesse da 
parte delle imprese che aderiscono a convenzioni quadro stipulate, su 
base territoriale, tra i servizi per il collocamento mirato dei disabili, 
le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché le 
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative 
sociali e i consorzi di cooperative sociali4.

Alla tipologia della flessibilità “soggettiva” sono ascrivibili tre 
nuovi istituti introdotti dal d.lgs. n. 276 cit., accomunati questa volta 

3 Va ricordato che l’art. 1, 46° comma, l. n. 247/2007 ha “abolito” il contratto di somministra-
zione di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dagli artt. 20 ss., d.lgs. n. 276/2003, e che su 
tale “abolizione”, a differenza di quanto ha disposto per il lavoro intermittente, non è intervenuta 
la l. n. 133/2008

4 Và del pari, evidenziato che l’art. 14, d.lgs. n. 276/2003, era stato abrogato dalla l. n. 247/2007 
(art. 1, 38° comma) ma è stato successivamente dichiarato nuovamente applicabile, previa abroga-
zione della norma abrogatrice, dalla l. n. 133/2008 [art. 39, 10° comma, lett. m) e 11° comma]. Non 
è stato, invece, abrogato il 37° comma dell’art. 1 della l. n. 247/2007, che ha introdotto nella l. n. 
68/1999 l’art. 12 bis, che disciplina le “Convenzioni di inserimento lavorativo”, ovviamente utiliz-
zabili solo per i disabili. L’effetto finale di questo doppio intervento legislativo è la convivenza dei 
due istituti ma con un ambito soggettivo di applicazione differenziato, e cioè l’art. 12 bis solo per 
i disabili; mentre l’art. 14 per tutti i soggetti svantaggiati, con esclusione dei disabili.
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dall’essere destinati all’impiego solo di soggetti svantaggiati, che co-
stituisce anzi la condizione per l’utilizzo. Si tratta del contratto di la-
voro intermittente (artt. 33-40)5, del contratto di inserimento (artt. 54-
59) ed infine e per ultimo, ma solo fino alla modifica apportata dalla l. 
n. 133/2008, delle prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 70-
73)6. L’essenza dei tre istituti citati, per l’aspetto che qui interessa, è 
quella di perseguire l’inserimento dei soggetti svantaggiati, che ne 
sono gli esclusivi destinatari, attraverso un allentamento delle tutele 
accordate ai lavoratori utilizzati col contratto di lavoro subordinato 
tipico: il permanere del vincolo senza prestazioni nel primo; il sottoin-
quadramento nel secondo; l’assenza di subordinazione nel terzo7.

È quasi superfluo dire che il sostegno allo svantaggio nell’accesso 
al mercato del lavoro non nasce con la riforma del 2003 ma le pree-
siste. Ed infatti, gli anni novanta sono caratterizzati dall’introduzione 
o dalla rivisitazione di una serie di strumenti, ciascuno destinato ad 
una categoria di soggetti portatori di una peculiare situazione di svan-
taggio. Ai disabili è destinata la legge n. 68/99, che attua i principi in 
materia di inserimento lavorativo già enunciati nella l. n. 104/92; di 
occupazione femminile, anche nell’area dell’autoimpiego e dell’au-
toimprenditorialità, si occupano le leggi nn. 125/91 e 215/92; ai gio-
vani sono destinati i contratti a contenuto formativo (apprendistato e 
c.f.l.), rivisitati dalle leggi nn. 451/94 e 196/97, le borse di lavoro (l. 
n. 196/97) nonché il sostegno all’avvio di iniziative imprenditoriali 
in determinati settori (l. n. 236/93); per il recupero sociale dei dete-
nuti e delle categorie assimilate, la l. n. 193/2000 ha previsto una 
serie di incentivi; ed infine all’area della disoccupazione di lunga du-
rata è destinato un cospicuo pacchetto di strumenti che vanno nella 
triplice direzione della ricollocazione incentivata (leggi nn. 407/90 e 

5 Anche per il contratto di lavoro intermittente è accaduto quanto ricordato alla nota preceden-
te per l’art. 14 cit. e cioè la l. n. 133/2008 [art. 39, 10° comma, lett. m)] ha abrogato il 45° comma 
dell’art. 1 della l. n. 247/2007, che a propria volta aveva abrogato l’intera disciplina dell’istituto 
dettata dagli artt. da 33 a 40 del d.lgs. n. 276/2003, che sono quindi nuovamente applicabili (art. 
39, 11° comma). In questo caso, però, è stata abrogata la disciplina sulle “Prestazioni di lavoro 
discontinuo”, introdotta dalla l. n. 247/2007 (commi dal 47 al 50 dell’art. 1) in sostituzione, in via 
sperimentale, dell’abrogato lavoro intermittente.

6 Prima delle modifiche apportate dalla l. n. 133/2008 alla disciplina in tema di prestazioni 
occasionali di tipo accessorio, queste ultime potevano essere svolte solo dalle quattro categorie di 
soggetti, individuate dall’art. 71, 1° comma, d.lgs. n. 276/2003, considerate come di «soggetti a 
rischio di esclusione sociale» (art. 70, 1° comma). La l. n. 133 cit. ha abrogato l’art. 71 (art. 22, 
4° comma), rendendo, pertanto, l’istituto di generalizzata utilizzabilità.

7 Va ricordato che la configurabilità come subordinate delle attività di lavoro accessorio viene 
esclusa dal legislatore attraverso la previsione, di dubbia costituzionalità, che la quota per contri-
buti previdenziali, prelevata dal concessionario al momento del pagamento del buono, viene ver-
sata per conto del lavoratore alla gestione separata INPS, ex art. 2, 26° comma, l. n. 335/1995, 
alla quale, com’è noto, sono iscritti solo lavoratori non subordinati.

01_annali_taranto_txt.indd   163 19-01-2009   8:24:31



 164 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

223/91), dell’avvio di attività autonome (legge n. 608/96) ovvero 
della ricollocazione mirata tramite lavori socialmente utili o lavori di 
pubblica utilità (l. n. 196/97 e d.lgs. 468/97).

Si tratta, lo si ripete, di un intervento settoriale, quasi a comparti-
menti stagni (sporadici sono i casi di interferenza, generati da occa-
sionali apparentamenti tra categorie di svantaggiati), salvo un caso, 
risalente all’inizio del decennio in considerazione, in cui per le cate-
gorie di svantaggiati, allora non destinatarie di alcuna misura di inse-
rimento assistito, si è previsto l’inserimento nelle neocostituite coo-
perative sociali8.

A ben guardare il trait d’union tra gli strumenti degli anni novanta 
e quelli introdotti nel 2003 è proprio la legge 381 cit., che non a caso 
viene esplicitamente richiamata, a fianco della nozione comunitaria, 
nella definizione di lavoratore svantaggiato adottata dal d.lgs. n. 276 
cit. [art. 2, co. 1, lett. k)].

Quest’ultimo inverte direzione privilegiando strumenti non più 
settorializzati ma destinati a diverse categorie di svantaggiati; il caso 
più eclatante è costituito dal contratto di inserimento che dal c.f.l. 
tipologia b) eredita la struttura ma non anche la platea di destinatari, 
essendo finalizzato all’inserimento, o al reinserimento, di buona parte 
delle categorie di soggetti svantaggiati (art. 54, 1° comma, d.lgs. 276 
cit.). L’abbandono dell’intervento settorializzato costituisce, invero, 
un trend del contributo legislativo a sostegno degli svantaggiati (si 
pensi ad esempio alla generalizzazione della “condizionalità” a tutti i 
percettori di trattamenti di disoccupazione9. Impostazione generalista 
di chiara matrice comunitaria, se si considera che il regolamento 
(C.E.) n. 2204/2002, nel disciplinare limiti e condizioni del contri-
buto pubblico all’inserimento nel mercato del lavoro degli svantag-
giati, li considera indifferenziatamente, con l’unica eccezione dei di-

8 L’art. 4, 1° comma, l. 381/91 in funzione del loro inserimento nelle cooperative sociali tipo-
logia b), cioè quelle che svolgono attività tradizionali ma impiegando soggetti svantaggiati nella 
misura non inferiore al 30% dei lavoratori della cooperativa, individua le seguenti categorie di 
persone svantaggiate: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichia-
trici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i 
minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli 
istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e 
al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive 
modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per 
gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del 
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e succes-
sive modificazioni (1).

9 V. art. 1 quinquies l. n. 291/2004, che ha generalizzato gli obblighi già previsti a carico dei 
percettori del trattamento di mobilità dall’art. 9 l. n. 223/2001, di fatto abrogandolo.
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sabili10: quindi non una “guerra tra poveri” o una “concorrenza tra 
sventurati”, come sostenuto da chi ha fortemente criticato l’art. 14 
d.lgs. 276 cit., bensì l’abbandono di una logica “premiale” o risarci-
toria”, in forza della quale vi sarebbe lo svantaggiato più meritevole 
e quello meno. Del resto è significativo che tale impostazione sia 
stata abbandonata ancor prima che per gli svantaggiati proprio per i 
disabili, essendo scomparsa nella l. n. 68/99 l’odiosa ripartizione pre-
sente nella l. 482/68, della quota d’obbligo tra le varie categorie di 
invalidi, in minima parte attenuata dal meccanismo dello scorrimento, 
che ha alimentato per decenni la lobby delle associazioni rappresen-
tative delle varie categorie di invalidi. Diventa quasi superfluo mani-
festare il proprio consenso all’attuale inversione di rotta e cioè all’im-
postazione generalista, ferma restando la possibilità, come detto 
avallata a livello comunitario, di un intervento più marcato per i di-
sabili in situazione di gravità.

Spostando la riflessione dal piano dei destinatari a quello della 
strumentazione è indubbio che sia le nuove misure di workfare (prima 
tipologia) sia le nuove fattispecie contrattuali (seconda tipologia) 
siano accomunate dall’elemento della temporaneità o della non con-
tinuatività d’impiego, come dimostra il fatto che sovente le stesse si 
accompagnano al (o se si preferisce consentono il) godimento dei 
trattamenti di disoccupazione e il mantenimento dello stato di disoc-
cupazione (a volte anche con maturazione della anzianità)11, in tal 
modo alimentando il giudizio decisamente critico di chi individua in 
tali strumenti un’ulteriore iniezione di precarietà nel sistema.

Con ciò si passa ad esaminare il secondo elemento, estremamente 
significativo, che accomuna gli istituti introdotti nel 2003, a prescin-
dere dalla tipologia di appartenenza, e cioè l’aver essi costituito il 
terreno di confronto - ma forse sarebbe più corretto dire di scontro - 
tra gli opposti schieramenti politici: per il momento è sufficiente ri-
chiamare come caso emblematico il lavoro intermittente la cui disci-
plina, su iniziativa del Governo Prodi, è stata abrogata dalla l. n. 
247/200712 e, su iniziativa del Governo Berlusconi, ripristinata dopo 
qualche mese dalla l. n. 133/200813. Intervento “a pendolo” il cui 
valore simbolico di certo sopravanza quello intrinseco dell’istituto in 

10 Vedi artt. 5 e 6 Reg. (CE) 2204/2002.
11 Cfr. l’art. 4 d.lgs. 181/2000, come modificato dal d.lgs. 297/2002.
12 Vedi l’art. 1, 45° comma, l. n. 247/2007, che aveva abrogato gli artt. 33-40 del d.lgs. 276 cit., 

introducendo in via sostitutiva e sperimentale «le prestazioni di lavoro discontinuo» (commi 47-50).
13 Vedi l’art. 39, 10° comma, lett. m), l. n. 133/2008 che ha abrogato le disposizioni della l. n. 

247 cit. richiamate nella nota precedente (commi 45, e da 47 a 50 dell’art. 1, l. n. 247 cit.), pre-
vedendo poi l’applicabilità degli artt. 33-40 d.lgs. 276/03 (art. 39, 11° comma).
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questione, attecchito solo in alcuni settori produttivi per talune man-
sioni e giorni della settimana (il cameriere del pubblico esercizio nel 
fine settimana). Peraltro che lo scontro sia tutto politico è confermato 
dall’atteggiamento quasi indifferente delle Parti sociali, tradizional-
mente aduse ad utilizzare tutta la strumentazione messa a disposi-
zione dal legislatore, a prescindere dalle maggiori o minori garanzie 
previste in favore del lavoratore, anzi proprio nel secondo caso, ap-
portando in via autonoma modifiche anche strutturali agli istituti le-
gali, fino al punto da snaturare in alcuni casi la funzione ad essi attri-
buita dal legislatore (vedi come caso emblematico il contratto di 
inserimento, arricchito dall’autonomia collettiva di un profilo forma-
tivo, sostanzialmente coincidente con quello dell’abrogato c.f.l., ma 
totalmente assente nella disciplina eteronoma14.

Quanto questa nuova strumentazione sia coerente con la politica 
sociale comunitaria a sostegno degli svantaggiati costituisce l’oggetto 
della presente riflessione che si articola in tre parti: la prima, di carat-
tere generale, toccherà il tema delle politiche comunitarie per l’occu-
pazione, per la tutela della concorrenza e per la lotta alla discrimina-
zione, messe a confronto tra di loro; la seconda, più in dettaglio, 
riguarderà la rilevanza dello svantaggio nelle tre politiche comunita-
rie richiamate; la terza ed ultima analizzerà la legislazione nazionale 
a sostegno dello svantaggio. Alle conclusioni viene riservato il giudi-
zio che scaturisce dalla comparazione.

2. Il Trattato di Amsterdam dell’ottobre 1997 ha riconosciuto alla 
Comunità specifiche competenze in materia di occupazione, mediante 
l’inserimento nella parte III del Trattato, del titolo VIII sull’occupa-
zione (artt. 125 – 130). Pertanto, a partire dal ’97, ha preso avvio la 
c.d. Strategia europea per l’occupazione (Seo), formalizzata dal Con-
siglio europeo di Lussemburgo del 20 – 21 novembre 1997. La Seo 
ha ormai alle spalle oltre un decennio di sperimentazione (1997 – 
2007), anche se quantomeno dal punto di vista formale, ha subito 
vari mutamenti. A tale riguardo è possibile già una periodizzazione.

1° periodo: nel primo quinquennio (1997 – 2002) gli orientamenti 
comunitari in materia di occupazione erano strutturati in quattro Pila-

14 L’art. 55, 4° comma, d.lgs. 276 cit. prevede la registrazione nel libretto formativo della «for-
mazione eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro». Sul contributo 
dell’autonomia collettiva nella direzione indicata nel testo sia consentito il rinvio al mio contribu-
to il contratto di inserimento, in Diritto del lavoro, Commentario diretto da f. carinci, Torino, 
2007, vol. II [a cura di c. cester], 1923 ss.
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stri (occupabilità – imprenditorialità – adattabilità – pari opportunità), 
articolati in una ventina di guidelines.

2° periodo: nel secondo quinquennio (a partire dal Consiglio Euro-
peo di Barcellona 15 – 16 marzo 2002) gli Orientamenti mutano la 
propria struttura; ed infatti scompaiono pilastri e guidelines, sostituiti da 
dieci priorità d’azione; in secondo luogo alla cadenza annuale si sostitu-
isce una prospettiva triennale, salvo aggiornamenti indispensabili.

3° periodo: la necessità di saldare la crescita economica con quella 
dell’occupazione, per rilanciare la Strategia di Lisbona, ha suggerito 
l’opportunità di adottare nel Consiglio europeo di primavera 2005 gli 
Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione a cadenza trien-
nale, con nuovi indirizzi di massima per le politiche economiche, ai 
sensi dell’art. 99 del Trattato CE, nonché nuovi orientamenti per l’oc-
cupazione, ai sensi del successivo art. 128, per la creazione di nuovi 
e migliori posti di lavoro, con il triplice obiettivo di innalzare i livelli 
occupazionali, accrescere la produttività e rafforzare la coesione so-
ciale.

Al di là delle modifiche formali, la Seo appare indubbiamente 
orientata, sul versante delle politiche per il lavoro, cioè quelle riguar-
danti l’offerta di lavoro, a ridurre l’asimmetria tra le qualifiche di 
coloro che cercano lavoro e quelle richieste dalle imprese (causa 
prima della disoccupazione), con una significativa attenzione anche 
verso i lavoratori già occupati.

L’occupabilità, inizialmente intesa come capacità di inserimento 
professionale, si estende al mantenimento delle competenze e dell’at-
titudine a lavorare di chi è già occupato, con un’attenzione agli aspetti 
qualitativi (better jobs) oltreché quantitativi (more jobs) dell’occupa-
zione. Evoluzione conseguente alla constatazione che la Seo, come 
puro e semplice intervento sul mercato del lavoro, si è rivelata del 
tutto impotente a fronte della congiuntura economica mondiale (ma-
nifestatasi ben prima dell’11 settembre 2001), incapace com’era di 
“colmare lo iato fra la dimensione micro dell’occupabilità e quella 
macro dell’occupazione”.

Il ripensamento sull’esperienza della Seo, nel primo quinquennio di 
applicazione, ha prodotto qualche cambiamento oltre che nella strut-
tura formale (supra) anche nei contenuti [vedi Rapporto KoK 2003], 
collocandosi adesso al primo posto le politiche di flessibilità del mer-
cato del lavoro e richiedendosi riforme strutturali di quest’ultimo.

2.1. Il punto di maggior contatto tra la Seo e la politica italiana per 
il lavoro è sicuramente costituito dalla riforma del mercato del la-

01_annali_taranto_txt.indd   167 19-01-2009   8:24:31



 168 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

voro, pur potendosi ipotizzare che quest’ultima si sarebbe realizzata 
anche a prescindere dalla Seo15.

Con riferimento al nostro Paese, può sostenersi che ad un iniziale 
periodo di maggiore attenzione verso l’occupabilità (riforma dei ser-
vizi per l’impiego, 1996 – 2001) è seguito un secondo (2002 – 2006), 
grosso modo coincidente col Governo Berlusconi (giugno 2001 – 
maggio 2006), nel quale l’attenzione si è spostata sull’adattabilità 
(puntandosi sulla moltiplicazione degli strumenti di ingresso nel mer-
cato del lavoro): «si è guardato ai problemi del mercato filtrandoli 
attraverso le lenti dell’adattabilità»16.

2.2. A prescindere dal tipo di provvedimento utilizzato dal Consiglio 
per adottare gli Orientamenti annuali (Risoluzione per gli anni ’97 – 
’99 – Decisione per gli anni successivi) e tenuto conto che «la scelta 
della forma non può mutare la natura dell’atto»17, è pacifico che si 
tratta di normativa “leggera” (soft law) non vincolante per gli Stati 
membri, con conseguente impossibilità di applicare misure sanziona-
torie in senso proprio a carico dello Stato che ad essa non si con-
forma.

Si tratta di strumenti di policy, privi di implicazioni impositive sulle 
scelte nazionali, come emerge dalla sottolineatura, nei considerando, 
del carattere relativo degli Orientamenti nonché dal contenuto delle 
decisioni con cui si invitano gli Stati membri “a tener conto degli orien-
tamenti nelle rispettive politiche in materia di occupazione”.

Permane, quindi, una competenza sovrana degli Stati membri in 
materia di politiche per l’occupazione, con la conseguenza che non è 
possibile attivare procedure d’infrazione nei confronti di uno Stato 
membro inadempiente (ammesso che tale concetto sia utilizzabile) e 
non sono ipotizzabili azioni risarcitorie dei singoli nei confronti dello 
Stato, perché manca un riconoscimento di diritti in favore degli stessi.

Conclusivamente si può affermare che quanto all’an delle misure 
in materia di occupazione v’è ampia discrezionalità da parte degli 
Stati membri, sicché la mancata corrispondenza (in tutto o in parte) 
fra le scelte nazionali in materia di mercato del lavoro e gli Orienta-
menti comunitari è apprezzabile ed eventualmente censurabile solo 
sul terreno politico.

15 In tal senso m. roccella, Formazione, occupabilità, occupazione nell’Europa comunitaria, 
in Formazione e mercato del lavoro in italia e in Europa. Atti del XV Congresso Nazionale 
A.I.D.LA.S.S. 1-3 giugno 2006, Milano, 2007, 5 ss., spec. 20.

16 Ancora m. roccella, cit., 21.
17 CGCE 13.12.1989, causa C-322/88, Racc. 1989, 4407.
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Quanto al quomodo, invece, non v’è altrettanta discrezionalità 
poiché le misure in materia di mercato del lavoro e di occupazione 
incrociano la normativa comunitaria in tema di libera concorrenza, 
questa sì vincolante ex artt. 87 ss. T.CE.

Tale interazione rileva però anche sotto un altro profilo, e cioè 
quello del possibile conflitto tra le due politiche comunitarie18.

3. Quando si parla di politiche comunitarie di “integrazione nega-
tiva” si fa riferimento a quell’insieme di misure riguardanti l’aboli-
zione degli ostacoli che si frappongono allo sviluppo di un mercato 
comune, creando barriere al commercio o restrizioni alla concor-
renza; tra di esse un ruolo preminente rivestono i divieti di aiuti di 
Stato alle imprese (artt. 87 ss. T.CE).

Queste regole, affidate all’amministrazione della Commissione 
(infra), possono determinare interferenze con le politiche del mercato 
del lavoro col rischio di un conflitto, di qui la necessità che il con-
trollo dei regimi degli aiuti di Stato non ostacoli le misure di politica 
per il lavoro.

La prima risposta a questa esigenza è stata la regolamentazione 
dei criteri ai quali è affidata la valutazione degli aiuti di Stato; ed 
infatti ai sensi del Regolamento (CE) 07.05.1998 n. 994/98 la Com-
missione ha adottato una serie di Regolamenti con cui sono stati for-
malizzati i criteri di valutazione, così superando la prassi della valu-
tazione discrezionale, a volte troppo sfruttata, da parte della 
Commissione. Con riferimento ai regimi di aiuti che più interferi-
scono con le politiche del mercato del lavoro, vanno segnalati i se-
guenti Regolamenti:
– n. 68/2001 del 12.01.2001 – aiuti destinati alla formazione;
– n. 69/2001 del 12.01.2001 – aiuti “de minimis”, sostituito dal Reg. 

n. 1998/2006 del 15.12.2006;
– n. 70/2001 del 12.01.2001 – aiuti a favore delle PMI, integrato 

dalla Raccomandazione n. 2003/361 del 06.05.2003;
– n. 2204/2002 del 12.12.2002 – aiuti di Stato a favore dell’occupa-

zione;
– n. 1628/2006 del 24.10.2006 – aiuti di Stato per investimenti a 

finalità regionale.

18 M. roccella., cit., 70, parla di contraddizione “fra l’affidamento agli Stati membri della 
responsabilità primaria delle politiche occupazionali e gli ostacoli centralisticamente ad esse frap-
posti in nome dei dogmi del diritto comunitario della concorrenza”.
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In questi Regolamenti il punto di riferimento resta sempre il mer-
cato comune, sicché anche gli Aiuti considerati positivamente, per 
rimanere compatibili col diritto comunitario della concorrenza, de-
vono limitarsi allo stretto necessario, cioè al minimo indispensabile 
per realizzare l’obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole 
non consentirebbero di raggiungere [v. Regolamento n. 68/2001].

4. Con riferimento al Reg. 68/01. Il Regolamento n. 68/01 distingue 
tra formazione generale e formazione specifica, in tal modo penaliz-
zando le iniziative di formazione continua, viceversa enfatizzate da-
gli Orientamenti come strumento di adattabilità e quindi di stabilità 
occupazionale. Nella ipotesi della valutazione come non conforme ai 
vincoli in materia di aiuti di Stato all’occupazione della disciplina del 
c.f.l., non si è trattato di un contrasto tra diritto del lavoro italiano e 
diritto comunitario della concorrenza, quanto piuttosto fra le politi-
che della concorrenza e quelle dell’occupazione ovvero tra diversi 
profili di politica economica.

Con riferimento al Reg. n. 2204/2002. Il Belgio ha proposto ricorso 
alla CGCE chiedendo l’annullamento del Reg. n. 2204/2002, per il 
carattere eccessivamente minuzioso e dettagliato delle regole adottate 
dalla Commissione a proposito della individuazione dei soggetti svan-
taggiati (è stato contestato cioè l’elenco esaustivo), con l’effetto che gli 
indirizzi della Commissione in materia di aiuti di Stato possono frap-
porsi alle politiche nazionali sul mercato del lavoro, prospettandosi la 
violazione del principio di coerenza delle azioni comunitarie, con la 
conseguenza di ostacolare le politiche nazionali in tema di mercato del 
lavoro che la Comunità intende favorire; il principio di coerenza è stato 
ribadito dalla CGCE con la pronuncia resa in data 14.04.05 pur se ne è 
stata esclusa la violazione da parte del Reg. n. 2204/2002.

La volontà comunitaria di non perdere di vista la tutela della con-
correnza ha portato alla cancellazione, col Trattato di Nizza, dell’art. 
137 T.C.E il cui punto 3 poteva legittimare la politica per l’occupa-
zione abilitando il Consiglio a deliberare contributi finanziari volti 
alla promozione dell’occupazione e alla creazione di posti di lavoro.

5. Un ulteriore condizionamento, col rischio di conflitto, alla politica 
per l’occupazione può provenire dalla normativa antidiscriminatoria, 
allorché la promozione dell’occupazione di soggetti svantaggiati sia 
affidata a trattamenti sub standard (supra).
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Il rischio di conflitto è maggiore ove il fattore di inclusione 
nell’area dello svantaggio coincida con quello preso in considera-
zione ai fini antidiscriminatori.

Per la tutela della concorrenza vengono in emergenza – come vi-
sto – i vincoli di integrazione negativa, mentre per la tutela antidi-
scriminatoria, rilevano i vincoli di integrazione positiva, connessi al 
rispetto delle regole antidiscriminatorie di matrice comunitaria.

Un esempio di tale forma di condizionamento promana dalla nota 
vicenda del contratto d’inserimento, per il quale il legislatore ita-
liano ha affiancato agli sgravi contributivi (aiuti di Stato) anche in-
centivi normativi sotto forma di trattamenti sub standard, non consi-
derati aiuti di Stato ma che possono essere valutati negativamente 
alla luce della normativa antidiscriminatoria. È il caso delle lavora-
trici, per le quali nel d.m. 17.11.2005, emanato ai sensi dell’art. 54, 
1° comma, lett. e) d. lgs. n. 276 cit., viene utilizzata una doppia de-
finizione di svantaggiato: quella prevista nel Reg. n. 2204/2002 (art. 
2 lett. XI), nonché l’altra enunciata nell’art 54, 1° comma, lett. e) 
d.lgs. n. 276/2003.

Nel primo caso il contratto di inserimento, è utilizzabile con gli 
sgravi contributivi; nel secondo caso è utilizzabile senza benefici eco-
nomici, ma con le agevolazioni normative e cioè il non computo (art. 
59, 2° comma) e il doppio sottoinquadramento (art. 59, 1° comma).

Con riferimento a questa seconda agevolazione, il legislatore ita-
liano si è accorto del suo contrasto col divieto di discriminazione 
fondata sul sesso e ha modificato la norma, escludendola per le donne, 
salvo diversa previsione dei contratti collettivi19. Resta ovviamente il 
dubbio che anche così emendata la norma sia in contrasto col diritto 
antidiscriminatorio in quanto consente l’assunzione a termine delle 
donne svantaggiate20, non dandosi però la giusta rilevanza alla previ-
sione, contenuta nell’art. 5, pt 3, lett. b) Reg. n. 2204 cit., che l’in-
centivo all’assunzione di lavoratori svantaggiati, e quindi anche di 
donne, è legittimo a condizione che sia «garantita la continuità 
dell’impiego per almeno dodici mesi».

In ogni caso sono gli stessi Orientamenti annuali sull’occupazione 
a ricordare che la promozione dell’occupazione femminile deve es-
sere attuata rispettando il principio di parità di trattamento.

19 La modifica dell’art. 59, 1° comma, d. lgs. n. 276 cit., è stata adottata con l’art.1 bis d. l. n. 
35/2005, conv. l. n. 80/2005.

20 V. g. de simone, Obiettivi e tecniche del diritto diseguale nei confronti dei lavoratori svan-
taggiati, in i lavoratori svantaggiati tra eguaglianza e diritto diseguale, [cur. m. v. Ballestrero 
e g. g. Balandi], Bologna, 2005, 439 s.; e, in senso adesivo, m. roccella, cit., 28
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Quindi, il problema della conformità della disciplina del contratto 
d’inserimento col diritto antidiscriminatorio non è circoscritto alle 
donne ma va esaminato con riferimento a tutti i fattori di inclusione 
nell’area dello svantaggio che coincidono con quelli presi in conside-
razione ai fini antidiscriminatori.

Un esempio promana dal fattore età utilizzato a proposito dei «la-
voratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto 
di lavoro»21.

In tutti questi casi di possibile contrasto tra misure di inclusione 
di soggetti svantaggiati e diritto antidiscriminatorio va eseguito il 
test di proporzionalità22, cioè va verificato se la finalità di inclusione 
possa obiettivamente e ragionevolmente giustificare la disparità di 
trattamento.

6. Così individuate le possibili interrelazioni tra le tre politiche co-
munitarie e i riflessi delle stesse sulle politiche per il lavoro degli 
Stati membri, si può ora analizzare la rilevanza che ciascuna di esse 
assegna al fattore di inclusione nell’area dello svantaggio, seguendo 
lo stesso ordine utilizzato nell’esaminare le interrelazioni.

6.1. Per l’analisi della politica comunitaria per l’occupazione, si fa 
riferimento agli Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione 
per il triennio 2005 – 2008 che, come detto, combinando orienta-
menti per l’occupazione e indirizzi di massima per le politiche eco-
nomiche, dovrebbero contribuire a riposizionare la Strategia di Li-
sbona sulla crescita e l’occupazione.

I quattro obiettivi della piena occupazione, qualità del lavoro, pro-
duttività della manodopera e coesione sociale richiedono altrettante 
priorità e cioè attrarre in modo permanente un maggior numero di 
persone verso il mondo del lavoro; aumentare l’offerta di manodo-
pera e modernizzare i sistemi previdenziali; accrescere le capacità di 
adattamento dei lavoratori e delle imprese; investire maggiormente in 
capitale umano migliorando l’istruzione e le qualifiche.

L’attenzione verso i soggetti svantaggiati è per così dire “trasver-
sale”, e si coglie all’interno degli Orientamenti integrati dal n. 17 al 
n. 24, fermo restando che l’occupazione dei soggetti più svantaggiati, 

21 Art. 54, 1° comma, lett. c), d. lgs. n. 276 cit.
22 Test non superato dalla norma tedesca esaminata nel caso Mangold da CGCE 22/11/2005 

causa c – 144/04, che assumeva l’età come unico criterio legittimante l’apposizione del termine.
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la promozione delle pari opportunità e la lotta alla discriminazione 
costituiscono azioni essenziali per il raggiungimento degli obiettivi.

Ebbene, attraversando in modo trasversale gli Orientamenti inte-
grati, possono individuarsi per ciascuna categoria di soggetti svantag-
giati le seguenti azioni:
a) per le donne, portare l’occupazione femminile al 60%, della media 

occupazionale generale all’interno dell’Unione europea (Orienta-
mento n. 17); aumentare la partecipazione femminile, riducendo le 
differenze occupazionali e salariali tra uomini e donne (Orienta-
mento n. 18); evitare le differenziazioni salariali di genere (Orien-
tamento n. 22). Come si vede, per le donne l’azione si incentra 
essenzialmente sulla riduzione delle differenze occupazionali e sa-
lariali di genere.

b) per gli anziani (55 – 64 anni), portare l’occupazione dei lavoratori 
anziani al 50% della media occupazionale generale all’interno 
dell’Unione europea (Orientamento n. 17); fornire sostegno all’in-
vecchiamento attivo, comprese condizioni di lavoro appropriate, 
con miglioramento dello stato di salute sul lavoro, adeguati incen-
tivi al lavoro e disincentivi al prepensionamento (Orientamento n. 
18); approntare strategie efficienti di apprendimento permanente, 
in particolare a beneficio dei lavoratori in età più avanzata (Orien-
tamento n. 23). Per gli anziani l’azione è fondamentalmente incen-
trata sul sostegno all’invecchiamento attivo.

c) per i giovani, rinnovato impegno a creare specifico percorsi occu-
pazionali rivolti ad essi, onde combatterne la disoccupazione, 
come richiesto nel patto europeo per la gioventù (Orientamento n. 
18). L’azione in favore dei giovani è affidata a percorsi occupazio-
nali specifici.

d) per i disabili, eliminare gli ostacoli per l’accesso al mercato del la-
voro fornendo assistenza alla ricerca effettiva di impiego, agevo-
lando l’accesso alla formazione e ad altri provvedimenti di attiva 
integrazione nel mercato del lavoro (Orientamento n. 18). L’integra-
zione attiva nel mercato del lavoro si conferma essere l’obiettivo 
prioritario per la categoria di svantaggiati, portatrice di un rilievo 
sociale sicuramente di maggior rilievo rispetto alle altre categorie.

e) per gli immigrati e le minoranze, integrazione attiva nel mercato 
del lavoro (Orientamento n. 18); fornitura di servizi sociali neces-
sari a sostenere l’inserimento delle persone più lontane dal mer-
cato del lavoro (Orientamento n. 19). Per gli immigrati l’azione di 
integrazione va corredata con la fornitura di servizi che ne agevo-
lino l’inserimento nel mercato del lavoro.
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f) per i lavoratori poco qualificati, integrazione attiva nel mercato di 
lavoro (Orientamento n. 18); preparazione di strategie efficienti di 
apprendimento permanente (Orientamento n. 23). Per i lavoratori 
poco o meno qualificati l’azione di integrazione nel mercato del 
lavoro ricomprende strategie di apprendimento permanente.

g) per i disoccupati di lunga durata, l’offerta, in tempi rapidi, di mi-
sure di politica attiva del lavoro che consentano di uscire da tale 
stato (Orientamento n. 24). L’obiettivo, per tale categoria di sog-
getti, è quello di ridurre al minimo la permanenza nello stato di 
disoccupazione.
Conclusivamente dagli Orientamenti integrati 2005 – 2008 emer-

gono due dati: il primo è che l’area dello svantaggio preso in consi-
derazione ricomprende, salvo due eccezioni (persona affetta da una 
dipendenza – detenuti), tutte le categorie di persone menzionate nella 
definizione contenuta nel Reg. n. 2204/02; il secondo è che gli Orien-
tamenti puntano su azioni miranti a ridurre il gap che connota la 
presenza di questi soggetti all’interno del mercato del lavoro.

6.2. La politica a tutela della concorrenza favorevole all’aiuto di 
Stato alle imprese in deroga al divieto generale sub art. 87 pt. 1 T.C.E, 
con specifico riferimento all’area dello svantaggio, è condensata in 
due Regolamenti adottati dalla Commissione, ai sensi del Reg. n. 
994/98, relativi agli aiuti alla formazione (Reg. n. 68/01) e a quelli in 
favore dell’occupazione (Reg. n. 2204/02).

In entrambi si coglie una posizione comunitaria favorevole al so-
stegno a tali categorie, considerate “poco produttive” o per handicap 
o per altra situazione di svantaggio, fatto che pareggia il vantaggio 
finanziario accordato all’impresa ed evita distorsioni alla libera con-
correnza.

6.3. Il Regolamento n. 68/2001 del 12.01.2001, che è il primo adot-
tato dalla Commissione ai sensi del Reg. CE n. 994/98 del Consiglio, 
riguarda gli aiuti destinati alla formazione.

Mettendo da parte i dubbi in ordine all’idoneità di tale sostegno 
comunitario all’obiettivo della piena occupazione, specie con riferi-
mento ai soggetti svantaggiati23, il regolamento in questione, dopo 
aver individuato il «lavoratore svantaggiato» (art. 2 lett. g), prevede 

23 Con riferimento al binomio aiuti alla formazione – soggetti svantaggiati, m. roccella, cit., 
56, critica l’enfasi con cui si afferma la necessità di promuovere “buona occupazione” in quanto 
si rischia di dare l’ostracismo proprio ai posti di lavoro più consoni ai segmenti più deboli di 
forza lavoro, quali i soggetti svantaggiati.
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una maggiorazione di 10 punti percentuali delle intensità massime 
(art. 4, par. 2 e 3) ove la formazione sia dispensata a lavoratori svan-
taggiati (art. 4, par. 4).

Da sottolineare che non v’è coincidenza tra le categorie di sog-
getti svantaggiati individuati dal Reg. n. 68 con quelli elencati 
nell’art. 2 lett. f – g del Reg. n. 2204: stante la successione cronolo-
gica dei due Regolamenti v’è da chiedersi se la definizione del Reg. 
n. 68/01 sia superata da quella del Reg. n. 2204/02. La risposta è 
negativa in quanto non v’è esclusione del regime di aiuto per le ca-
tegorie non previste ma solo esclusione della maggiorazione dell’in-
tensità dell’aiuto.

Nel Reg. n. 2204/02 la categoria dei «lavoratori svantaggiati» è 
stata individuata, anche tenendo conto degli obiettivi di incremento 
occupazionale e di inclusione sociale perseguiti dalla Seo, al fine di 
precisare l’ampiezza dei regimi di aiuti di Stato all’occupazione da 
ritenersi compatibili col mercato comune.

Agli svantaggiati il Reg. n. 2204/02 dedica i considerando nn. 23,  
24, 25, 26 e 28, nei quali sostanzialmente esplicita i motivi per cui 
l’aiuto all’assunzione dei soggetti svantaggiati è compatibile col mer-
cato comune:
a) il sostegno è necessario in quanto gli svantaggiati hanno difficoltà 

a trovare un lavoro perché considerati meno produttivi, ed anzi, il 
sostegno finanziario è giustificato dalla ricaduta negativa in ter-
mini di produttività connessa all’assunzione di tali soggetti, a pre-
scindere dalla localizzazione e dalle dimensioni del beneficiario 
(considerando nn. 23, 24, 25, 26 e 28). Per tale motivo, l’elenca-
zione è tassativa, impregiudicata tuttavia la possibilità per gli Stati 
membri di notificare aiuti volti a promuovere l’assunzione di altre 
categorie da essi ritenute svantaggiate, fornendo le dovute motiva-
zioni.

b) Nel caso dei disabili può rendersi necessario un aiuto permanente 
che ne consenta non solo l’assunzione ma anche la permanenza 
nel mercato del lavoro e, se possibile, la partecipazione al lavoro 
protetto. Ne consegue che l’aiuto è compatibile col mercato a con-
dizione che esso non vada oltre quanto necessario per compensare 
la minore produttività di questi lavoratori, i costi accessori colle-
gati alla loro assunzione o i costi legati alla creazione e al mante-
nimento del lavoro protetto.

c) Per svantaggiati e disabili è possibile il cumulo degli aiuti per l’as-
sunzione e l’occupazione con altri aiuti relativi ai costi salariali, 
onde incentivare le imprese ad assumere di preferenza soggetti 
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appartenenti a queste categorie; anzi pur in presenza del cumulo 
permane solo per questi soggetti l’esenzione dalla notifica.
Alla luce di tali considerando, il Regolamento individua, all’art. 

1, pt. 1, gli aiuti di Stato a favore dell’occupazione esentati dall’ob-
bligo di preventiva notifica distinguendo tre ipotesi, e cioè aiuti alla 
creazione di posti di lavoro, aiuti all’assunzione di svantaggiati e 
disabili, aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all’assun-
zione di disabili.

Dopo aver enunciato le categorie di soggetti svantaggiati e disabili 
(art. 2 lett. f – g – h), il Regolamento individua tre diverse tipologie 
di aiuto:
– ex art. 4, 5° comma: aiuti supplementari rispetto a quelli previsti 

nei commi precedenti dello stesso articolo per la creazione di posti 
di lavoro ove si tratti di soggetto svantaggiato o disabile;

– ex art. 5: aiuti all’assunzione di svantaggiati o disabili a prescin-
dere dall’effetto incrementale [invece previsto per gli aiuti alla 
creazione di posti di lavoro ex art. 4, 4° comma, a)], a condizione 
che l’impiego sia garantito per almeno 12 mesi (invece che per 3 
anni o 2 per PMI per gli aiuti alla creazione di posti di lavoro, ex 
art. 4, 4° comma, b); cumulabilità con altri aiuti di Stato o altre 
misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi, a 
condizione che il cumulo non superi il 100% dei costi salariali 
(art. 8, 4° comma);

– ex art. 6: aiuti sempre a favore dell’occupazione di lavoratori disa-
bili, nonché i costi aggiuntivi legati all’occupazione di questi la-
voratori, non superiori al livello necessario a compensare la mi-
nore produttività dovuta agli handicap.

7. Sulle interrelazioni tra politica comunitaria in materia di occupazione 
e politica comunitaria antidiscriminatoria si è detto in precedenza.

Che il Consiglio abbia legiferato in materia di discriminazione 
avendo ben presente la politica comunitaria in materia di occupa-
zione, lo si evince dal Preambolo delle Direttive 2000/78/CE e 
2000/43/CE, ove la stessa è espressamente richiamata, riconnetten-
dovi l’ammissibilità di deroghe al divieto di disparità di trattamento 
ove “giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica 
dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale”. 
Certo è che l’ambito di operatività delle due Direttive è quello dell’oc-
cupazione, oltreché delle condizioni di lavoro, fatto che conferma 
l’interrelazione di cui si diceva.
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La parità di trattamento fra le persone per quanto concerne l’occu-
pazione e le condizioni di lavoro viene perseguita attraverso il divieto 
di discriminazioni riconducibili ai seguenti fattori: a) razza e origine 
etnica (Dir. n. 43/2000); b) religione; c) convinzioni personali; d) 
handicap; e) età; f) orientamento sessuale (Dir. n. 78/2000).

Il campo di applicazione delle direttive e cioè il divieto di discri-
minazione riguarda:
a) le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro;
b) l’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione pro-

fessionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, in-
clusi i tirocini professionali;

c) l’occupazione e le condizioni di lavoro.
Per i disabili il principio di parità di trattamento può essere garan-

tito da “soluzioni ragionevoli”, ammettendosi anche l’intervento dello 
Stato a favore di tale categoria. Per giovani, anziani, lavoratori con 
persone a carico, disparità di trattamento sono ammesse con riferi-
mento a tutte le ipotesi richiamate “onde favorire l’inserimento pro-
fessionale o assicurare la protezione degli stessi”.

Le due direttive sono state attuate nel nostro ordinamento con d.
lgs. 09.07.2003 n. 215 (relativamente alla Dir. n. 43/2000) e n. 216 
(relativamente alla Dir. n. 78/2000), che riproducono in buona parte 
il contenuto delle direttive stesse. Per le donne il divieto di discrimi-
nazione già enunciato nelle leggi n. 903/77 e n. 125/91 è stato river-
sato nel Capo II (artt. 27 – 31) del d.lgs. 11.04.2006 n. 198, Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna24.

Conclusivamente, la normativa comunitaria in materia di divieto 
di discriminazione contiene talune aperture alla politica per l’occupa-
zione, prevedendo, ma solo per alcuni casi (età) e in modo circo-
scritto, deroghe al divieto purché necessarie a soddisfare le esigenze 
di reperire occasioni di lavoro a favore degli stessi soggetti tutelati (o 
di altri soggetti ritenuti più deboli nel mercato del lavoro). Ciò non 
elide come detto il rischio di collisione o conflitto tra le due politiche 
comunitarie.

8. La ricaduta della politica comunitaria per l’occupazione, con i 
condizionamenti e i limiti derivanti dalle politiche di integrazione ne-
gativa (concorrenza) e positiva (divieto di discriminazione), è ovvia-

24 Con riferimento specifico all’accesso al lavoro e alla formazione professionale, v. l’art. 27 d. 
lgs. n. 198/2006.
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mente misurabile attraverso l’intervento del legislatore nazionale e 
da ultimo anche di quello regionale.

L’analisi di tale intervento consente una periodizzazione, assu-
mendo come spartiacque la seconda metà degli anni Novanta.

L’intervento del primo periodo (e cioè fino alla metà degli anni 
novanta) è caratterizzato da due fattori:
– un intervento, come detto all’inizio, settorializzato e circoscritto 

ad alcune categorie di svantaggiati, quelle c.d. “storiche”, e cioè 
donne, giovani, disabili e disoccupati di lungo periodo;

– un intervento interdetto al mediatore privato ed interamente ge-
stito dallo Stato attraverso la concessione di incentivi economici 
(soprattutto agevolazioni contributive) ai datori di lavoro che aves-
sero assunto soggetti appartenenti a tali categorie; solo in un caso 
attraverso l’imposizione di obblighi di assunzione (invalidi).
L’unica eccezione in questo panorama è rappresentata - lo si ripete- 

dalla disciplina delle cooperative sociali, introdotta con la legge 
08.11.1991 n. 381 che si differenzia da tale impostazione sotto entrambi 
i profili; in primo luogo perché indirizza la propria azione di inserimento 
lavorativo e sociale verso più categorie di svantaggiati, diverse ed ulte-
riori rispetto a quelle prima richiamate (invalidi psichici; tossicodipen-
denti; alcolisti; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà fami-
liare; detenuti ed internati; altre categorie individuabili con D.P.C.M.).

Si tratta, come si vede, di soggetti portatori di situazioni di svan-
taggio in alcun modo riconducibili al mercato del lavoro ma che in-
cidono fortemente sulle possibilità di inserimento nello stesso.

Il secondo elemento di differenziazione riguarda lo strumento at-
traverso cui si realizza il sostegno; ed infatti vengono abbandonati gli 
incentivi economici utilizzati al solo fine di per abbattere il costo del 
lavoro senza preoccuparsi di realizzare una stabile integrazione lavo-
rativa dei soggetti che vengono assunti con l’incentivo (molto spesso 
licenziati al termine del beneficio), e, al contrario, si fornisce un so-
stegno all’attività d’impresa che coinvolga tali lavoratori, attraverso 
il conferimento di appalti pubblici alle cooperative sociali convenzio-
nate oltreché agevolazioni di tipo fiscale.

L’unica condizione è quella dello stabile impiego di svantaggiati 
ragguagliati in percentuale all’organico (supra).

Il meccanismo, stando alle rilevazioni statistiche, ha funzionato 
abbastanza visto il proliferare delle cooperative sociali, al punto da 
diventare un modello da esportare o copiare, come può evincersi ad 
esempio dal meccanismo convenzionale previsto per i disabili dalla 
legge n. 68/1999.
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Quest’ultimo riferimento consente di passare all’analisi dell’inter-
vento del secondo periodo che, come detto, parte grosso modo dalla 
seconda metà degli anni novanta per arrivare sino ad oggi.

Da apripista funge proprio la legge n. 68/1999, sull’inserimento 
lavorativo dei disabili, in cui si assiste ad una decisa inversione di 
rotta da parte del legislatore, che abbandonata la strada del colloca-
mento imposto ex lege n. 482/68, imbocca quella del “collocamento 
mirato”, con l’obiettivo di non limitarsi a procurare un posto di la-
voro al disabile ma di favorirne, attraverso vari strumenti, l’inseri-
mento e soprattutto l’integrazione lavorativa.

Questa diversa impostazione non deve far pensare, però, ad un 
intervento dell’ultimo decennio esente da carenze e da ritardi, coin-
cidendo questo periodo con una svolta epocale nella disciplina del 
mercato del lavoro: per un verso l’apertura al mediatore privato, 
prima rigorosamente vietata; per altro verso il passaggio, dal collo-
camento pubblico come funzione, al collocamento pubblico come 
servizio.

Si afferma per effetto di questa duplice operazione riformatrice, 
un sistema di servizi per l’impiego, caratterizzato da un concorso 
pubblico – privato.

Si è posto ovviamente il problema di quale ruolo attribuire a que-
sti due soggetti, potendosi optare tra due soluzioni: una prima, era 
quella della concorrenza tra i due soggetti, senza delimitazione al-
cuna degli ambiti di intervento; una seconda, era, al contrario, quella 
della delimitazione degli ambiti di intervento, riservando alla compe-
tenza del soggetto pubblico proprio l’area dello svantaggio, ritenendo 
doveroso prima che opportuno che a questi soggetti provvedesse il 
sistema pubblico.

Quale delle due ipotesi è prevalsa? Con una valutazione d’insieme, 
ovviamente basata sul dato positivo, può sostenersi che si sia affer-
mata una terza ipotesi: la delega massiccia, per non dire integrale, al 
soggetto privato, con preferenza per le associazioni di rappresentanza 
di interessi, dei servizi per l’impiego, specie con riguardo ai soggetti 
svantaggiati, per una dichiarata sfiducia verso le capacità del servizio 
pubblico.

La riforma del mercato del lavoro, alla quale si fa riferimento, è 
ovviamente quella realizzata con la legge n. 30 ed il connesso d. lgs. 
n. 276, entrambi del 2003.

Fondamentale, a parere di chi scrive, per comprendere l’approccio 
del legislatore al fenomeno dello svantaggio e individuare le scelte 
fatte, è la norma che detta le definizioni e cioè l’art. 2, d.lgs. n. 276 
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cit., da cui si ricava la risposta a due interrogativi, e cioè chi sono i 
soggetti svantaggiati e chi se ne deve occupare.

Alla prima domanda dà risposta la lettera k) dell’art. 2 cit., che 
individua il lavoratore svantaggiato in “qualsiasi persona apparte-
nente ad una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, 
nel mercato del lavoro” ai sensi dell’art. 2 lett. f) del Reg. Ce n. 
2204/2002 (nonché ai sensi dell’art. 4, 1° comma, l. n. 381/1991. 
Come si vede, quindi, una nozione ampia di svantaggiato, di imme-
diata derivazione comunitaria, che supera la limitatezza dell’approc-
cio precedente, che considerava solo alcune delle categorie merite-
voli di intervento.

Passando al secondo interrogativo, e cioè chi si deve occupare di 
tale categoria, la posizione del legislatore della riforma del 2003 è as-
solutamente chiara ed inequivoca con il rinvio costante al soggetto pri-
vato: difatti tra le attività dell’intermediario privato l’art. 2 lett. b) d. 
lgs. 276 cit., ascrive «l’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi 
di lavoratori svantaggiati»; stesso discorso per gli Enti Bilaterali, ai 
quali si attribuisce il ruolo di «sede privilegiata per la regolazione del 
mercato del lavoro attraverso … la promozione di buone pratiche con-
tro la discriminazione e per l’inclusione dei soggetti più svantaggiati».

Ma il ruolo preminente del soggetto privato emerge ancor più 
quando si analizza la strumentazione predisposta dal legislatore del 
2003, potendosi distinguere, come già detto all’inizio, due tipologie 
di misure e cioè quelle di tipo universale, con deroghe a regole di 
carattere generale, e quelle di tipo particolare, destinate solo ad al-
cune categorie di svantaggiati, per la cui analisi si rinvia alle consi-
derazioni introduttive.

9. Un approfondimento merita, per la rilevanza sociale del fenomeno, 
l’intervento per favorire il reinserimento sociale dei detenuti e dei 
soggetti assimilati, attraverso forme di impiego all’esterno o all’in-
terno degli istituti di pena, con incentivi erogati alle imprese, in spe-
cial modo quelle “sociali”, che procurano occasioni di lavoro o di 
formazione a favore di questa categoria di svantaggiati.

A tale riguardo va richiamata la legge n. 193 del 22.06.2000 (c.d. 
Legge Smuraglia), e il connesso provvedimento attuativo (D.I. 
25.02.2002, n.87), che accorda ad aziende pubbliche e private, com-
prese le cooperative sociali, un credito d’imposta per ogni detenuto 
assunto o formato, con permanenza del beneficio fino a sei mesi suc-
cessivi alla cessazione dello stato di detenzione.
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Inoltre, modificando l’art. 4 della legge n. 381/1991 sulle coopera-
tive sociali, sempre la legge n. 193/2000 ha previsto uno sgravio con-
tributivo in favore delle cooperative sociali di tipo b) che assumano 
detenuti nonché in favore delle aziende pubbliche e private che orga-
nizzino attività produttive o di servizi all’interno degli istituti peni-
tenziari impiegando detenuti.

Invero, stando ai dati raccolti attraverso il monitoraggio dei primi 
anni di applicazione di tali dispositivi sembrano abbastanza scarse le 
ricadute occupazionali, al punto che non è stata neanche emanata la 
nuova decretazione cui la legge affida la concreta applicabilità delle 
misure agevolative (si ricorda che i due decreti ministeriali del 2002 
riguardavano il triennio 2000 – 2002).

10. Una politica di sostegno agli extracomunitari per l’accoglienza e 
l’integrazione sociale è rinvenibile nella l. n. 296//2006, cd. Finanzia-
ria 2007, in cui si riscontrano forti segnali in tale direzione, che anti-
cipano una riforma più organica dell’intera legislazione in materia.

Il processo di integrazione si affida all’emersione del lavoro som-
merso, e all’altro inasprimento delle sanzioni amministrative, a ca-
rico dei datori che violano le norme in materia di lavoro. Ma la l. n. 
296 cit., promuove altresì delle azioni positive, con finanziamenti ad 
hoc, tese a favorire tale processo di integrazione.
1. Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati (co. 1267): viene 

istituito un fondo autonomo destinato a realizzare le politiche per 
l’inclusione sociale degli immigrati, ovvero ad affrontare situa-
zioni di degrado sociale e abitativo, capace di favorire l’accesso 
all’alloggio, all’istruzione, alla formazione, all’assistenza sanita-
ria, nonché all’inserimento lavorativo.

2. Istruzione (co. 632): al fine di incentivare e facilitare l’apprendi-
mento della lingua italiana si procede ad una riorganizzazione dei 
centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti.

3. Sanità (co. 832): creazione di un Istituto nazionale per la promozione 
della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie 
della povertà, con sede a Roma, che coinvolga anche quelle popola-
zioni senza fissa di mora, nomadi, a rischio di emarginazione.

4. Fondi immigrazione (co. 1262): istituito per far fronte alle spese 
connesse, più in generale, agli interventi in materia di immigra-
zione e asilo.

5. Estensione dell’esenzione all’IVA (co. 312): per prestazioni socio-
sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese da organi-
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smi di diritto pubblico, enti, istituzioni sanitarie riconosciute, enti 
di assistenza sociale e Onlus, a favore delle persone migranti, dei 
“senza fissa dimora” e dei richiedenti asilo.

6. Norme di promozione delle politiche sociali: politiche per la fami-
glia, per l’istruzione per il contrasto alla violenza, che interessano 
anche gli stranieri residenti in Italia con riflessi sull’immigra-
zione.

11. A conclusione dell’analisi dell’intervento a sostegno dei soggetti 
svantaggiati per realizzare la loro inclusione sociale, ci si può do-
mandare se il nostro Paese possa ritenersi in linea con gli standard 
comunitari, innanzi individuati, e soprattutto se risenta di quelle con-
traddizioni che caratterizzano la politica sociale comunitaria. La ri-
sposta che mi sento di dare è affermativa per entrambe le domande. 
Sotto il primo profilo, e cioè l’aderenza agli standard comunitari, 
credo che la cultura dell’inclusione degli svantaggiati abbia attecchito 
nel nostro ordinamento, come testimonia la varietà dell’intervento le-
gislativo. Sotto il secondo profilo, e cioè l’incidenza sul “sistema Ita-
lia” delle contraddizioni della politica sociale comunitaria, non può 
escludersi che il nostro Paese ne risenta, anche se mostra una certa 
riottosità ai vincoli imposti dalla tutela della concorrenza, in tal modo 
attenuandone le conseguenze, ovviamente con una certa dose di ri-
schio di incorrere nelle procedure d’infrazione. Quanto poi al recente 
massiccio ricorso alla flessibilità, sia pure a volte utilizzando istituti 
caratterizzati dalla dubbia sistematicità e dall’incerta tecnica norma-
tiva, non credo possa sostenersi la sua non aderenza alle indicazioni 
comunitarie, anch’esse ormai sensibili all’uso della flessibilità come 
strumento di inclusione degli svantaggiati [si rinvia, ancora una volta 
al Reg. (CE) n. 2204/2002].
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Sommario: 1. Cosa sono le fondazioni bancarie.- 2. Il dibattito sull’autonomia 
statutaria delle fondazioni bancarie.- 3. L’eteronomia nella formulazione dello 
statuto delle fondazioni bancarie.- 4. La persona giuridica “fondazione”.- 5. 
L’autonomia statutaria delle fondazioni (bancarie).

1. Le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private senza fine 
di lucro che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di 
promozione dello sviluppo economico. Sono disciplinate dal d.lgs. n. 
153/99 che le individua negli enti che hanno effettuato il conferi-
mento dell’azienda bancaria ai sensi del d.lgs. n. 356/901.

La vicenda delle fondazioni bancarie si evolve nello scenario della 
privatizzazione del settore bancario nazionale, avviatasi con la legge 
30 luglio 1990, n. 218; scopo dichiarato della legge era quello di ri-
strutturare gli enti pubblici creditizi, ovvero le Casse di risparmio e i 
grandi istituti di credito (Istituto San Paolo di Torino, Banco di Na-
poli, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Sicilia, BNL, Banco di 
Sardegna), trasformandoli in società per azioni. Per gli enti pubblici 
creditizi con fondo di dotazione a composizione associativa è stata 
possibile la privatizzazione attraverso la trasformazione diretta in so-
cietà per azioni con la “conversione” delle partecipazioni al fondo in 
azioni. Ma la maggior parte degli enti avevano fondo di dotazione a 
composizione non associativa, definito “a fondazione”, ovvero a nes-
sun altro imputabile se non all’ente stesso. Per la ristrutturazione di 

1 Le fondazioni disciplinate dal d.lgs. n. 153/99, che tecnicamente si qualificano come “enti 
conferenti”, vengono denominate fondazioni “bancarie” intendendosi connotare con tale aggetti-
vazione non l’attività dalle stesse svolta, ma la derivazione “originaria” del loro patrimonio.

cirA GrippA

AUTONOMIA ED ETERONOMIA  
NELLO STATUTO  

DELLE FONDAZIONI BANCARIE
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questi enti il legislatore è ricorso alla tecnica del conferimento 
d’azienda (ovvero dell’azienda bancaria) a società per azioni apposi-
tamente costituite. L’ente, pertanto, subiva una sorta di sdoppiamento 
che dava origine a due soggetti: l’ente pubblico che continuava a 
detenere il pacchetto di partecipazione nella società per azioni, e la 
società per azioni stessa che continuava a svolgere l’attività creditizia 
precedentemente svolta dall’ente pubblico.

Il processo di privatizzazione delle fondazioni bancarie ha impo-
sto alle Casse di risparmio e agli Istituti di credito di diritto pubblico 
(che erano enti pubblici economici) la trasformazione in fondazioni 
di diritto privato (privatizzazione formale) e, solo successivamente, 
ha imposto la dismissione delle partecipazioni (di controllo) nelle so-
cietà bancarie conferitarie (privatizzazione in senso sostanziale) 2.

Condizione necessaria e sufficiente per l’acquisizione della natura 
giuridica privata, e quindi per il compimento della privatizzazione 
dell’assetto giuridico delle fondazioni di origine bancaria, è stata la 
modificazione degli statuti delle fondazioni bancarie, ovvero il loro 
adeguamento al modello di statuto previsto dal d.lgs. n. 153/99 (art. 
28, comma 1).3

Con l’adozione dello statuto legale le fondazioni bancarie sono 
state chiamate a perseguire “esclusivamente” scopi di utilità sociale e 
di promozione dello sviluppo economico (art. 2, comma 1 del de-

2 Secondo jaeger, Problemi attuali delle privatizzazioni in Italia, in Giur. comm. (1992), I, 
989, “con l’espressione privatizzazione in senso formale” va intesa la “adozione di una forma 
giuridica di carattere privatistico (specificatamente: il tipo societario della società per azioni) in 
luogo di una di origine e stampo pubblicistici (ad esempio: azienda autonoma; ente pubblico 
economico). La privatizzazione in senso sostanziale descrive il passaggio della proprietà (e del 
controllo) di imprese o di settori di imprese da un soggetto pubblico a soggetti privati”. Nel caso 
delle fondazioni bancarie la privatizzazione formale segna la fase intermedia e prodromica rispet-
to alla privatizzazione sostanziale che si compirà con la cessione delle partecipazioni bancarie di 
controllo. Il controllo sulle banche partecipate può essere detenuto sino al 31 dicembre 2005, 
ovvero, se le fondazioni bancarie hanno affidato le loro partecipazioni sociali ad una società di 
gestione, sino al 31 dicembre 2008 (art. 25 del d.lgs. n. 153/99). Si ricorda, inoltre, che alle cd. 
fondazioni bancarie “minori” (quelle con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni 
di euro, e quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale) possono invece 
mantenere il controllo delle società conferitarie. Il problema della dismissione delle partecipazio-
ni di controllo è oggi oramai limitata a casi circoscritti la cui rilevanza economica è però di 
grande importanza per il sistema bancario nazionale.

3 I tempi di attuazione dell’adeguamento statutario (e conseguentemente all’acquisto della per-
sonalità giuridica di diritto privato) e della dismissione delle partecipazioni bancarie di controllo 
non coincidono affatto, ed anzi hanno operato su due piani temporali informati l’uno da un crite-
rio di (relativa) urgente esecuzione, l’altro da un criterio di “comodo” realizzo. Non aver subordi-
nato l’attribuzione della natura privata delle fondazioni bancarie alla dismissione del pacchetto di 
controllo individua uno dei profili critici della riforma delle fondazioni bancarie. Sul piano prati-
co, senza la cessione del controllo della banca le fondazioni sono diventate degli enti atipici, in 
quanto, da un lato, votate alla missione del no profit, e, dall’altro, “naturalmente” protese al cre-
dito e all’impresa.
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creto), e ciò indirizzando la propria attività “esclusivamente” nei set-
tori ammessi dalla legge (art. 2, comma 2)4. Hanno assunto un assetto 
organizzativo in cui le tre funzioni di “indirizzo”, “amministrazione” 
e “controllo” (art. 4) sono espletate da altrettanti distinti organi, le cui 
competenze sono legalmente definite, con l’imposizione di requisiti di 
professionalità ed onorabilità dei componenti, ipotesi di incompatibi-
lità, garanzia di rappresentatività territoriale.5

Dal punto di vista gestionale ed operativo, sancita la loro piena 
capacità giuridica e di agire 6, le fondazioni bancarie hanno l’ob-
bligo di “conservazione” del patrimonio gestito e di “impiego” volto 
a ricavarne un’adeguata redditività (art. 5, comma 1), nel rispetto del 
generale “principio di economicità” nella gestione (art. 3).

2. La disciplina delle fondazioni bancarie si caratterizza per la forte 
ingerenza legislativa negli statuti delle stesse7. L’ambito di autono-

4 L’art. 2 del d.lgs. n. 153/99 sancisce che le fondazioni bancarie svolgono la loro attività 
istituzionale “esclusivamente” nei cd. “settori ammessi”, e operano “in via prevalente” nei “setto-
ri rilevanti”. Nell’ambito dei settori ammessi, che configurano le possibili aree di intervento delle 
fondazioni, queste devono scegliere i settori rilevanti (al massimo cinque) nei quali operare. L’art. 
1 comma 1, lett. c-bis), d.lgs. n. 153/99 raggruppa i settori ammessi, individuandoli nei campi 
della “utilità sociale” e della “promozione dello sviluppo economico”. Essi sono: 1. famiglia e 
valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso 
l’acquisto dei prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e 
sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. 2. prevenzione della criminalità e sicurez-
za pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare lo-
cale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabi-
litativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi 
psichici e mentali. 3. ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale. 4. arte, 
attività e beni culturali. 

5 All’organo di indirizzo spetta la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obietti-
vi degli enti, mentre l’organo di amministrazione ha compiti di gestione, oltre che di proposta e 
di impulso dell’attività, nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall’or-
gano di indirizzo.

6 Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 153/99 le fondazioni bancarie “perseguono i propri scopi con 
tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall’art. 2, comma 1”, ovve-
ro alla stregua di “persone giuridiche private senza fini di lucro”. Tra queste modalità rientra la 
possibilità di esercitare, direttamente o per il tramite di partecipazioni, attività di impresa, ma 
solo se tali attività sono strumentali rispetto ai fini statutari.

7 Sull’argomento: anello e rizzini Bisinelli, Fondazioni bancarie. verso definitivo riasset-
to, in Le Soc. (1995), 756; capriglione, Le fondazioni bancarie e la legge sulle privatizzazioni, 
in Nuova giur. civ. comm. (1995), II, 80; id., Privatizzazioni e mercato: le fondazioni bancarie, in 
Banca, borsa e tit. cred. (1996), I, 342; cassese, Da fondazioni bancarie a enti “non profit”?, in 
Giorn. dir. amm. (1995), 479; napolitano, La “crisi d’identità” delle Fondazioni-casse di ri-
sparmio di fronte al giudice costituzionale, in Giur. it. (1994), 342; lucarini ortolani, 
Privatizzazione e fondazione bancaria, in Foro it. (1995), V, 120; galanti, Principio di separa-
zione fra ente conferente e società conferitarie e incompatibilità fra cariche. Quale futuro per le 
Fondazioni bancarie?, in Banca, borsa e tit. cred. (1995), I, 48; merusi, Metamorfosi degli enti 
pubblici creditizi, in Banca, borsa e tit. cred. (1993), I, 1; id., Natura, funzionamento e obiettivi 
dei c.d. enti-fondazione, in Bancaria (1994), 22; nigro, Fondazioni bancarie: quale futuro?, in 
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mia statutaria entro cui può esplicarsi il potere di autoregolamenta-
zione delle fondazioni bancarie trova rigida circoscrizione nel mo-
dello di statuto predisposto dal decreto del ’99 che, una volta adottato, 
sembra assorbire ogni significativo spazio della volontà dispositiva di 
questi soggetti.

Tale constatazione assume un tono di aperta critica nel momento 
in cui si tenti di interpretare il tassativo elenco di limiti (di tipo fun-
zionale, strutturale e gestionale) all’autonomia statutaria delle fonda-
zioni bancarie, predisposto nel d.lgs. n. 153/99, alla luce della portata 
propagandistica della norma di cui all’art. 2, comma I dello stesso 
decreto, secondo il quale, proprio in ragione dell’adozione delle 
nuove regole statutarie le fondazioni bancarie diventano, a tutti gli 
effetti di legge, persone giuridiche private senza fine di lucro “dotate 
di piena autonomia statutaria e gestionale”. Così posta, la norma 
sembra voler creare una sorta di corrispondenza biunivoca fra natura 
giuridica privata ed autonomia statutaria delle fondazioni bancarie, 
cui si intende sotteso l’intento legislativo di rimettere l’impostazione 
degli statuti alla dialettica, tipica degli ordinamenti privati, fra norme 
imperative e norme che promanano dalla libera statuizione degli 
stessi enti; ma a clamorosa smentita di questo segnale giunge invece 
il “monologo” di norme imperative che, disponendo il contenuto uni-
forme e vincolante degli statuti delle fondazioni bancarie, determina 
la difficoltà di stabilirne la ratio al cospetto delle enfatiche disposi-
zioni legislative.

La rilevazione di questa aporia normativa ha inevitabilmente reso 
aspra la critica nei confronti della riforma delle fondazioni bancarie 
che, attraverso la “conformazione” obbligatoria degli statuti al mo-
dello di statuto previsto nel decreto, avrebbe causato una illegittima 

Banca, impr. soc. (1995), 431; costi, La riforma delle “fondazioni bancarie”, in Banca, impr. 
soc. (1997), 507; id., Linee di politica legislativa del decreto 153/1999, in Banca, impr. soc. 
(2000), 12; galgano, Sulle c.d. fondazioni bancarie, in Contr. e impr. (1996), 811; id., La natura 
giuridica delle casse-associazioni, in Le fondazioni casse di risparmio, [cur. roversi monaco], 
Rimini, 1998, 53; pastori, Le fondazioni bancarie: quale futuro?, in Banca, impr. soc. (1997), 
495; id., Le fondazioni bancarie: aspetti istituzionali, assetto organizzativo e controlli, in Banca, 
impr. soc. (1998), 498; ponzarelli, Le fondazioni bancarie tra passato, presente e futuro, in Foro 
it. (1996), I, 816; gentili, La riforma delle fondazioni di origine bancaria, in Le nuove leggi civ. 
comm. (2000), 26; Belli e mazzini, Voce Fondazioni bancarie, in Dig. Disc. priv., agg., Torino, 
2000, 299; zoppini, L’autonomia statutaria nelle fondazioni di origine bancaria, in Banca, borsa 
e tit. cred. (2000), I, 399; clarich, La riforma delle fondazioni bancarie, in Banca, impr. soc. 
(2000), 126; ferro luzzi, Fondazioni bancarie: che fare?, in Dir. banca e merc. fin. (1999), 458, 
aa.vv., Le “fondazioni bancarie”, [cur. amorosino e capriglione], Milano, 1999; Borzaga e 
cafaggi, Le fondazioni bancarie. Un patrimonio alla ricerca di uno scopo, Roma, 1999; aa.vv., 
Le fondazioni bancarie, in Quad. Giur. comm., Milano, 1999; clarich e pisaneschi, Le fondazio-
ni bancari. Dalla holding creditizia all’ente non profit, Bologna, 2001; fortunato, L’autonomia 
statutaria delle fondazioni bancarie, Banca, borsa e tit. cred., I (2002), 11.
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restrizione dell’autonomia statutaria di questi enti, ovvero, come da 
altre parti denunciato, l’eliminazione della stessa.8 In altri termini, 
ci si aspettava che la qualificazione privatistica delle fondazioni ban-
carie sancisse il riconoscimento di una autonomia sostanziale delle 
fondazioni bancarie, in una prospettiva di libera autodeterminazione 
delle finalità, dell’organizzazione e della gestione.

Ma a questa ricostruzione fanno, probabilmente, difetto due ne-
cessarie premesse: la prima è l’individuazione del ruolo che ha avuto 
la legge proprio nella determinazione degli ambiti di autonomia sta-
tutaria delle fondazioni bancarie; la seconda è la considerazione della 
fattispecie cui afferisce il problema dell’autonomia statutaria, ovvero 
la “fondazione bancaria”, se, ed in quanto, fondazione. E ciò nel 
senso che ora di accingiamo a specificare.

3. In genere, la compresenza nello statuto di un qualsiasi ente9 di 
norme organizzative interne determinate dalla legge e di norme libe-

8 Secondo clarich, La riforma delle fondazioni bancarie, cit, 126, il d.lgs. n. 153/99 “pur 
riconoscendo alle fondazioni <piena autonomia statutaria>, pone in realtà una serie di vincoli 
puntuali riferiti alla loro organizzazione interna - tipologia e funzioni degli organi, criteri nomina, 
incompatibilità, limiti al rinnovo del mandato ecc. - e alla operatività - settori di intervento, desti-
nazione degli utili, struttura del bilancio e scritture contabili, ecc. -, tali da restringere e talora 
persino escludere qualsivoglia margine di scelta”. Secondo ferro luzzi, op. cit., 458, la “pienez-
za” dell’autonomia statutaria “appare vuota, meglio piena di disciplina sostanzialmente contraria.; 
la natura privata, poi, in concreto parimenti mi appare piena di dubbi e ambiguità”. Osservano 
Belli e mazzini, voce Fondazioni bancarie, cit., 331, che “ben poco, in effetti, si lascia all’auto-
determinazione degli enti; tutto, o quasi, si presenta invece come predeterminato dalle norme”. 
Unica voce sensibilmente contraria, zoppini, op. cit., 405, che ritiene comunque sussistere la 
“possibilità di arricchire il contenuto dello statuto di determinazioni ulteriori, sempre nei limiti 
della compatibilità e della coerenza con lo scopo dell’ente”. La considerazione del difetto di au-
tonomia statutaria in capo alle fondazioni bancarie viene spesso considerato come indice della 
loro sostanziale natura pubblica, per cui le fondazioni bancarie non sarebbero enti privati proprio 
in quanto prive di autonomia statutaria. In tal senso pastori, Le fondazioni bancarie: aspetti 
istituzionali, assetto organizzativo e controlli, cit., 498, il quale, partendo dal presupposto che 
nelle fondazioni bancarie sostanzialmente persiste una sorta di commistione tra il loro “nuovo 
volto…imperniato sul modello degli enti del privato-sociale e la precedente connotazione in sen-
so pubblicistico”, la nuova qualificazione privatistica venga dall’interno svuotata del suo poten-
ziale contenuto di autonomia”. Fortemente critico nei confronti della disposizione di cui all’art. 2, 
comma 1 del decreto, ponzanelli, Gli enti collettivi senza scopo di lucro, II ed., Torino, 2000, 
237, che si chiede “se la natura privata creata dal legislatore presenti tutte le caratteristiche idonee 
alla qualificazione di <diritto privato>, ove per diritto privato si intenda una disciplina fortemente 
orientata nel valorizzare le esigenze di libertà dell’ente, compressa, in realtà, da disposizioni legi-
slative molto restrittive”.

9 Il termine “ente” è considerata espressione riassuntiva delle associazioni (e, in genere, degli 
enti a carattere associativo, come le società) e delle fondazioni da coltelli, Enti e statuti nel 
diritto pubblico (profili organizzativi), Milano, 1965, 3. Secondo l’A. la locuzione è in sostanza 
riferibile “a complessi di elementi, personali e materiali, di per sé distinti ed eterogenei. La figura, 
perciò, non ha un’identità naturale, ma si individua con riguardo al momento teleologico, per la 
comune destinazione di attività umane e di mezzi patrimoniali alla realizzazione di uno scopo”.
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ramente determinate dalla volontà delle parti che vi partecipano10 è 
un elemento che può definirsi fisiologico in quanto ogni organismo 
intermedio, di diritto privato, fonda il proprio ordinamento statuta-
rio11 sul rapporto dialettico che si instaura fra autonomia statutaria ed 
eteronomia.12 Con riguardo alle fondazioni bancarie il rapporto è evi-

10 Tutte le formazioni sociali intermedie fra i singoli individui e lo Stato sono disciplinate da 
un complesso di regole fissate dalla legge o anche dalla volontà delle parti, che prende il nome di 
“statuto”. Di statuti si parla, tanto nel diritto privato quanto nel diritto pubblico, per definire il 
complesso di norme che disciplinano organismi diversamente rilevanti nell’ambito dell’ordina-
mento generale, ma tutti, comunque, più o meno autonomi nei confronti dello Stato. 
L’individuazione del significato degli statuti appare, così, necessariamente collegata alla soluzione 
dei fondamentali problemi relativi alla fonte e alla rilevanza di tali organismi. Nelle formazioni a 
carattere associativo (quali, ad esempio, le associazioni e le società) il problema degli statuti si 
presenta come uno dei profili del problema dell’associazione o della società come contratto e 
come persona giuridica. La consistenza degli statuti sarebbe, in questo caso, data dal complesso 
di norme di organizzazione della persona giuridica espressione di un gruppo associato. Il fenome-
no associativo comporta, infatti, la creazione di un rapporto stabile fra più soggetti al fine di 
perseguire uno scopo comune e ciò avviene mediante lo svolgimento di un’attività che implica la 
predisposizione di una organizzazione idonea a tale compito (sull’argomento, diffusamente, 
corapi, Gli statuti delle società per azioni, Milano, 1971; e ferro luzzi, i contratti associativi, 
Milano, 1971). Per gli organismi a base istituzionale come la fondazione non è possibile avvaler-
si di altrettante articolate ricostruzioni del significato del termine “statuto”. Nella fondazione la 
preminenza della volontà di un soggetto (il fondatore) nella sistemazione dell’assetto di interessi 
(anche se a beneficio di altri soggetti) impone una diversa struttura organizzativa dell’attività, e 
quindi, diversi sono i principi organizzativi che determinano il contenuto delle norme nello statu-
to. Al di fuori degli organismi di carattere privatistico si possono rinvenire anche altre strutture 
organizzative a base istituzionale, gli enti pubblici, per i quali il problema degli statuti sembrereb-
be invece essere quello della cosiddetta autonomia normativa di competenza. A tal proposito: 
ravà, Gli statuti degli enti pubblici, Milano, 1936; coltelli, op. cit. Per una rassegna completa 
sul tema degli statuti degli enti privati si veda del prato, i regolamenti privati, Milano, 1988.

11 Anche l’ordinamento statutario delle fondazioni bancarie, così come accade per qualsiasi 
altro organismo sociale intermedio che venga ad esistenza, risente degli effetti di due diverse (ma 
non è certo fino a che punto autonome) fonti di “naturale” individuazione, ovvero il “tipo”, e 
quindi la struttura giuridica cui la fattispecie disciplinata è riconducibile, e la (correlativa) “fun-
zione” che la stessa è chiamata a svolgere nella realtà economica e sociale, e ciò in considerazio-
ne del presupposto teorico che ad ogni fattispecie giuridicamente qualificata sia sempre connessa 
una propria disciplina statutaria. La relazione fattispecie-statuto emerge nell’ambito di numerosi 
studi che espongono il problema in termini di “coerenza con la fattispecie”, per cui la ratio 
dell’imperatività delle norme statutarie va ricercata nella coerenza con la fattispecie disciplinata, 
presupponendo in tal modo che, nella ricerca degli ambiti dell’autonomia statutaria di un qualsia-
si ente, l’inquadramento giuridico di questo si atteggi quale prius logico dell’indagine (nel nostro 
caso si vuole anzitutto capire se gli ambiti di autonomia statutaria e, conseguentemente, le norme 
imperative contenute nello statuto legale, siano per l’appunto coerenti con la fattispecie che il 
legislatore definisce “fondazione”, o se invece lo statuto legale delle fondazioni bancarie valga ai 
fini del riconoscimento di una fattispecie diversa). Sull’argomento si veda zanarone, società a 
responsabilità limitata, nel Trattato di dir. comm., diretto da Galgano, VIII, Padova, 1985, secon-
do cui si parla di “teoria imperativistica del tipo” quando si vuole rendere il contenuto della fatti-
specie omogeneo al tipo normativo che assurge a limite dell’autonomia privata. Sulla proposta di 
“valorizzare la coerenza della fattispecie come possibile ratio dell’imperatività”, si veda anche 
spada, La tipicità delle società, Padova, 1974, II, 585; id., Dalla nozione al tipo delle società per 
azioni, in Riv. dir. civ. (1974), II, 585; sanfilippo, Funzione amministrativa e autonomia statuta-
ria nelle società per azioni, Torino, 2001, 65.

12 La dialettica tra autonomia ed eteronomia, altrimenti sintetizzata come dialettica fra norme 
imperative e norme dispositive, fra Autorità e libertà, viene passata in rassegna da spada, Autorità 
e libertà nel diritto della società per azioni, in Riv. dir. civ. (1996), I, 703, con riguardo agli sta-
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dentemente sbilanciato a favore della determinazione eteronoma delle 
regole statutarie la cui fonte è la legge. Il problema è comprendere la 
ratio di questa eteronomia.

Prendendo spunto dal contesto economico-sociale in cui si svi-
luppa la vicenda delle fondazioni bancarie, potremmo dire che con il 
d.lgs. n. 153/99 si è, in concreto, preso atto della necessità di acce-
lerare e definire un processo di incompiuta ristrutturazione del si-
stema bancario nazionale, che vede implicate in prima persona le 
fondazioni bancarie, e che sostanziandosi nell’investimento dei loro 
ingenti patrimoni in settori attraverso cui perseguire scopi di “utilità 
sociale” e di “promozione dello sviluppo economico” (art. 2, comma 
1, d.lgs. n. 153/99), non poteva certo essere rimesso al libero arbitrio 
dei singoli enti.13

Le conclusioni tratte, in verità, non rilevano ai fini del quesito 
postoci in partenza, in quanto determinano, più esattamente, l’indi-
viduazione della fonte dell’eteronomia (la legge), ovvero, addirit-
tura, la “necessarietà” della stessa, ma non, per l’appunto, la sua 
ratio. A tal fine, è indispensabile riguardare il problema sotto un 
profilo strettamente giuridico, che più ci interessa, per “ricordare” 
che l’eteronomia è, piuttosto, elemento connaturato alle fondazioni 
bancarie, in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 
153/99, “fondazioni”.

Si è ritenuto da più parti che il nomen iuris di “fondazione” possa 
assolvere ad una funzione meramente descrittiva del fenomeno, es-
sendo riconosciuto un elemento di formale affinità fra fondazione di 

tuti delle società per azioni. L’autonomia statutaria di questo tipo di società soffre importanti li-
miti derivanti proprio dallo statuto legale che le disciplina, e che si avvale dell’inderogabilità di 
alcune norme che la compongono. Le considerazioni dell’A. partono dalla constatazione che “la 
presenza massiccia nello statuto legale della società per azioni di materiale normativo imperativo” 
costituisce retaggio della originaria accezione della società per azioni quale “instrumentum regni”, 
“privatizzatosi” per mezzo del suo utilizzo da parte della classe mercantile; si ricorda, infatti, che 
lo statuto legale della società per azioni svilupperebbe “le formule organizzative sperimentate 
nelle compagnie privilegiate”. La dialettica fra norme imperative e norme dispositive rimarrebbe, 
invece, “sconosciuta” al diritto delle società di persone e, in particolare, al diritto della società in 
nome collettivo, data l’esistenza di norme inderogabili da parte dei soci e non in ragione della 
previsione di un divieto imposto in tal senso dalla legge, ma in quanto le stesse norme disciplina-
no “materie…estranee all’autonomia statutaria”. Tali sarebbero le norme “che governano i c.d. 
rapporti esterni (idoneità della società all’imputazione di diritti ed obblighi; responsabilità per le 
obbligazioni sociali; posizioni dei creditori particolari del socio)”.

13 Le fondazioni bancarie esigono “una particolare protezione da parte del legislatore” in ra-
gione del loro particolare rilievo sociale. In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato nel 
parere sullo schema di regolamento emanato ai sensi dell’art. 11 della l. n. 448/01. Secondo il 
Consiglio, l’imponenza della massa finanziaria gestita da tali fondazioni fa sì che ogni intervento 
economico sulle stesse costituisca un fatto sociale, per cui la legge è chiamata ad assicurare ade-
guata protezione ai molteplici interessi sottesi all’esistenza stessa delle fondazioni bancarie.
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diritto privato e l’ente conferente il cui fondo di dotazione non pre-
senti una composizione associativa.14

La legittimità del richiamo del nomen iuris “fondazione” è com-
provata, ma certo non determinata, dal rinvio operato dall’art. 29 del 
d.lgs. n. 153/99 alla disciplina della fondazione di diritto comune, 
pur nei limiti della compatibilità con la normativa “speciale” del de-
creto stesso.15

Ad ogni modo è possibile sussumere il fenomeno delle fonda-
zioni bancarie alla fattispecie normativa della fondazione discipli-
nata dagli artt. 14-35 c.c. attraverso l’individuazione degli elementi 
costitutivi la fattispecie suddetta, ovvero il rilievo preminente del 
“patrimonio”, dotato di personalità giuridica, e la destinazione dello 
stesso ad uno scopo obiettivato nello statuto, il quale è sempre frutto 
di eteronomia, in quanto promana dalla volontà del soggetto che, 
pur determinando la nascita dell’ente, se ne distacca nel momento in 
cui il suo stesso patrimonio (o parte di questo), devoluto ad uno 
scopo, viene riconosciuto persona giuridica. Da questo stesso mo-
mento lo statuto della fondazione diviene, in via di principio, irrevo-
cabile, e i suoi elementi costitutivi, quali la funzione, la struttura e la 
gestione della fondazione, non saranno più modificabili, né da parte 
del fondatore, né da parte degli organi della fondazione (e, tanto-
meno, da parte dei soggetti beneficiari). In questa prospettiva deve 
essere affrontato e recuperato il problema dell’autonomia statutaria 
delle fondazioni bancarie.

14 Si vedano per questa opinione le riflessioni di f. merusi, Metamorfosi degli enti pubblici 
creditizi, cit., 1, secondo cui “del tutto improprio è peraltro il riferimento alle “fondazioni” insi-
stentemente introdotto nel dibattito sulla legge Amato ed utilizzato da alcuni statuti di enti scor-
poranti, dal momento che gli enti scorporanti non diventano fondazioni in senso privatistico, ma 
rimangono enti pubblici creditizi scorporanti”. Lo stesso A., Natura, funzionamento e obiettivi dei 
cosiddetti enti-fondazione, cit., 23, ribadiva che la soluzione di definire “fondazione” l’ente che 
residua dallo scorporo dell’azienda bancaria è stata accolta non perché gli enti siano delle fonda-
zioni in senso proprio, “ma perché hanno in comune con le fondazioni il perseguimento di fini 
simili a quelli che gli enti casse dovranno andare a scegliere, o a ridefinire”.

15 L’inciso di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 153/99 ha per la verità due effetti: l’uno, appunto, di 
considerare valido il riferimento alla disciplina codicistica della fondazione, l’altro di segnalare la 
presenza di una disciplina di diritto speciale per le fondazioni bancarie e la sua prevalenza rispet-
to a quella di diritto comune. La specialità della disciplina è stata affermata dalla l. n. 112 del 15 
giugno 2002, di conversione del decreto legge n. 63 del 2002, recante “disposizioni finanziarie e 
fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei 
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione 
del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”. L’art. 5 della legge descrive il regime giuri-
dico privatistico delle fondazioni bancarie come “speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, 
in quanto ordinato per legge” in funzione di una serie di profili specificati nella stessa (tra cui la 
particolare operatività, la struttura organizzativa, lo specifico regime di professionalità e di incom-
patibilità, i criteri obbligatori di gestione del patrimonio).
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4. La consistenza dell’autonomia statutaria delle fondazioni bancarie 
si apprende attraverso la comprensione del significato che assume il 
concetto di autonomia statutaria rispetto alla fondazione di diritto co-
mune, ciò presupponendo, tuttavia, la definizione della fattispecie 
normativa cui si sussumono le fondazioni bancarie.

La fondazione è il complesso di beni destinato al perseguimento 
di uno scopo16, al quale la legge riconosce personalità giuridica.17 Il 
fondatore, con atto di autonomia privata, manifesta la volontà di dar 
vita ad un ente, che dovrà provvedere alla realizzazione dello scopo18 

16 Definizione sulla quale si è fondata la teoria che identifica la fondazione come universitas 
bonorum, contrapposta all’associazione come universitas personarum: un complesso di beni 
l’una, vincolata al perseguimento di uno scopo, una pluralità di persone, l’altra, unite per il perse-
guimento di uno scopo comune. Da alcuni autori si era però già ravvisata anche nella fondazione 
“un’organizzazione di uomini”, rispetto alla quale il patrimonio era solo un mezzo di attuazione 
dello scopo (Ferrara, Le persone giuridiche, Torino, 1956, 375 ss., che individuava una categoria 
giuridica omogenea, quella di organizzazione collettiva, cui appartenevano indistintamente asso-
ciazioni e fondazioni). La moderna dottrina ha dato sempre maggiore risalto all’elemento dell’or-
ganizzazione, così definendo l’ente come la stabile organizzazione predisposta per la destinazione 
di un patrimonio ad un determinato scopo (socialmente rilevante); su tutti galgano, voce 
Fondazione, I) Diritto civile, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989, 4. Più di recente, nello stesso senso 
zoppini, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, cit., 87, il quale tuttavia specifica che il “con-
tenuto” della fondazione va identificato nella “destinazione di un patrimonio e più specificamente 
d’un’attività al conseguimento di uno scopo”, cogliendo in tal modo l’aspetto dinamico-funziona-
le del fenomeno. Resta, tuttavia, il fatto che ciò che identifica, descrive e caratterizza l’istituto 
della fondazione è l’elemento patrimoniale, che, come vedremo, conserva in maniera più o meno 
accentuata, a seconda dei casi, una posizione di rilievo nel novero, pur modesto, degli elementi 
che connotano lo stesso (secondo rescigno, Fondazione C) Diritto civile, in Enc. dir., XVII, 
Milano, 1968, 802, sono da considerare elementi della fondazione: il patrimonio, lo scopo e “sia 
pure con qualche riserva” la volontà del fondatore).

17 Ai sensi dell’art. 1, comma I, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, Regolamento recante norme 
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di ap-
provazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, il procedimento per l’acquisto 
della personalità giuridica prevede la domanda per il riconoscimento sottoscritta dal fondatore e 
da presentare alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente; alla domanda vengono 
allegati l’atto costitutivo e lo statuto. “Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state 
soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, 
che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello 
scopo.” (comma III). Le fondazioni, insieme alle associazioni e alle altre istituzioni di carattere 
privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione 
nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. Il riconoscimento della perso-
nalità giuridica per gli enti del primo libro del codice civile continua, anche dopo la novella legi-
slativa, ad essere di tipo “concessorio”, ed in quanto tale subordinato ad un giudizio di merito 
sulla singola iniziativa da parte del potere esecutivo, ossia ad una valutazione di meritevolezza 
sull’attività che i privati intendono esercitare e per il cui espletamento richiedono di poter benefi-
ciare della irresponsabilità personale per le obbligazioni che verranno contratte.

18 Si ritiene che una rilevante differenza tra fondazione e associazione stia nel fatto che la 
prima non possa, a differenza della seconda, essere costituita per il perseguimento di qualsiasi 
scopo lecito, ma solo per scopi di “pubblica utilità”: in effetti, le forme giuridiche della fondazio-
ne implicano, a differenza di quelle dell’associazione, il prodursi di un fenomeno al quale gli or-
dinamenti moderni guardano con sfavore: che cioè i beni patrimoniali vengano assoggettati a un 
vincolo di destinazione (assegnato loro dal fondatore, immutabile e potenzialmente perpetuo) 
contrastante con quei principi di politica economica cui sono informate le codificazioni moderne, 
le quali esigono la libera circolazione dei beni e il libero sfruttamento delle risorse economiche. 
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da lui determinato, destinandovi i mezzi patrimoniali necessari; il ne-
gozio (unilaterale) costitutivo non esaurisce il proprio contenuto 
nell’atto di disposizione patrimoniale: esso è anche negozio di orga-
nizzazione, l’esecuzione del quale, da parte di un organo amministra-
tivo, implica lo svolgimento di un’attività le cui modalità sono deter-
minate dallo stesso fondatore.

Il riconoscimento della personalità giuridica in capo alla fonda-
zione ha triplice effetto: determina il definitivo distacco del fondatore 
dall’ente dallo stesso creato19, il quale, tuttavia, rimarrà indissolubil-
mente vincolato all’obiettivo indicato dal primo, al punto di non po-
ter disporre della sua stessa estinzione20; contestualmente investe gli 
amministratori della “funzione” di gestire il patrimonio, (e, pertanto, 
di dare esecuzione all’atto di fondazione), ed, infine, individua la cer-
chia dei soggetti beneficiari, che rappresentano semplicemente i de-
stinatari dell’azione dell’ente.

L’atipicità della situazione che di fatto “isola” la fondazione 
dall’elemento personalistico (ovvero dal fondatore, dagli amministra-
tori, e dai beneficiari), in un certo senso, rende conto del particolare 
atteggiarsi del concetto di personalità giuridica con riferimento a 
questo istituto, in quanto, attraverso il suo riconoscimento, è il patri-

Così galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, 
sub artt. 11-35, ma si veda anche Cass., 10 luglio 1979, n. 3963, in Giur. it., 1980, I, 1, 881, con 
nota adesiva di de giorgi, e Bianca, Diritto civile, I, La norma giuridica - i soggetti, Milano 
1984, 314, che ravvisa nella fondazione “un dato sociale negativo perché tendenzialmente sottrae 
beni alla normale circolazione giuridica e agli investimenti imprenditoriali”. In verità, come è 
stato giustamente notato da zoppini, op. cit., 20, il legislatore del ’42 ha sicuramente pensato alla 
fondazione considerando come unico modello la fondazione di erogazione che opera secondo 
criteri ritenuti conformi all’interesse generale, “ma, se il vorbild che il legislatore ha avuto pre-
sente è accertabile in modo univoco, è però vero che questa opzione non si è tradotta in un’espli-
cita prescrizione normativa, in particolare per quanto riguarda la natura dello scopo e il tipo di 
attività propri dell’ente”. Ed ammette la mancanza di una esplicita indicazione legislativa Bianca, 
cit., 315. Il dubbio sulla necessarietà dell’elemento della pubblica utilità era stato sollevato già da 
rescigno, op. cit., 811, e da costi, Fondazione e impresa, in Riv. dir. civ. (1968), I, 49, il quale 
teorizzando la fondazione come una “technique juridique”, “utilizzabile per scopi assolutamente 
eterogenei”, a quindi anche egoistici, concludeva rilevando l’errore di quanti postulano il caratte-
re “altruistico” della fondazione: “essi elevano a tratto strutturale dell’istituto giuridico fondazio-
ne un elemento che l’analisi sociologica rileva come normalmente presente nella realtà effettuale 
delle fondazioni”.

19 L’istituzione, una volta creata, deve vivere di vita propria ed a vantaggio di tutti coloro che 
beneficiano direttamente o indirettamente dell’attività istituzionale. Sulla estraneità o sul distacco 
dell’ente dal fondatore che l’ha costituito si veda il parere del C. di Stato 1 giugno 1960, in il C. 
di Stato, 1961, I, 644; in un altro parere viene ribadito che gli interessi originari del fondatore 
devono reputarsi cristallizzati nelle iniziali “tavole” della fondazione, C. di Stato 11 luglio, 1972, 
in il C. di Stato, 1972, I, 1451. In ordine a quest’ultimo aspetto la fondazione viene considerata 
uno strumento poco adatto all’iniziativa economica privata, in quanto forma giuridica particolar-
mente rigida.

20 Il vincolo di destinazione non può cessare né per volontà del fondatore, né per deliberazio-
ne degli amministratori, né, fino a quando lo scopo sia attuabile, per provvedimento dell’autorità 
governativa.
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monio della fondazione ad essere elevato ad “autonomo organismo 
sociale”.21

Se si ritiene la persona giuridica fenomeno creato o riconosciuto 
dall’ordinamento per tutelare interessi sempre riferibili in ultima ana-
lisi agli individui, ovvero alle persone fisiche22, è inevitabile rilevare 
come alla generalità di tale nozione non sia perfettamente ascrivibile 
il caso della personificazione di un patrimonio (e non di un gruppo di 
individui come accade negli enti associativi). In questo caso, infatti, 
risulta oggettivamente difficile “ricostruire”, per la persona giuridica 
fondazione, il dato del substrato personale cui riferire le situazioni 
soggettive imputate all’ente.

Per quanto la prassi statutaria abbia nel tempo proposto modelli di 
fondazioni che hanno concesso crescente importanza alla struttura or-
ganizzativa delle stesse, e ciò sia attribuendo ampie competenze e lar-
ghi margini di discrezionalità al consiglio di amministrazione (che 
passerebbe dalla tradizionale posizione “servente” ad una posizione 
“dominante”23), sia prevedendo, accanto a questo, altri organi colle-
giali, come assemblee, consigli generali, comitati esecutivi24 (anche se 
non è detto che ciò importi una progressiva svalutazione dell’elemento 
patrimoniale), è tuttavia sempre vero che questi soggetti sono incari-
cati di una funzione, quella di amministrare il patrimonio secondo le 
volontà del fondatore, ma non sono titolari dell’interesse oggettivato 
nelle tavole della fondazione25. Tanto meno possono pregiarsi di que-
sta titolarità i beneficiari della fondazione, il cui interesse è semplice-

21 La definizione è di gierke Deutsches Privatrecht, I, Leipzig, 1895, ma ripresa da kar. 
schmidt, stiftungswesen - stiftungsrecht - stiftungspolitik, Koln, 1987, 4, che sottolinea come si 
tratti di un gesellschaftlichere e non gesellschaftsrechtlicher Organismus.

22 Decisiva in tal senso la ricostruzione ascarelliana del fenomeno della personalità giuridica. 
Come riferisce pavone la rosa, Personalità giuridica e tecniche interpretative, in Riv. soc. 
(1969), 829, la persona giuridica è “espressione (riassuntiva) di una disciplina scomponibile in 
ogni caso in norme attinenti a rapporti tra individui, in quanto rivolta a tutelare interessi individua-
li, quali sono appunto gli interessi inerenti al soggetto collettivo”. La ricostruzione ascarelliana è, 
tuttavia, strettamente legata alla particolare concezione dell’istituto delle società, ed in particolare 
della società per azioni. Sull’argomento: ascarelli, Considerazioni in tema di società e persona-
lità giuridica, in Riv. dir. comm. (1954), I, 245; id., Persona giuridica e problemi delle società, in 
Riv. soc. (1969), 981; galgano, Struttura logica e contenuto normativo del concetto di personali-
tà giuridica, in Riv. dir. civ. (1969), I, 553; id., Delle persone giuridiche, in Commentario del cod. 
civ., [cur. scialoja e Branca], Bologna-Roma, 1969, 3; pellizzi, Il realismo e l’inquietudine del 
giurista (a proposito di soggettività giuridica), in Riv. dir. civ. (1966), I, 559.

23 vittoria, Le fondazioni culturali ed il consiglio di amministrazione, Napoli, 1976.
24 Come è accaduto per le fondazioni bancarie con il d.lgs. n. 153/99.
25 Nella critica all’opinione che “riduce” i rapporti imputati alla persona giuridica in rapporti 

di uomini, si rileva fermamente che “è un ostacolo insuperabile la <riduzione> applicata alla 
fondazione essendo inconcepibile che i diritti possano essere riferiti agli amministratori che non 
sono titolari dell’interesse” oggettivato nello statuto. scalfi, L’idea di persona giuridica e le 
formazioni sociali titolari di rapporti nel diritto privato, Milano, 1968, 49.
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mente coinvolto dall’esistenza e dall’attività dell’ente, e che si trovano 
rispetto ad esso in una situazione meramente passiva.26

5. L’autonomia statutaria sviluppa un’accezione del concetto di auto-
nomia privata, ed in quanto tale non può che promanare dalla volontà 
di un soggetto che sia persona fisica; essa consiste nella libertà (che 
presuppone, a sua volta, la libertà di costituire l’ente e di presce-
glierne il tipo) di determinazione dello statuto, ovvero delle regole di 
organizzazione, mentre, durante la vita dell’ente, si manifesta attra-
verso l’attività di modifica dello stesso.27

Le fondazioni rispetto agli enti di tipo associativo sono dotate di 
un’autonomia “affievolita” nel senso che il potere di modifica dello 
statuto da parte dell’ente, esercitato a mezzo della persona degli am-
ministratori, è fortemente limitato dalle disposizioni del fondatore, 
che, costituendo una sorta di testamento della propria volontà, sono, 
come già detto, irretrattabili e sostanzialmente indisponibili (anche 
da parte dello stesso).

L’autonomia statutaria della fondazione è, in altre parole, espres-
sione della libertà accordata dall’ordinamento al soggetto fondatore 
che, costituendo l’ente, ne determina liberamente gli scopi, la strut-
tura, le modalità di gestione del patrimonio e dell’attività da svolgere 
attraverso l’utilizzo di quest’ultimo.28 Tutto quello che in sostanza ha 
fatto il legislatore con il d.lgs. n. 153/99.

26 Sempre scalfi, cit., 53, a proposito della concezione ascarelliana della persona giuridica 
costruita su elementi “individualistici”, afferma circa le fondazioni che “l’idea che titolari di dirit-
ti e di obblighi siano solo gli uomini collettivamente ha sempre urtato con la difficoltà, non supe-
rata, di considerare titolari i beneficiari della fondazione stessa”. Precisa, infine, costi, Fondazione 
e impresa, cit., 47, che tali beneficiari “si trovano in posizione passiva e subiscono i risultati d’una 
gestione nella quale non possono intervenire neppure quando abbiano diritto a percepirne anche 
tutti i vantaggi”.

27 I possibili significati dell’autonomia privata, che è quella che si manifesta tipicamente in 
forma negoziale, e che si esprime attraverso il soggetto persona giuridica, sono individuati nella 
libertà di costituzione; nella libertà di scelta del tipo; nella libertà di determinare il contenuto 
dello statuto; nella libertà del processo formativo della volontà; nella libertà di sciogliere e/o 
modificare il proprio assetto. Il riconoscimento dell’autonomia in punto costitutivo si manifesta 
sia nel se dell’atto, sia nella scelta delle persone con cui concludere il contratto (associativo). 
Sono, pertanto, eccezioni a questo principio i casi di costituzione coattiva o obbligatoria, in cui 
sussiste un obbligo previsto ex lege o un onere di costituzione per l’esercizio di una determinata 
attività. In tema di autonomia privata, si vedano: Carresi, Autonomia privata nei contratti e negli 
altri atti giuridici, in Riv. dir. civ. (1957), I, 265; ferri, L’autonomia privata, Milano, 1959; id., 
Nozione giuridica di autonomia privata, in Riv. trim. dir. proc. civ. (1957), 129; pugliatti, 
Autonomia privata, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 367; romano, Autonomia privata, in Riv. trim. 
dir. pubbl. (1956), 801.

28 Secondo marasà, La trasformazione degli enti musicali, in Studium iuris (1996), 1096, la 
fondazione di diritto comune può considerarsi “una delle massime espressioni della libertà dei 
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Non è affatto lontano dal vero chi afferma che la fondazione sia 
per sua stessa natura un istituto eteronomo29, con ciò sintetizzando 
efficacemente il ruolo dispositivo esterno del fondatore la cui volontà 
è fonte del suo ambito di autonomia statutaria.

Proprio rispetto al significato che assume il concetto di autonomia 
statutaria nelle fondazioni bancarie va rapportata ed interpretata l’ag-
gettivazione, non casuale, della “piena” autonomia statutaria e ge-
stionale delle fondazioni bancarie, quasi il legislatore avesse inteso 
(ri)condurre il fenomeno delle fondazioni bancarie al modello di fon-
dazione di diritto comune, e, al contempo, conformarlo diversamente, 
attraverso la specialità delle disposizioni statutarie.

Questo è avvenuto attraverso la rimeditazione sulle possibili ap-
plicazioni dell’istituto maturate proprio attraverso la rilevazione di 
una invalsa prassi statutaria che ha concesso spazi di ingerenza (non 
sempre limitati, e la cui compatibilità con la fattispecie andrebbe, 
talvolta, verificata) all’elemento personale che, nella fondazione, ri-
mane istituzionalmente estraneo (fondatore compreso), e al quale 
però si è andata pian piano devolvendo la competenza di decisioni 
che incidono direttamente sulla vita dell’ente30. Ad esempio, la ter-
zietà del fondatore è disattesa da parte di alcuni statuti che ricono-
scono allo stesso sia il potere di nominare il consiglio di amministra-
zione, che di scioglierlo.

Ulteriore indizio del mutamento è identificabile nel ruolo assunto 
dall’organo amministrativo in cui, come accennato prima, si è spesso 
riscontrata una funzione non più “servente”, ma “sovrana”: gli statuti 
delle fondazioni contengono previsioni a tal punto generiche da con-
sentire un vasto margine di discrezionalità all’organo amministrativo, 
in quanto attribuiscono in modo esplicito poteri estremamente ampi, 
in particolare per quanto attiene alla gestione del patrimonio, ai cri-
teri di devoluzione, così come alla modificazione dello statuto, alla 
trasformazione, alla destinazione del patrimonio e, addirittura, allo 
scioglimento dell’ente.

privati” per la quale si “dubita, addirittura, dell’esistenza di limiti a tale libertà proprio per quanto 
attiene alla struttura organizzativa ed allo scopo”.

29 Così ottaviano, Considerazioni sugli enti strumentali, Padova, 1959, 125 che contrappone 
la fondazione eteronoma alla corporazione autonoma. Nello stesso senso Zoppini, op. cit., 19, il 
quale afferma “che la fondazione - diversamente dalle altre Rechtsformen, di cui i privati possono 
avvalersi - solo geneticamente appartiene al diritto privato, perché nel momento stesso in viene ad 
esistenza tradisce la sua origine per assumente una connotazione rigorosamente pubblicistica”.

30 Al tema ha dedicato attente considerazioni vittoria, Le fondazioni culturali ed il consiglio 
di amministrazione, cit., 298.
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Quanto ai beneficiari, lo statuto può prevedere la partecipazione 
all’organo amministrativo di rappresentanti delle categorie, o dei 
gruppi sociali, a cui beneficio è stata istituita la fondazione31.

Il legislatore con il d.lgs. n. 153/99, presa in rassegna la prassi 
statutaria evolutasi sulla base delle scarne disposizioni codicistiche in 
tema di statuti (art. 16 c.c.), non ha fatto altro che predisporre uno 
statuto tipizzando (e, pertanto, riconoscendo) i risultati cui è perve-
nuta la prassi.

Nello specifico, all’interno dei confini tracciati dalla volontà di-
spositiva del legislatore, che ha provveduto a determinare gli scopi, 
la struttura, le modalità di gestione dell’ente, si definisce l’ambito di 
autonomia statutaria “propria” dell’ente esercitata a mezzo dell’or-
gano di indirizzo, nella cui rappresentativa è garantita la presenza 
prevalente di esponenti designati dagli enti locali territoriali32, che 
nella politica della riforma sembrano individuare i beneficiari diretti 
dell’attività istituzionale di promozione dello sviluppo economico, 
sia dell’attività di utilità sociale di cui beneficiari ultimi saranno i 
cittadini. In questo senso si è voluto “attutire” l’estraneità dell’ele-
mento personale tipica dell’istituto fondazionale, facendo assurgere i 
beneficiari stessi, attraverso l’organo di indirizzo, a “contitolari” 
dell’interesse oggettivato nelle tavole della fondazione bancaria.

Questo non vuol dire che l’organo di indirizzo (ovvero, indiretta-
mente, la categoria dei beneficiari) sia legittimato a sovvertire la vo-
lontà del legislatore-fondatore oggettivata nelle direttive quadro 
dello statuto. Fermo restando lo scopo delle fondazioni bancarie, e, 
di conseguenza, il vincolo di destinazione del patrimonio, la loro 
autonomia statutaria, che promana dalla volontà dell’organo di indi-
rizzo, è “piena” rispetto all’approvazione e modifica degli statuti33, 
ovvero rispetto alla nomina e revoca dei componenti dell’organo di 
amministrazione e controllo34 e alla determinazione dei relativi com-
pensi, e, ancora, con riguardo alle operazioni di trasformazione e 
fusione35; rispetto alla determinazione dei programmi, delle priorità 
degli obiettivi della gestione36; rispetto all’esercizio dell’azione di 
responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di ammini-

31 Precisa rescigno, Fondazione, cit., 807 “è evidente che una previsione del genere non 
contrasta con l’estraneità dei beneficiari alle strutture amministrative della fondazione”.

32 Cfr. art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 153/99.
33 Art. 4, comma 1, lett. b), sub 1.
34 Art. 4, comma 1, lett. b), sub 2.
35 Art. 4, comma 1, lett. b), sub 6.
36 Art. 4, comma 1, lett. b), sub 5.
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strazione e controllo37, rispetto all’approvazione del bilancio38; ri-
spetto alla definizione delle linee generali della gestione patrimo-
niale e della politica degli investimenti39.

37 Art. 4, comma 1, lett. b), sub 3.
38 Art. 4, comma 1, lett. b), sub 4
39 Art. 4, comma I, lett. b).
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Sommario: 1. Quale logica del processo? – 2. Tre modelli di sillogismo giudizia-
le. – 2.1. Modello analitico. – 2.2. Modello retorico. – 2.3. Modello fuzzy. –  
3. L’impredicabilità del vero. – 3.1. Dal vero al valido. – 3.2. Sentenze valide. 
– 4. La differenza logica. – 4.1. Passaggi logici. – 4.2. Passaggi metafisici. – 
4.2.1. Secundum legem. – 4.2.2. Praeter legem.

1. Serve la verità al processo? Provo a ricostruire criticamente un ar-
gomento dell’ultimo Kelsen in Allgemeine Theorie der Normen (opera 
pubblicata postuma nel 1979 dai curatori Kurt Ringhofer e Robert 
Walter). L’argomento si trova già nei primissimi scritti di Kelsen.

Die Geltung der individuellen Norm: “schulze soll ins Gefängnis gesetzt 
werden” ist nicht in der Geltung der generellen Norm: “Alle Diebe sollen 
ins Gefängnis gesetzt werden” und der Wahrheit der Aussage: “schulze ist 
ein Dieb” impliziert. Denn die individuelle Norm gilt nur, wenn sie durch 
den Willensakt des zuständigen Gerichtes gesetzt ist.

La validità della norma individuale “Schulze deve essere messo in pri-
gione” non è implicita né nella validità della norma generale “Tutti i ladri 
devono essere messi in prigione”, né nella verità dell’asserzione “Schulze è 
un ladro”. Infatti, la norma individuale è valida solo se è stata posta attra-
verso un atto di volontà del tribunale competente1.

1 Ricostruisco criticamente, anche se non alla lettera, un argomento di Kelsen nel paragrafo 
intitolato Die Geltung der individuellen Norm ist in der Geltung der generellen Norm, der sie 
entspricht, nicht impliziert [La validità della norma individuale non è implicita nella validità del-
la norma generale, alla quale corrisponde] (H. kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, Wien, 
1979, 185; trad. it.: Teoria generale delle norme, Torino, 1985, 385). La mia ricostruzione critica 

Antonio incAMpo

PROCESSO AL LADRO SCHULZE. 
L’IMPREDICABILITà DEL VERO  
NEL SILLOGISMO GIUDIZIALE
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La norma individuale “Il ladro Schulze deve essere punito, cioè 
messo in prigione” è una norma valida solo se è stata posta da un 
giudice competente. Non è condizione sufficiente l’esistenza accer-
tata della norma generale “Tutti i ladri devono essere puniti, cioè 
messi in prigione”. Né basta che l’asserzione “Schulze è un ladro” 
sia vera, e che sia fatta propria dal tribunale competente. Occorre 
sempre che un tribunale pronunci effettivamente la sentenza “Il ladro 
Schulze deve essere punito”. Può anche darsi che il tribunale pro-
nunci una sentenza completamente diversa: “Il ladro Schulze è as-
solto”. Sarebbe una sentenza comunque valida, se non subisse una 
procedura d’appello in grado di annullarla. La sentenza è valida per-
ché è stata posta da un’autorità competente. La tesi, allora, è questa. 
La validità di una sentenza non dipende necessariamente dalle impli-
cazioni logiche delle premesse. Schulze potrebbe essere anche as-
solto. È sufficiente che il tribunale pronunci una sentenza di assolu-
zione. Che fine, dunque, fa la verità?

Die Geltung der – in dem sogenannten normativen sylogismus als schluß-
satz dargestellen – individuellen Norm […] durch den Willensakt bedingt ist, 
dessen sinn sie ist, während in dem theorethischen syllogismus die Wahrheit 
der individuellen Aussage in der Wahrheit der generellen Aussage darum im-
pliziert sein kann, weil die Wahrheit einer Aussage nicht durch den Denkakt 
bedingt ist, dessen sinn sie ist. Da sich zwischen die Geltung der generellen 
Norm und die Geltung der ihr entsprechenden individuellen Norm ein Willen-
sakt einschieben muß, dessen sinn die individuelle Norm ist, kann die Geltung 
der individuellen Norm nicht logisch, d. h. im Wege einer Denkoperation, 

del testo che cito di Kelsen prende spunto da E. morscher, Kann denn Logik Sünde sein? Die 
Bedeutung der modernen Logik für Theorie und Praxis des Rechts, Münster, 2007, 16.

Si può leggere questa tesi sin dalle prime opere di Kelsen, senza che si trovino modifiche so-
stanziali nel corso del tempo.

Già nel 1928 scrive Kelsen: “Nessuna norma individuale, come norma positiva, segue sempli-
cemente da una norma giuridica generale, ma solo in quanto tale norma individuale è stata creata 
dagli organi che applicano il diritto” (H. kelsen, La dottrina del diritto naturale e il positivismo 
giuridico, Milano,19593, 407).

Ecco ancora un altro passo di Kelsen della Reine Rechtslehere (1960): “Il cosiddetto giudizio 
del giudice non è un giudizio nel senso logico del termine, così come non lo è la legge che me-
diante tale giudizio viene applicata; esso è una norma” (H. kelsen, La dottrina pura del diritto, 
Torino, 1966, 29).

Nel saggio Recht und Logik del 1965 Kelsen argomenta in questo modo: “È senza dubbio pos-
sibile che la norma generale “Tutti i ladri devono essere puniti, cioè messi in prigione” – in 
quanto prodotta per via legislativa – sia valida, e che l’asserzione “Schulze è un ladro” sia vera, 
e che sia fatta dal tribunale competente, ma che tuttavia la norma individuale “Schulze deve esse-
re messo in prigione” non valga, perché il tribunale competente […] non ha posto questa norma 
individuale” (H. kelsen, Diritto e logica, Torino, 1990, 83).

Da notare che Kelsen dà per scontato che la premessa maggiore del sillogismo giudiziale sia 
occupata da una norma (la norma generale cui sarebbero riconducibili i fatti oggetto della contro-
versia), e non, invece, da un giudizio sulla validità di una norma.
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folgen wie die Wahrheit einer individuellen Aussage aus der Wahrheit der 
generellen Aussage folgt, der die individuelle Aussage entspricht.

La validità della norma individuale, rappresentata come conclusione nel 
cosiddetto sillogismo normativo, […] è condizionata dall’atto di volontà, di 
cui è il senso, mentre nel sillogismo teoretico la verità dell’asserzione indi-
viduale può essere implicita nella verità dell’asserzione generale, perché la 
verità di un’asserzione non è condizionata dall’atto di pensiero, di cui essa 
è il senso. Poiché tra la validità della norma generale e la validità della cor-
rispondente norma individuale si deve inserire un atto di volontà, di cui la 
norma individuale è il senso, la validità della norma individuale non può 
derivare da un’operazione logica, cioè da un processo logico, mentre invece 
la verità di un’asserzione individuale deriva dalla verità dell’asserzione ge-
nerale, alla quale si conforma l’asserzione individuale2.

Si tratta di una tesi presente in tutta l’opera di Kelsen sino a par-
tire dal saggio del 1928 Die philosophischen Grundlagen der Natur-
rechtslehre und Rechtspositivismus pubblicato a Charlottenburg.

Come osserva Emilio Betti: “Passata in giudicato la sentenza, le 
premesse logiche della decisione non hanno importanza se non in 
quanto occorra risalire ad esse per identificare la ragione fatta valere 
o l’azione esperita, e così per determinare l’estensione della cosa giu-
dicata. Ma quanto al resto esse diventano indifferenti: la decisione 
rimane ferma, ancorché esse potessero per avventura dimostrarsi 
infondate”3. D’altronde, se si sta al nostro ordinamento, la decisione 
ultima, prima che la sentenza passi in giudicato, è quella della Cassa-
zione, e non sempre la decisione della Cassazione è la decisione che 
convince di più: non di rado essa è solo la decisione che autoritativa-
mente tronca il discorso e decide il caso.

2. Prima di discutere l’argomento di Kelsen, esamino brevemente i 
modelli più utilizzati dalla teoria del processo, per spiegare la deci-
sione giudiziale. Vi sono almeno tre modelli classici.

2.1. Secondo il primo modello, la ragione giuridica connessa all’atti-
vità del giudice è deduttiva in senso stretto. È il modello del sillogi-
smo analitico o formale. La sentenza pronunziata dal giudice esprime 
un giudizio sicuramente vero a partire da premesse altrettanto vere. È 
il modello sostenuto, fra gli altri, dalla famosa “scuola dell’esegesi” 

2 H. kelsen, Allgemeine Theorie …, cit., 186 e s.; trad. it. cit., 387. 
3 E. Betti, Diritto processuale civile italiano, Roma, 19362, 584 s. 
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(la francese “Ecole de l’exégese”) che ha pervaso tutto il XIX secolo, 
fondando l’idea della certezza del diritto sul decisivo traguardo del 
Code Napoléon (il codice voluto da Napoleone Bonaparte, e promul-
gato nel 1804 sotto il titolo di Code civil des Français). Il codice 
napoleonico rappresenta un’opera singolare di codificazione del di-
ritto, e risulta spinto in avanti specie dal “bisogno di calcolabilità del 
diritto borghese”, come ha chiarito Max Weber.

L’attività del giudice consiste nel trarre diritto dal diritto che si ha, 
attraverso rigorose operazioni logiche. Sintatticamente il passaggio è 
da una norma generale contenuta nel codice ad una norma individuale 
che è la sentenza; semanticamente il passaggio avviene grazie alla pos-
sibilità di far rientrare oggettivamente il significato di una proposizione 
particolare (“Schulze è un ladro”) in quello di una proposizione gene-
rale (“Tutti i ladri devono essere puniti”). Se solo si traesse di più o di 
meno, l’attività giurisdizionale muterebbe in quella legislativa, per-
dendo così il proprio senso. Trarre più diritto da quello che c’è è troppo; 
trarre di meno è troppo poco. Se tutti i ladri a Wien devono essere pu-
niti, allora Schulze, un noto ladro (in Wienerisch è chiamato “Leichen-
fledderer”) che ha rubato nei dintorni del “Café Sperl”, non potrebbe se 
non appartenere all’insieme di coloro che sono puniti come ladri. La 
conclusione è, dunque, una soltanto: “Schulze deve essere punito”.

2.1.1. Il giurista giudice non farebbe altro che esplicitare il signifi-
cato di norme già poste, come in un famoso sillogismo di Aristotele. 
La conclusione “Socrate è mortale” mostra il contenuto di verità di 
due precise premesse: (i) “Tutti gli uomini sono mortali” (premessa 
maggiore); (ii) “Socrate è mortale” (premessa minore). Infatti, chi 
dice “Tutti gli uomini sono mortali” già sostiene la proposizione “So-
crate è mortale”. Socrate appartiene all’insieme denotato dal quanti-
ficatore universale ‘tutti’. Pensando “Tutti gli uomini”, si pensa im-
plicitamente anche a Socrate.

2.1.2. Il diritto prodotto dai giudici ha la forma della ragione dedut-
tiva o analitica. Si dice: (i) c’è un dato oggettivo, la legge; (ii) c’è un 
evento storico oggettivo, il fatto; (iii) c’è, infine, il sillogismo che 
deduttivamente stabilisce il nesso interno tra la norma e il fatto, arri-
vando a stabilire una ed una sola conseguenza.

Due premesse e una conclusione.
La premessa maggiore (o premessa giuridica) è la proposizione 

sulla norma da applicare; la premessa minore (o premessa fattuale) è 
la proposizione sul fatto; la conclusione è la sentenza del giudice.
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Un esempio di argomento deduttivo è ricostruibile con un caso 
molto semplice citato da Neil MacCormick: Daniels and Daniels v. 
R. White & Sons and Tarbard (1938).

(i) La premessa maggiore è la seguente. Non possono essere messi 
in commercio, perché non sono provvisti di requisiti essenziali, tutti 
quei beni venduti da una persona ad un’altra, ma viziati da difetti che 
li rendono inadatti alla loro funzione normale o semplicemente ap-
propriata. Questo vale, soprattutto, quando i difetti non si notano, a 
seguito di un’ispezione ordinaria.

(ii) La premessa minore consiste nell’affermazione del giudice 
Lewis, secondo cui la bottiglia di limonata nel caso Daniels conteneva 
acido fenico. La premessa potrebbe riformularsi con maggiori dettagli. 
La bottiglia di limonata all’acido fenico, venduta nel caso Daniels, 
aveva un bel difetto per essere utilizzata in modo appropriato. L’uso 
proprio della limonata è di essere bevuta come rinfresco, e la presenza 
di acido fenico nella bottiglia costituisce un difetto non trascurabile. 
Non solo. Si tratta di un difetto che non si può certo scoprire a seguito 
dell’ispezione ordinaria di chi in genere acquista un tale bene.

(iii) Conclusione.
La conclusione è una ed una sola. Il prodotto venduto in questo 

caso non aveva un requisito essenziale per essere posto in commer-
cio. Sarebbe autocontraddittorio asserire le due premesse sub (i) e 
(ii), e negare al tempo stesso la conclusione. La forma è la seguente: 
“In qualsiasi caso, se P, allora Q; nel caso in questione P, allora Q”. 
Non è possibile il contrario: “In qualsiasi caso, se P, allora Q; in que-
sto caso P, ma non-Q”. Affermare quest’ultima soluzione significhe-
rebbe cadere per forza in contraddizione4. Questo tipo di argomen-
tazione dovrebbe essere sufficiente, per così dire, a costringere tutti i 
soggetti interessati a sostenere qualcosa in forza solo della ragione, 
senza che tale costrizione abbia la conseguenza di limitare la libertà 
di persone razionali5.

Nei confini segnati dai presupposti teorici di questo modello si 
punta l’attenzione sul valore di certezza dei risultati ottenibili. Il va-
lore in sé di questa forma d’inferenza è che non esiste un solo caso in 
cui le premesse siano vere, e la conclusione sia falsa. Se il condizio-
nale è vero, ed è vero anche l’antecedente, il conseguente deve (nel 

4 Cfr. N. maccormick, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, Torino, 2001, in particola-
re 35 ss.

5 L’idea che la ragione basti da sola a “costringere” qualcuno a credere qualcosa è ben evi-
denziata da M. santamBrogio, Manuale di scrittura (non creativa), Roma-Bari, 2006, special-
mente 76 s.
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senso del tedesco “Müssen”) essere vero. I logici della scuola stoica, 
che vennero dopo Aristotele, diedero il nome di “modus ponens” a 
tale forma d’inferenza6.

Dalla forma del “modus ponens” è facile passare a quella del “mo-
dus tollens”. È l’altra regola d’inferenza della logica proposizionale 
risalente agli Stoici. La regola esprime, questa volta, un modo infe-
renziale che consiste nel togliere la verità di una proposizione, to-
gliendo quella di un’altra. “In qualsiasi caso se P, allora Q; nel caso 
in questione non-Q, allora non-P”. Cito un ragionamento che po-
trebbe essere di Sherlock Holmes, il personaggio detective di Sir Ar-
thur Conan Doyle. Il metodo di indagine di Holmes è complesso e 
semplice al tempo stesso. Il ragionamento sarebbe di questo tipo: “Vi 
era nelle stalle un cane che abbaiava sempre (senza una sola ecce-
zione), all’arrivo di un visitatore estraneo. Il giorno in cui è stato ru-
bato un cavallo, il cane non ha abbaiato. Per questo motivo il ladro 
doveva essere un conoscente e non un estraneo”.

Anche usando il “modus tollens” si ha lo stesso risultato rigoroso. 
Dalla verità della proposizione condizionale (“Il cane abbaia sempre, 
se arriva un visitatore estraneo”), e di quella che asserisce l’antece-
dente del fatto criminoso (“Il cane non ha abbaiato, quando è stato 
portato via il cavallo”), deriva sicuramente la verità della conclusione 
(“Chi è entrato nelle stalle per rubare il cavallo non era un estraneo, 
ma un conoscente”).

2.2. Il secondo modello è quello del sillogismo dialettico o retorico 
(in senso ancora aristotelico). Non è più la logica delle proposizioni 
sicuramente vere, ma la logica delle proposizioni possibilmente vere. 
Si ha riguardo particolare agli opposti.

Il sacerdote che prèdica di fronte ai fedeli della sua Chiesa presup-
pone l’adesione di tutti i credenti ai testi sacri ed ai dogmi ricevuti. 
Le proposizioni sono vere, ma solo con riferimento ad un pubblico 
che crede ed è persuaso della verità di esse. La stessa prèdica presen-
tata ad una riunione di filosofi scettici, o fatta ai seguaci di una reli-
gione diversa rischierebbe di apparire ridicola. Anche gli argomenti 

6 Di per sé non esiste un nesso tra validità formale dell’inferenza nel modus ponens e verità 
delle premesse.

Si prenda il seguente sillogismo: (i) Tutti gli uomini sono lupi (e non solo hobbesianamente 
parlando); (ii) Socrate è un uomo; (iii) Socrate è un lupo. L’inferenza è valida, ma almeno la 
premessa maggiore (“Tutti gli uomini sono lupi”) è sicuramente falsa.

Prendiamo quest’altra sequenza di giudizi: (i) Ogni corpo è esteso; (ii) Ogni scapolo è non 
sposato; (iii) Omne quod movetur ab alio movetur. È chiaro che questa volta i giudizi sono tutti 
veri, ma l’inferenza non è valida, non ha luogo validamente alcun sillogismo. 
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teoreticamente ben impostati di Tommaso d’Aquino nella Summa 
Theologiae non sono probabilmente capaci di convincere tutti. I filo-
sofi continuano a discutere da secoli. La stessa cosa non succede, ad 
esempio, con il teorema che Pitagora insegnava in terre di Metaponto 
(non distanti da Taranto), sulla relazione fondamentale tra i lati di un 
triangolo rettangolo nello spazio euclideo.

2.2.1. Il modello di spiegazione dell’attività giudiziale al quale mi 
riferisco è quello, soprattutto, della “nuova retorica” [nouvelle rhé-
thorique], il modello che si è sviluppato grazie specialmente agli 
studi della scuola belga di Chaïm Perelman7. La logica è quella soste-
nuta dalla teoria dell’argomentazione, o teoria della controversia e 
della persuasione8. L’origine del modello, come si sa, è nella Rheto-
rica di Aristotele.

La “retorica” affronta ciò che è persuasivo [piqanón pithanón] o 
è solo possibilmente vero, ciò che convince alcuni e non altri. Scrive 
Aristotele:

’Epeì gàr tò piqanòn tinì piqanón æsti, kaì tò mèn e÷qùj 
øpàrcei di’ aøtò piqanòn kaì pistòn tò dè tÐ deìknusqai dokeîn 
dià toioútwn, […] Ó ×htorikÕ […] qewrÔsei […] tò toiosdì, kaqáper 
kaì Ô dialektikÔ.

Dal momento che ciò che è persuasivo è persuasivo in rapporto a qual-
cuno, ed è persuasivo e credibile immediatamente e di per sé, oppure grazie 
al fatto di sembrare dimostrato per mezzo di elementi che sono tali, […] la 
retorica analizzerà […] ciò che sembra tale a uomini di un dato genere, 
come succede anche per la dialettica9.

7 Il movimento della nuova retorica ha inizio con l’opera di Ch. perelman e L. olBrechts-
tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, Paris, 1958. L’opera, tradotta in ita-
liano con il titolo Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, Torino, 1966, porta la prefa-
zione di Norberto Bobbio.

8 Non affronto qui la questione del rapporto tra la ragionevolezza di un argomento e il con-
vincimento concreto di una persona particolare o di un gruppo di persone. (Si veda: M. 
santamBrogio, Manuale di scrittura, cit., specialmente 145).

Vi può essere una persona ragionevole che non smette di essere tale, anche se non si fa convin-
cere da una argomentazione efficace di cui condivide pienamente le premesse. Si pensi agli effet-
ti di una crisi di panico su un argomento ragionevole riguardo ad un evento sensibile. Così pure, 
in alcune situazioni particolari, possono avere un peso determinante, ben oltre la forza di argo-
menti ragionevolissimi e persuasivi, le convinzioni già acquisite dell’interlocutore o dell’uditorio 
in generale, le credenze e la psicologia più diffusa di questi ultimi.

Insomma, vi sarebbero gli errori o “idola” di cui discute Francis Bacon in Novum Organum 
(1620). Tali errori sono quelli che si radicano nella natura dell’uomo (“ex analogia hominis”), 
senza dipendere dalla verità dell’universo (“ex analogia universi”). 

9 aristotele, Ars Rhetorica, 1356b, [recensuit et brevique adnotatione critica instruxit W. D. 
ross], Oxford, 1959; trad. it.: Retorica, Milano, 1996, 17.
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Per il discorso retorico sono importanti non solo gli argomenti del 
discorso, ma anche il soggetto che parla e colui al quale si parla. Il fine 
del discorso è sempre l’ascoltatore (forse prima ancora della verità).

2.2.2. Questo è ciò che accade nell’attività giuridica.
L’argomentazione non vive come un sistema formale fatto di re-

gole astratte rispetto ad un dato contesto storico e sociale. Un sistema 
formale fa astrazione da qualsiasi contesto, e si comporta ad esempio 
come un gioco. Le regole di un gioco non mutano in forza di una 
particolare credenza, o di una certa disposizione dei giocatori ad es-
sere persuasi dal significato delle stesse regole. Prendiamo il gioco 
degli scacchi. Non confonderemmo certo il re con la regina, così 
come sarebbe molto difficile non distinguere il numero pari dal di-
spari in sequenze aritmetiche, o una figura geometrica da un’altra 
nello spazio euclideo (poniamo il cerchio da un quadrato). E i gioca-
tori di scacchi sanno bene quando si ha “scacco matto”. Soltanto 
certe mosse possono mettere il re sotto scacco. Il rapporto tra pezzi e 
regole nel gioco è lo stesso che definisce gli elementi di uno spazio 
geometrico. In geometria la circonferenza è il luogo geometrico dei 
punti equidistanti dal centro; nel gioco degli scacchi un pezzo è il 
“luogo deontico” delle regole che determinano il suo uso nel gioco10. 
Un pezzo, infatti, è ciò che è in virtù delle sue regole. “Der Schach-
spiel ist dies Spiel durch alle seine Regeln” [“Il gioco degli scacchi è 
il gioco che è in virtù di tutte le sue regole”]11.

Nel diritto la situazione è diversa. Può anche accadere che un con-
tendente (e vi può essere l’appoggio del legislatore “retroattivo”, o, 
addirittura, del giudice “creativo”) cambi le regole del gioco durante 
il gioco stesso, e dichiari poniamo che sia lecito muovere tutti i pezzi 
così come è mosso il re, ed anche al posto del re12. Se il diritto è un 
gioco, è un gioco molto diverso. Le regole del gioco, strettamente 

10 Il sintagma ‘luogo deontico’, in riferimento all’espressione ‘luogo geometrico’ nel sistema 
dello spazio euclideo, è per la prima volta in A. G. conte, Parerga leibniziana, in C. ciampi/ E. 
maretti /a. a. martino (eds.), Logica, informatica, diritto, Firenze, 1978, I, 241.

11 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, I, 197., Oxford, 199912, 343; trad. it.: 
Ricerche filosofiche, I, 197., Torino, 1995, 106.

Anche per Alf Ross, secondo cui le regole di un gioco sono simili a quelle del diritto, e funzio-
nano, analogamente alle norme giuridiche, come “schema d’interpretazione di un insieme corri-
spondente di atti sociali”, v’è l’idea del carattere costitutivo di tali regole: “Il fenomeno degli 
scacchi [skakfænomerne] diventa proprio fenomeno degli scacchi solo quando è posto in relazione 
con le regole degli scacchi [skaknormerne]” (A. Ross, Om ret og retfærdighed. En indførelse i den 
analytiske retsfilosofi, København, 1953, 26; trad. it: Diritto e giustizia, Torino, 1990, 17 e s.). 

12 Su questo punto si veda V. ferrari, Funzioni del diritto. Saggio critico-ricostruttivo, Roma-
Bari, 19978, 112.
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parlando, sono regole “univocamente costitutive”, non ammettono 
cambiamenti del genere.

La differenza, allora, è chiara. Nel gioco, normalmente, chi gioca 
secondo altre regole non è che giochi male, o non è che applichi di-
versamente le stesse regole. Egli semplicemente gioca un altro gioco. 
Non così, evidentemente, nel diritto. Penso al giurista che interpreta 
una norma giuridica. Partendo da uno stesso punto (la stessa norma) 
è possibile arrivare a soluzioni differenti. Le stesse mosse non hanno 
nell’esperienza giuridica lo stesso significato.

Scrive Perelman: “In un sistema formale, quando gli assiomi sono 
stati enunciati e si sono formulate le regole di deduzione ammesse, 
basterà applicarle correttamente per dimostrare in maniera vincolante 
i teoremi. Se la dimostrazione è corretta, bisognerà inchinarsi di 
fronte al risultato ottenuto e, se si accetta la verità degli assiomi, am-
mettere la verità del teorema, fino a quando non si revochi in dubbio 
la coerenza del sistema. Non è però lo stesso quando si argomenta.

Le tecniche argomentative offrono un intero strumentario di ra-
gioni, più o meno forti, più o meno pertinenti, ma che possono, pren-
dendo le mosse da uno stesso punto di partenza, condurre a conclu-
sioni diverse e in qualche caso persino opposte. […] L’argomentazione 
non è mai vincolante, come invece la dimostrazione, ed è per questo 
che in genere si sarà piuttosto d’accordo sul punto di partenza che 
non sulle conclusioni verso le quali tende il discorso dell’oratore”13.

Secondo Perelman è un fatto: il processo giuridico giunge a for-
mulare delle conclusioni che non sono il risultato univoco di una di-
mostrazione.

Un esempio. L’art. 97 della Costituzione belga del 1831 dichiara: 
“Tutte le decisioni sono motivate. Esse sono pronunziate in seduta 
pubblica”. Eppure, la Corte dei Conti ha sempre motivato le proprie 
decisioni senza mai pronunziarle in una pubblica seduta. Questo sin 
dalla sua creazione avutasi alla fine del diciottesimo secolo. Nono-
stante ciò, dal 1880 fino al 1959 la Corte di Cassazione si è regolar-
mente rifiutata di cassare le decisioni della Corte dei Conti14.

Il modello della “nuova retorica” spiegherebbe, tra l’altro, il fatto 
che un giudice collegiale può prendere una decisione a maggioranza. 
Nel caso, ad esempio, del diritto inglese o scozzese le corti d’appello 
sono costituite pressoché invariabilmente da tre o più giudici, ognuno 
dei quali esprime discorsivamente la propria opinione sulle questioni 

13 Ch. perelman, Logica giuridica, nuova retorica, Milano, 1979, 192.
14 L’esempio è citato da Ch. perelman, Logica giuridica, cit., 211.
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sollevate intorno al caso. In tal modo, le sentenze si basano su una 
decisione presa a maggioranza semplice dei giudici. I giudici pos-
sono addurre argomenti anche opposti tra loro.

2.3. Il terzo modello è rappresentato dall’apparato categoriale della lo-
gica fuzzy. La fuzzy logic non è né la logica delle proposizioni sicura-
mente vere, né la logica delle proposizioni solo possibilmente vere. 
Essa è la logica di proposizioni il cui significato di verità è giudicato 
per approssimazione, ossia per gradi o secondo la scala dei valori ap-
punto di verità fuzzy. Verità, dunque, per approssimazione. Ad essere 
interessate non sono le proposizioni sicuramente vere o false, né quelle 
probabilmente vere o false, ma le proposizioni “più o meno vere”, o 
“abbastanza vere”, o “non del tutto vere” e “non del tutto false”15.

2.3.1. Chi sostiene la logica fuzzy cerca di rendere conto nel processo 
di forme di ragionamento approssimate. Anzi, secondo i sostenitori di 
questo modello la decisione giudiziale è solo una conseguenza della 
fuzziness (indeterminatezza e/o vaghezza e/o genericità) che caratte-
rizza in genere le forme di linguaggio giuridico. Ecco alcuni esempi.

Si pensi al caso della motivazione “insufficiente”. L’insufficienza 
non è la mancanza di motivazione di una sentenza. Gli effetti, d’al-
tronde, sono pure diversi. La manifesta illogicità della motivazione 
causa l’invalidità della sentenza; la motivazione insufficiente rende la 
sentenza emendabile. La motivazione insufficiente è un esempio di 
logica fuzzy, poiché formula in maniera approssimata (ossia, come 
“non del tutto vero”) il giudizio su cui si fonda la sentenza. La fuzzi-
ness può avere l’effetto di far sopravvivere le sentenze che hanno 
deciso bene, ma hanno motivato male. La “giustezza” della decisione, 
con una motivazione insufficiente, salva la sentenza; l’infondatezza 
assoluta l’affossa.

La logica fuzzy sembra, inoltre, toccare il sillogismo giudiziale per 
un particolare carattere tecnico delle norme incriminatrici. Nel sillo-
gismo giudiziale si ipotizza di regola, come premessa maggiore, un 
enunciato normativo del seguente tenore: “Se Tizio compie un furto, 
è punito con la reclusione”. In realtà, nei nostri sistemi giuridici è 
raro che vi sia una norma incriminatrice a pena fissa. La pena spazia 

15 Riprendo alcune caratterizzazioni della logica fuzzy formulate da L. A. zadeh (Fuzzy Logic 
and Approximate Reasoning, in Synthese 30 (1975) 407 e ss.), autore forse del primo calcolo di 
logica fuzzy.

È di Tecla Mazzarese una delle opere meglio documentate sulla rilevanza dell’apparato catego-
riale della logica fuzzy nella teoria dei modelli esplicativi delle decisioni giudiziali. Cfr. T. 
mazzarese, Forme di razionalità delle decisioni giudiziali, Torino, 1996. 
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tendenzialmente da un minimo ad un massimo, e in tale spazio di 
indeterminatezza o di approssimazione (in tale fuzziness) si inserisce 
la discrezionalità del giudice nella scelta della conseguenza giuridica. 
Il sillogismo “perfetto” del nostro primo modello si complica. La 
premessa maggiore non è più, semplicemente, “Se P, allora Q”, ma: 
“Se P (fattispecie penale), allora Q1, o Q2, oppure Q3 (le diverse pos-
sibili conseguenze giuridiche)”. E si potrebbe parlare, su queste stesse 
basi, di una verità fuzzy anche a proposito del giudizio di equità.

2.3.2. L’ultima osservazione è de iure condendo. La fuzziness può 
essere vista come una dimensione indispensabile per la redazione di 
norme capaci di risolvere delle questioni giuridiche aperte. Faccio 
anche qui solo un esempio. È noto che, nonostante siano prese delle 
misure speciali per proteggere i minori accusati di reati, molti diritti 
previsti per i maggiorenni nelle stesse circostanze di reato non siano 
estesi automaticamente ai minorenni. Sarebbe il caso che le leggi sta-
bilissero un diverso status per i maggiorenni e i minorenni, al fine di 
prevedere una serie variegata di “situazioni limite” per determinare 
uno speciale trattamento in giudizio dell’imputato. In questo modo, il 
diritto adotterebbe delle distinzioni non nette, e perciò fuzzy16.

3. I tre modelli appena esaminati sono internamente ed esternamente 
problematici rispetto alla logica del processo.

I problemi interni riguardano la reale capacità di tali modelli di 
essere separatamente sufficienti a spiegare ciò che accade nel pro-
cesso, stando al presupposto che il giudizio nel processo abbia la 
stessa forma inferenziale del discorso predicabile solo di vero o falso. 
Ciascuno di questi modelli, preso da solo, evidentemente non basta. 
Posto che il sillogismo giudiziale sia come quello del discorso vero o 
falso, ognuno di questi modelli è insufficiente a spiegare la logica del 
processo. Essi sono, semmai, solo congiuntamente, e non anche sepa-
ratamente, condizione necessaria e sufficiente di spiegazione del giu-
dizio nel processo. Vi sono soluzioni del processo che appartengono 
all’uno, piuttosto che all’altro di questi tre modelli, e viceversa. È un 
fatto già ampiamente dimostrato nelle pagine precedenti.

Ma il problema è anche esterno. Questi tre modelli sono tutti e tre 
insufficienti, se si cambia il presupposto. Infatti, non è per niente 

16 Cfr. J. D. mccaWley, Everything that Linguists Have Always Wanted to Know about Logic 
but Were Ashamed to Ask, Oxford, 1981, XII.
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fondata la tesi che il sillogismo giudiziale abbia la stessa forma infe-
renziale del discorso vero o falso. La ragione è molto semplice. Il 
discorso giuridico non è predicabile solo di vero o falso. Per convin-
cersi di questo, basta fare alcune domande: Sono le norme predicabili 
di vero o falso? E il discorso dei giudici non contiene norme [Soll-
Norm]? L’argomento di Kelsen sulla logica del diritto e del processo 
presuppone queste domande.

Certo è una norma la sentenza del giudice. Nel sillogismo da noi 
più usato sarebbe norma (una norma individuale) la conclusione: “Il 
ladro Schulze deve essere punito”. Forse non è una norma, ma solo 
una proposizione su una norma [Soll-Satz], la premessa maggiore 
dello stesso sillogismo: “Tutti i ladri devono essere puniti”. Più preci-
samente, essa è la proposizione del giurista giudice che dice della va-
lidità della norma generale “Tutti i ladri devono essere puniti”. Con la 
premessa “Tutti i ladri devono essere puniti”, si intende affermare: 
“Vige la norma «Tutti i ladri devono essere puniti»”. Una proposi-
zione, dunque, che è non una norma, ma un giudizio su una norma.

3.1. Le domande appena poste partono inevitabilmente dall’inizio 
della logica del discorso giuridico. L’inizio è molto generale e tocca 
la questione di qual è il predicato logico del linguaggio normativo. E 
la strada è già segnatamente diversa da quella dei modelli classici che 
ho esaminato. La verità lascia subito il posto alla validità. Delle 
norme noi affermiamo che sono valide o invalide, e non vere o false. 
Analiticamente, non v’è scienza del dovere giuridico, senza una lo-
gica della validità giuridica del dovere stesso, così come non vi sa-
rebbe scienza dei “principia mathematica”, senza anche una logica 
della verità delle proposizioni matematiche17. Il dovere giuridico non 
è vero o falso, come sono vere o false le proposizioni della matema-
tica; il dovere giuridico è predicabile solo di esistenza o non esi-
stenza. L’esistenza specifica [spezifische Existenz] del dovere giuri-
dico è la validità giuridica.

I modelli classici del sillogismo giudiziale commettono una chiara 
ingenuità, quando parlano di proposizioni normative come di propo-
sizioni di cui si possa predicare la verità o falsità. Potrebbe anche 
apparire inutile, sotto questo aspetto, distinguere regole differenti di 
logica giuridica (regole di logica analitica, di retorica o di logica 
fuzzy), così come sarebbe ridicolo parlare di logica biochimica o di 

17 Con la domanda se si possa predicare o no la verità e la falsità, a proposito di norme, ha 
inizio il capitolo “Diritto e logica” nel mio volume Sul dovere giuridico (Bari, 2003, 55).
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logica zoologica, quando si utilizzano regole di logica generale in un 
trattato di biochimica o di zoologia. Per questo motivo una critica 
della ragione giuridica si domanda, soprattutto, se i predicati di verità 
e falsità siano sufficienti a spiegare la logica di norme.

3.2. Da proposizioni vere è possibile certamente dedurre proposi-
zioni altrettanto vere, e questo vale indifferentemente sia per propo-
sizioni sicuramente vere, sia per proposizioni possibilmente vere, sia 
anche per proposizioni non del tutto vere. Il problema è se si possa 
dedurre, allo stesso modo, da proposizioni vere (oppure false) propo-
sizioni impredicabili di verità o falsità. Le norme sono proposizioni 
impredicabili sia di verità, sia di falsità. La logica del sillogismo clas-
sico sembra incapace, in tal senso, di provvedere alla logica della 
decisione giuridica.

Poniamo che la premessa sia non una norma, ma una proposizione 
su una norma: la proposizione che afferma l’esistenza della norma 
“Tutti i ladri devono essere puniti”. Dicendo “Tutti i ladri devono 
essere puniti” si intende affermare che esiste la norma generale “Tutti 
i ladri devono essere puniti”. Se la premessa è questa, essa è una 
proposizione di cui si può predicare la verità o falsità: la proposi-
zione è vera, se esiste la norma di cui si prèdica la validità; la propo-
sizione è falsa, se viceversa non esiste la norma di cui si prèdica la 
validità. La domanda è se sia possibile derivare una norma (la norma 
di cui si parla è, ripeto, la sentenza: “Il ladro Schulze deve essere 
punito”) da una premessa del genere, ovvero se si possa derivare una 
proposizione impredicabile di verità o falsità da una proposizione 
predicabile, invece, di verità o falsità (l’enunciato normativo posto a 
premessa maggiore del sillogismo)18. La questione, in altri termini, è 
se si possa dedurre la validità di norme.

18 Se si segue l’argomento di Kelsen, si potrebbe giungere ad un risultato ancora più netto. 
Infatti, Kelsen sembra dare per scontato che la premessa maggiore sia una norma generale, e, 
dunque, una proposizione di cui si possa predicare la validità, così come si prèdica la validità 
della norma individuale posta a conclusione dello stesso sillogismo normativo. La tesi di Kelsen 
è formulata in questi termini: “L’esistenza di una norma, cioè la sua validità, non può derivare 
logicamente dall’esistenza di un’altra norma, cioè dalla validità di un’altra norma [aus der Geltung 
einer anderen Norm]” (H. kelsen, Allgemeine Teorie, cit., 186; trad. it. cit., 386).

A ben vedere, invece, la premessa maggiore non è propriamente una norma, ma un’asserzione 
su una norma. In tal senso, si può predicare di essa solo la verità o falsità, non la validità o inva-
lidità. Questo dato rende ancora più difficile pensare la derivabilità di una norma da una premessa 
che non è una norma. Vi sarebbe, infatti, pure la questione di come derivare il dover essere 
[Sollen] (il dovere essere espresso dalla norma individuale) dall’essere [Sein] (l’essere espresso 
dalla proposizione che afferma l’esistenza della norma generale). 
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4. V’è differenza tra verità e validità? Credo proprio di sì.
La differenza è innanzitutto di significato [Bedeutung]. Per “ve-

rità” di una proposizione qui si intende la corrispondenza tra essa e 
lo stato di cose che descrive. È il concetto classico di verità come 
“corrispondenza” (Tommaso d’Aquino parla di “adaequatio rei et in-
tellectus”). La proposizione “Gli studenti dormono alle lezioni di Fi-
losofia” è vera se v’è il fatto corrispondente, falsa in caso contrario.

La “validità” di una norma, invece, è l’esistenza di una norma in 
un ordinamento. Si tratta, come si vede, non della corrispondenza di 
qualche cosa (la proposizione) a qualche cos’altro (il fatto), ma sem-
plicemente dell’esistenza di qualche cosa. Una norma valida è una 
norma che esiste in un ordinamento; una norma invalida è una norma 
che non esiste in un ordinamento.

Gli effetti, sul piano logico, sono pure diversi. Penso al senso 
[Sinn] o all’operatività dei predicati logici di validità o invalidità. 
Una norma invalida non è una norma affatto, mentre una proposi-
zione falsa continua ad essere una proposizione. Dire “norma” signi-
fica sempre dire una norma che esiste in un ordinamento. Una norma 
invalida (una norma cioè che non esiste in un ordinamento) non è 
semplicemente norma. Una norma o esiste, oppure no.

La stessa cosa non succede con la verità e la falsità di una propo-
sizione. Se la falsità di una proposizione sta nella non corrispondenza 
di una proposizione allo stato di cose che essa descrive, anche la fal-
sità di una proposizione suppone sempre che una proposizione vi sia 
(sebbene non vi sia la corrispondenza di essa ad un determinato stato 
di cose). Benché la proposizione “La chimera restò immortale” sia 
falsa, poiché non corrisponde al fatto che essa descrive (la chimera fu 
uccisa da Bellerofonte), si tratta lo stesso di una proposizione.

4.1. Se la validità non è la verità, vi può essere lo stesso una logica 
del processo? A bene vedere, il passaggio dal vero al valido non è un 
passaggio che priva il processo di una logica. Si tratta, semmai, di 
passare da una logica ad un’altra, o da un sistema logico semplice ad 
uno più complesso. Per Kelsen, alla fine, tutto è possibile. Anche una 
sentenza totalmente irrazionale è una norma valida. È proprio così?

Se “validità” è l’“esistenza specifica” (“spezifische Existenz”, per 
usare ancora una volta la nota espressione di Kelsen) di un atto o di 
una norma giuridica (mi fermo a questi due oggetti essenziali del 
processo giuridico), non si può non ripetere la domanda su che cosa 
permetta ad un atto o ad una norma di esistere. L’esistenza di qualche 
cosa non è mai spregiudicata. Essa contiene principî. Altrimenti una 
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cosa si confonderebbe con qualsiasi altra. Si tratta di un dato ontolo-
gico primo. Se ciò cha fa esistere Socrate fosse la stessa cosa che 
permette l’esistenza di un asino, non distingueremmo Socrate da un 
asino.

Ebbene, la logica della validità è scienza di questi principî; essa si 
chiede, in particolare, che cosa stia alla base dell’esistenza di atti 
giuridici o di norme. La logica, per questo motivo, è anche ontologia 
del diritto. Fa domande sull’essere.

4.2. Esistono condizioni necessarie di validità della sentenza? Prima 
della risposta, mi soffermo su un sentimento giuridico fondamentale, 
su un Rechtsgefühl sostanziale. Non riesco neppure ad immaginare 
che la decisione giuridica sia presa in base alla pura fantasia o al ca-
priccio momentaneo di qualcuno. Né posso pensare che la giustizia 
sia equivalente a “picchiare un pugno sul tavolo”. Non vedo come si 
possa ammettere che il giudice alla fine della sua sentenza aggiunga: 
“E ciò è, sotto ogni aspetto (s’intende sia formale, sia sostanziale), 
privo di qualsiasi motivazione, e, dunque, ingiusto”.

L’argomento non è, però, solo emozionale, ma anche logico.
La sentenza del giudice ha bisogno di motivazione. La motiva-

zione è una regola giuridica fondamentale.

4.2.1. La legge, dal canto suo, riconosce la motivazione come fun-
zione essenziale della sentenza. Il riconoscimento è sia esplicito, sia 
implicito.

4.2.1.1. È esplicito il riconoscimento nell’ordinamento italiano. Se-
condo l’art. 111, comma 1, della Costituzione italiana, la giurisdi-
zione non può aver luogo senza motivazione. È un principio fonda-
mentale dell’ordinamento giuridico. La motivazione è il mezzo che 
consente il controllo sulla osservanza della legge da parte dei giudici, 
ed assicura l’indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri. 
Per questo l’obbligo di motivazione (art. 111, comma 1, della Costi-
tuzione) si collega alla possibilità di ricorso in Cassazione (art. 111, 
comma 2, sempre della Costituzione). Nelle deliberazioni collegiali 
l’obbligo di motivazione è assicurato dall’espressione delle motiva-
zioni di tutti i giudici che vi concorrono. L’art. 527, comma 2, del 
Codice di procedura penale, riguardo alla “deliberazione collegiale”, 
dispone: “Tutti i giudici enunciano le ragioni delle loro opinioni”.

D’altronde, anche per un semplice atto negoziale che racchiude 
solo interessi soggettivi o particolari, l’art. 1367 del Codice civile 
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stabilisce che si è tenuti ad interpretare le clausole di un contratto in 
modo che esse abbiano un senso, piuttosto che no. Fermo restando 
che l’argomentazione davanti alle corti è ben diversa da quella delle 
trattative contrattuali.

Per non parlare, infine, di un generale obbligo di motivazione per 
tutti gli atti amministrativi19.

4.2.1.2. L’obiezione potrebbe partire da quei sistemi processuali che 
non prevedono la forma giuridica della motivazione. Sono i sistemi 
basati sulla giuria (si pensi al sistema giudiziario anglo-americano). 
La giuria è un giudice che non ha cognizioni tecniche, che è scelto 
dalle parti processuali e che emette verdetti “immotivati”.

È chiara l’influenza, in tali sistemi, dell’empirismo lockiano. La 
prova si deve formare sotto gli occhi della giuria, poiché comprende 
percezioni che non sono necessariamente veicolabili attraverso il lin-
guaggio verbale. Anche il semplice contegno delle parti è, ad esem-
pio, un elemento vivo di verità da prendere in considerazione. Ne 
consegue l’abbandono del valore della prova legale, e l’affermazione 
di un principio del libero convincimento del giudice che porta ad esiti 
principalmente intuizionistici. La “intime conviction” della giuria si 
forma per effetto di considerazioni immediate, valutazioni insuscetti-
bili di distese elaborazioni analitiche o razionali. La motivazione ri-
chiede argomenti, l’intuizione no.

Ciò, tuttavia, non toglie a tali sistemi il nesso giuridico con la cor-
rettezza della decisione [rectitude of decision]. Alcune circostanze lo 
dimostrano. Il diritto inglese, e quello scozzese, prevedono lo stesso 
che i giudici delle corti d’appello espongano discorsivamente la pro-
pria opinione sulle questioni sollevate intorno al caso esaminato. 
D’altronde, se non v’è l’obbligo della motivazione, v’è sicuramente 
l’obbligo della pubblicità. Ora, la funzione della pubblicità è di con-
sentire il controllo delle sentenze da parte della collettività. Per que-
sto la pubblicità [Öffentlichkeit] è l’anima della motivazione.

Aggiungo, infine, che le parti sollevano costantemente pretese di 
correttezza, anche se perseguono soggettivamente solo i loro inte-
ressi. Davanti soprattutto alle corti supreme gli argomenti sono tratti 
dalle discussioni dottrinali, cioè da un spazio di riflessione particolar-
mente forte di giustificazione.

19 Si veda l’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
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4.2.2. La necessità della motivazione va, però, ben oltre il fatto nor-
mativo.

La motivazione è una regola kantianamente “trascendentale” 
[“transzendental”] di validità della sentenza. Una condizione stessa 
sia di pensabilità, sia di esistenza dell’atto giuridico della sentenza, 
indipendentemente dal fatto che l’ordinamento la preveda più o meno 
espressamente.

4.2.2.1. La motivazione è una condizione a priori di validità della 
sentenza come atto giuridico. Non si potrebbe neppure ammettere, né 
sarebbe pensabile una sentenza che dichiarasse alla fine: “E ciò è, 
sotto ogni aspetto (s’intende sia formale, sia sostanziale), privo di 
qualsiasi motivazione, e, dunque, ingiusto”. Una sentenza del genere 
non sarebbe evidentemente ciò che chiamiamo “sentenza”.

4.2.2.1.1. Si tratterebbe, con tutta evidenza, di un paradosso pragma-
tico, per gli effetti negativi che ha una simile conclusione sull’esistenza 
stessa dell’atto della sentenza. Vi sarebbe di mezzo l’impossibilità di 
un fare. La paradossalità, infatti, sarebbe inerente a ciò che parlando si 
fa, e, dunque, appunto ad un fare, non semplicemente ad un dire. In 
particolare, una sentenza del genere sarebbe una sentenza non che fa se 
stessa, semmai che disfa se stessa. Sarebbe un fare che non si fa.

Se mediante le enunciazioni performative il soggetto fa ciò che 
dice, in forza di questo dire (è il “fare”, “to do” di How to Do Things 
with Words di John L. Austin), nel caso di una sentenza dichiarata-
mente ingiusta il giudice finisce per disfare (sarebbe non “to do”, 
bensì “to undo”) ciò che dice. Con il dire, ad esempio, “Io ti pro-
metto” (una tipica enunciazione performativa), il soggetto fa una pro-
messa. Qui succede, invece, un fenomeno che è sì performativo, ma 
in una direzione opposta: con il dire qualcosa, non si fa qualcosa, 
piuttosto si disfa ciò che si sta dicendo. Ecco perché è più proprio 
parlare di “controperformatività”20.

Una sentenza che affermasse dichiaratamente il suo essere priva di 
qualsiasi motivazione vanificherebbe, infatti, il senso giuridico 
dell’atto. Forse le parole sarebbero ancora quelle di un verdetto, ma 
non si tratterebbe di una sentenza fatta da un giudice. Sarebbe, al li-
mite, un atto solo di briganti. Una sentenza fatta così non può che 
invalidare giuridicamente se stessa.

20 I due neologismi ‘controperformativo’ e ‘controperformatività’ sono presentati, per la prima 
volta, nel saggio di M. E. Conte, Coerenza testuale, in Lingua e Stile 15 (1980), 135 ss.

01_annali_taranto_txt.indd   215 19-01-2009   8:24:38



 216 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

Si tratta, certo, di una conseguenza che scaturisce da ciò che dice 
la legge sulla procedura (secundum legem). La giurisdizione, secondo 
il nostro ordinamento, non può aver luogo senza motivazione. Ma è, 
innanzitutto, la conseguenza derivabile dall’idea stessa di giuridicità. 
Mi riferisco al diritto praeter legem, al diritto che è indipendente-
mente dalla legge scritta [übergesetzlich], ed è a fondamento di uno 
specifico atto giuridico come la sentenza. La motivazione è una re-
gola che vale indipendentemente dall’ordinamento scritto.

Aggiungo una considerazione. L’obbligo di motivazione è con-
nesso non solo alla sentenza, ma anche a tutto l’agire comunicativo 
del soggetto. Nell’agire comunicativo esistono condizioni che non 
dipendono dai desideri dei parlanti, bensì da regole che connotano i 
molteplici atti del discorso (asserzioni, disposizioni, giuramenti, pro-
messe, verdetti, esortazioni, e tanti altri atti) in forza dell’idea stessa 
di ciascun atto. Una di queste regole impone che il parlante giustifi-
chi ciò che afferma, a meno che egli non possa addurre ragioni che 
giustifichino il rifiuto di una giustificazione. Prendiamo un’asser-
zione. Chi afferma che “P implica Q”, posto che vi sia un interlocu-
tore che sostenga “non-Q”, deve o accettare “non-Q”, o confutare 
“non-Q”, oppure rinunciare completamente all’affermazione “P im-
plica Q”. Ma questo è implicito in ogni atto del discorso. Si tratta di 
una regola generale di motivazione.

La regola coinvolge il discorso assertivo, come quello dispositivo 
della sentenza. In tal senso, secondo Robert Alexy il principio di mo-
tivazione è una regola fondamentale del “discorso pratico generale”. 
Scrive Alexy: “I discorsi pratici mirano a giustificare l’affermazione 
di proposizioni normative. Discutendo tali affermazioni vengono pro-
dotte altre affermazioni, e così via. Le affermazioni sono necessarie 
anche per confutare qualcosa, per rispondere a domande e per moti-
vare proposte. Non è possibile un discorso pratico senza afferma-
zioni. Chi afferma qualcosa non vuole soltanto esprimere ciò in cui 
crede, ma oltracciò pretende anche che quanto dice sia giustificabile, 
sia cioè vero e giusto. Questo vale in eguale misura per proposizioni 
normative e non”21.

4.2.2.1.2. Il paradosso dell’assenza di una motivazione è, più speci-
ficamente, un paradosso praxeologico. I paradossi “praxeologici” si 
formano negando le condizioni di validità che risalgono all’idea 
[eôdoj eîdos] stessa dell’atto. Prendiamo, appunto, la sentenza. Per-

21 R. alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica, Milano, 1998, 152. 
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ché mai si va davanti al giudice? Qual è l’idea che abbiamo di “sen-
tenza”?

Se si va davanti al giudice è per avere certo giustizia, e non ingiu-
stizia. È dall’idea stessa di giudizio nel processo che deriva la neces-
sità di una giustificazione. Il processo ha la funzione di giustificare la 
conseguenza giuridica dell’illecito in un caso particolare, e reinte-
grare effettivamente il diritto che è stato violato. Per questo una sen-
tenza che dichiarasse espressamente la negazione di ogni giustifica-
zione si sottrarrebbe ad una condizione necessaria di validità. Alla 
fine, si avrebbe un atto auto-contraffattorio [selbst-widrig], per l’im-
possibilità del “fare” che si genera.

Molti possono essere gli esempi di paradosso praxeologico. Un 
documento si trova già in Aristotele. In un passo di De sophisticis 
elenchis (180a34 -180b1) Aristotele fa l’ipotesi di uno che giuri di 
spergiurare. Questi giurerebbe di rompere il giuramento che sta fa-
cendo: “Giuro di non mantenere il presente giuramento”. Un giura-
mento fatto così è manifestamente un atto privo di senso22.

Secondo Maria-Elisabeth Conte, un caso paradigmatico di contro-
performatività è quello del verbo inglese ‘to allege’ (“to state so-
mething as a fact but without a proof”). Se uno dice “i allege that P”, 
egli non vanifica la allegation che dice di compiere, semmai vanifica 
l’atto linguistico di asserzione (l’asserzione di P) correlativo all’alle-
gation23. Una sentenza dichiaratamente immotivata si comporta come 
il verbo inglese ‘to allege’. La sentenza è del tipo: “Sentenzio che P, 
e ciò è, sotto ogni aspetto sia formale, sia sostanziale, privo di qual-
siasi motivazione, e, dunque, ingiusto”. La paradossalità pragmatica 

22 Del paradosso dello spergiuro si è spesso scritto nel Medioevo. Si veda: L. D’auxerre, 
Logica [Summa Lamberti], Firenze, 19711, specialmente 186 s.

Giurare di rompere il giuramento è un paradosso che richiama, tra l’altro, la paradossalità di un 
eventuale atto di abiura che chiamasse a testimoni proprio le divinità abiurate. Nella persecuzione 
attuata dalle autorità giapponesi, intorno al 1616, nei confronti dei convertiti al Cristianesimo, fu 
data a questi ultimi la facoltà di scegliere tra una sicura sentenza di morte e un atto di abiura 
sottoposto però a condizioni tanto complesse quanto paradossali. La trama di questa singolare 
storia è narrata da G. B. Sansom in The Western World and Japan. A Study in the interaction and 
Asiatic Cultures, New York, 1950. Ogni apostata doveva ripetere le ragioni per cui rinnegava il 
Cristianesimo, pronunciando una formula prestabilita. Il fatto paradossale era che veniva costretto 
a giurare chiamando a testimoni proprio le tre persone della Santissima Trinità, insieme alla 
Madonna e a tutti gli angeli, ossia le divinità che ciascuno degli apostata aveva appena rinnegato. 
(Cfr. ivi, 176). L’atto di abiura finiva per negare ciò che presupponeva. Negava la fede cristiana, 
ma ad un tempo la stessa fede ne era il presupposto. 

23 La controperformatività espressa dal verbo inglese ‘to allege’ è indicata da Maria-Elisabeth 
Conte come un caso di “controperformatività pragmatica”. Un fenomeno diverso è quello della 
“controperformatività praxeologica” stricto sensu. In quest’ultimo caso, l’enunciazione vanifica 
l’atto stesso che il parlante dice di compiere. Ad esempio, chi dice “Insinuo che P” finisce per 
vanificare l’insinuazione che egli dice di compiere. Cfr.: M. E. Conte, Pragmatica linguistica, in: 
A. filipponio (ed.), Ricerche praxeologiche, Bari, 2000, 26 s.
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di questo atto non vanifica il significato di un atto verdittivo. L’enun-
ciato continua ad esprimere il senso di un verdetto. Ciò che, invece, 
si vanifica è il senso giuridico di un tale verdetto, la sua legittimità de 
iure. E questo non solo secundum legem (secondo le leggi scritte di 
un particolare ordinamento giuridico), ma anche praeter legem (il 
diritto vigente indipendentemente dalle leggi scritte)24. Anche se una 
norma non vi fosse, vi sarebbe comunque la regola che le sentenze 
devono essere motivate. Se le cose non stessero così, la verità non 
servirebbe affatto al processo.

24 Un fenomeno simile è anche quello delineato da Amedeo G. Conte come “controperforma-
tività praxeonomica”. L’esempio è dato dal verbo ‘arrogarsi’. Supponiamo che vi sia un’assem-
blea, e che in quell’assemblea qualcuno, non legittimato a parlare, dica “Mi àrrogo il diritto di 
prendere la parola”. In che cosa consiste qui la paradossalità? Egli sicuramente fa ciò che dice di 
fare, e prende pure la parola come decide di fare. E fin qui non vi sarebbe paradossalità. La para-
dossalità è, piuttosto, nella circostanza per cui egli stesso negherebbe la legittimità almeno de 
iure di quell’atto (cfr. A. G. Conte, Controperformatività praxeonomica, in: A. filipponio (ed.), 
Ricerche praxeologiche, cit., 99 s.).
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Le posizioni della dottrina prima delle sentenze della 
Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007: tra minimalisti e massimalisti. 
– 3. Segue. – 4. La posizione della Corte Costituzionale. – 5. Enucleazione 
dei principi contenuti nelle sentenze. – 6. Considerazioni conclusive e spunti 
critici.

1. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo 
V della parte II della Costituzione”1 ha apportato alcune rilevanti in-
novazioni nel campo della disciplina vigente in materia di vincoli 
internazionali al potere normativo statale e regionale.

Secondo l’articolo 117, comma 1°, la potestà legislativa è eserci-
tata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché 
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi 
internazionali. Questa disposizione, per alcuni, ha incidentalmente 
modificato anche i metodi di adattamento del nostro ordinamento 
giuridico alle norme di diritto internazionale2.

1 G.U. 24 ottobre 2001, n. 248.
2 E. Cannizzaro, La riforma “federalista” della costituzione e gli obblighi internazionali, in 

Riv. dir. internaz. (2001), 921 ss.; C. pinelli, i limiti generali alla potestà legislativa statale e 
regionale e i rapporti con l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario, in Foro 
it. V (2001), c. 194 ss.; id, in Attuazione dell’art. 117, primo e terzo comma, della costituzione in 
materia di legislazione regionale, in aa. vv., Legge “La Loggia”. commento alla L. 5 giugno 
2003, n. 131 di attuazione del Titolo v della costituzione, Rimini, 2003, 20; F. sorrentino, 
Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario, 
in www.associazionedeicostituzionalisti.it, par. 2 e in Dir. pubbl. comp. ed eur. (2002), 1356; A. 
d’atena, La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l’Unione europea, 
in Rass. parl., 2002, 924; F. pizzetti, I nuovi elementi “unificanti” del sistema costituzionale 
italiano, in Le istituzioni del federalismo, 2002, 242. Vedi anche G. U. rescigno, Note per la 
costruzione di un nuovo sistema delle fonti, in Dir. pubbl. (2002), 782. 

lAurA MArrone

SUGLI “OBBLIGHI INTERNAZIONALI”  
DI CUI ALL’ARTICOLO 117, COMMA 1°, COST.
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Le novità introdotte dalla menzionata novella costituzionale hanno, 
peraltro, immediatamente diviso la dottrina sull’effettiva portata giu-
ridica delle modifiche. Il dibattito si è concentrato soprattutto sul 
senso da dare ai termini “obblighi internazionali” citati dall’articolo 
117 al comma 1°, nel senso che non è parso chiaro né a che tipo di 
obblighi ci si voglia riferire, né quale sia l’estensione degli stessi, né 
il ruolo che essi debbano assumere all’interno del nostro sistema co-
stituzionale.

Per quel che qui ci interessa, va preso in considerazione il fatto 
che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, lo Stato 
e le Regioni, nell’esercitare le loro rispettive competenze legislative, 
devono rispettare non solo i limiti imposti dalla Costituzione, ma an-
che quelli che scaturiscono dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea e quelli derivanti dai suddetti obblighi internazionali3.

Il richiamo fatto al rispetto degli obblighi comunitari sembra volto 
a formalizzare e costituzionalizzare una situazione di fatto già paci-
fica. Il vincolo del rispetto degli obblighi internazionali, invece, apre 
scenari assolutamente nuovi.

L’articolo 1 della legge 5 giugno del 2003, n. 131 4 – c.d. legge 
La Loggia - doveva fornire un chiarimento proprio sulla natura dei 
vincoli internazionali. Ed, in effetti, esso specifica che l’art. 117 
Cost., comma 1°, nel limitare la potestà legislativa statale e regio-
nale, si riferisce ai limiti posti dall’articolo 10 della Costituzione e 
quindi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, 
a quelli posti dall’articolo 11 Cost., ossia agli accordi di reciproca 
limitazione della sovranità e, da ultimo, ai trattati internazionali.

A quest’ultimo riguardo è da sottolineare che il testo dell’allora 
disegno di legge presentato dal Governo e di quello approvato in 
prima lettura dal Senato specificava che, nell’ambito dei trattati inter-
nazionali, solo quelli ratificati a seguito di legge di autorizzazione 
potessero costituire un vincolo per la potestà legislativa. Erano quindi 
esclusi gli accordi conclusi in forma semplificata. Durante l’esame 
del disegno di legge costituzionale, il Governo presentò in aula, alla 
Camera dei deputati, una proposta emendativa, accolta, di soppres-
sione dell’inciso “ratificati a seguito di legge di autorizzazione”, pre-
sente nella stesura iniziale del provvedimento.

3 B. caravita, La costituzione dopo la riforma del Titolo v. stato, regioni e autonomie fra 
Repubblica e Unione Europea, Torino, 2002, 117; P. sandulli, Due aspetti della recente riforma 
al titolo v della costituzione, in Rass. parl. (2001), 949. 

4 G.U. 10 giugno 2003, n. 132.
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Sia la formulazione della norma vigente, sia l’esame dei lavori 
parlamentari e, in particolare, della discussione svoltasi il 30 aprile 
2003, fanno ragionevolmente ritenere che, allo stato attuale e secondo 
il legislatore ordinario, i vincoli siano costituiti da tutti i trattati. Viene 
comunque da chiedersi quale sia la reale portata del rispetto dei vin-
coli derivanti dagli obblighi internazionali. Il testo dell’art. 117 Cost., 
alquanto sibillino, non è stato sufficientemente chiarito dalla c.d. 
legge La Loggia e la riflessione della dottrina, all’indomani dell’ap-
provazione della riforma, ha registrato, come prima detto, differenti 
posizioni.

In particolare, si registra l’affermarsi di due teorie: una c.d. “mas-
simalista” ed una c.d. “minimalista-continuista”.

La prima intravede nella riforma dell’art. 117, comma 1°, Cost. il 
germe per possibili aperture del nostro ordinamento in senso interna-
zionalista. Riconosce un efficacia dirompente alle previsioni conte-
nute nel comma 1° dell’art. 117 Cost., al punto da paventare una ri-
voluzione all’interno dei tradizionali metodi di adattamento utilizzati 
dall’ordinamento italiano.

La seconda intravvede nell’art. 117, comma 1° Cost. una disposi-
zione relativa soltanto al riparto di competenze tra lo Stato e le Re-
gioni, che, in tema di diritto internazionale, si limita a ribadire risul-
tati già pacifici.

Tutte le conclusioni teoriche, a cui è giunta la dottrina nell’imme-
diato post-riforma, hanno dovuto cedere il passo di fronte alla, sep-
pur tardiva, presa di posizione della Corte Costituzionale. L’inter-
vento autorevole del supremo Tribunale era stato da più parti invocato 
ed in effetti le sentenze n. 348 e 349 del 2007 mettono fine (si spera) 
alle discussioni.

La Corte, infatti, spiega in modo univoco il senso da dare agli 
“obblighi internazionali” di cui l’art. 117, comma 1°, Cost. bocciando 
sia le teorie minimaliste che quelle massimaliste. Secondo il Supremo 
Tribunale l’art. 117, comma 1° interviene a “colmare una lacuna” del 
nostro ordinamento, offrendo per la prima volta copertura costituzio-
nale alle norme contenute in accordi internazionali, oggetto di una 
legge ordinaria di adattamento.

2. Nonostante le conclusioni, a cui giunge la Corte Costituzionale 
nelle sentenze n. 348 e 349 del 2007, l’esame delle teorie dottrinali 
precedenti è tuttora essenziale per avere una visione completa della 
questione.
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Secondo la dottrina c.d. massimalista 5, l’art. 117, comma 1°, Cost. 
avrebbe fornito una copertura costituzionale ai vincoli comunitari ed 
agli obblighi internazionali assegnando loro anche un ruolo unificante 
dell’intero sistema giuridico italiano. Mediante l’esplicito riconosci-
mento, a livello costituzionale, dei vincoli internazionali per il legi-
slatore statale e regionale sarebbe stata cioè affermata la superiorità 
gerarchica delle norme di adattamento ai trattati internazionali ri-
spetto alla normativa di diritto interno. Questa parte della dottrina 
individua nella disposizione in questione una clausola di adattamento 
automatico del diritto interno al diritto internazionale. Essa stabili-
rebbe il primato del diritto internazionale sulla legislazione statale e 
regionale modificando così il rapporto fra le fonti del diritto e deter-
minando l’illegittimità costituzionale della normativa interna in con-
trasto con il diritto internazionale per violazione dell’articolo 117, 
comma 1°, Cost.

Mentre, nel sistema precedente, in linea generale, gli obblighi in-
ternazionali contratti dallo Stato - eccezion fatta per le norme coperte 
dall’articolo 10 Cost. - non entravano nell’ordinamento interno, se 
non attraverso le leggi di esecuzione, oggi, la formula adottata dall’ar-
ticolo 117 sembrerebbe prevedere che tali obblighi, non appena sor-
gono nell’ambito del diritto internazionale, diventino immediata-
mente vincolanti per tutti i legislatori. In questa maniera, ai 
massimalisti pare che la riforma voglia creare un meccanismo di 
adattamento del diritto interno al diritto internazionale pattizio ana-
logo a quello tratteggiato dall’ art. 10 Cost. per le norme di diritto 
internazionale generalmente riconosciute6.

Ci sono, però, molte obiezioni, come vedremo fra poco, che si 
possono sollevare nei confronti di tali conclusioni. Anzi, si può affer-
mare, con un certo grado di sicurezza, che le teorie esposte finora 
sono rimaste minoritarie.

La dottrina più attenta aveva al contrario affermato che non può 
scorgersi nel nuovo 117, comma 1°, Cost., il superamento del con-
solidato principio, secondo cui, ai fini dell’efficacia nell’ordinamento 
interno dei trattati internazionali, si rende necessario un apposito 

5 S. quadri, Gli obblighi internazionali dello stato come limite alla competenza legislativa 
regionale, in Regioni ed autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo, [cur. L. 
daniele], Napoli, 2006; A. D’atena, La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazio-
nali e con l’Unione europea, in Rass. parl. (2002), 924.

6 A. D’atena, La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l’Unione 
europea, in Rass. parl. (2002), 924, ammette “la plausibilità della conclusione che la disposizione 
dia vita ad un dispositivo di adattamento automatico al diritto internazionale pattizio (analoga-
mente a quanto già si verificava per il diritto internazionale generale)”. 
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atto di adattamento. Il legislatore costituzionale, secondo tale tesi, 
ha inteso incidere non sulle modalità, con cui la norma internazio-
nale convenzionale entra a far parte dell’ordinamento interno, ma 
esclusivamente sulla forza che questa assume una volta immessa. 
Dunque nulla sarebbe cambiato quanto alle modalità di ricezione dei 
trattati nel diritto interno, rimanendo l’ordine di esecuzione la con-
dizione di applicabilità delle norme internazionali pattizie nell’ordi-
namento nazionale7.

La dottrina c.d. minimalista8, invece, non vede nella previsione 
del comma 1° dell’articolo 117 particolari novità rispetto ai punti di 
arrivo già raggiunti dal nostro ordinamento. La più grande novità ri-
siederebbe piuttosto nell’aver voluto consacrare nel testo costituzio-
nale risultati già ottenuti 9. Più in generale10, la disposizione dell’ar-
ticolo 117, comma 1°, Cost. avrebbe effetti unicamente sul riparto di 
competenze fra Stato e Regioni, consentendo che gli obblighi inter-
nazionali, assunti da ciascun ente, costituiscano un limite di legitti-
mità per le attività di altri enti dotati di potere normativo sul piano 
interno.

Secondo il suo tenore letterale, l’articolo 117 introdurrebbe nel 
nostro ordinamento un vincolo generale al rispetto di obblighi inter-
nazionali e comunitari posto sia nei confronti della legislazione re-
gionale che in quelli della legislazione statale. Essa avrebbe esteso, 
dunque, anche alla legislazione statale un limite già vigente per le 
Regioni, anche se non esplicitato nella Costituzione. La disposizione 
si limiterebbe, quindi, a stabilire una garanzia costituzionale dell’at-
tuazione degli obblighi internazionali e comunitari, senza concernere 
il modo in cui essi sono attuati nel diritto italiano.

7 B. conforti, sulle recenti modifiche della costituzione italiana in tema di rispetto degli 
obblighi internazionali e comunitari, in Foro it. (2002), 229; G. Di Paolo, Esame dei vincoli alla 
potestà legislativa dello stato e delle Regioni nella legge 5 giugno 2003, n. 131, in Regioni e 
comunità locali, 2005, III, 13; G. gerBasi, I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali nel nuovo Titolo v: difficoltà interpretative tra continuità e disconti-
nuità rispetto al precedente assetto, in A. gamBino, il nuovo ordinamento regionale, 2003.

8 E. cannizzaro, La riforma “federalista” della costituzione e gli obblighi internazionali, in 
Riv. dir. internaz. (2001), 921 ss.; C. pinelli, i limiti generali alla potestà legislativa statale e 
regionale e i rapporti con l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario, in Foro 
it. V (2001), 194 ss.; ID, in Attuazione dell’art. 117, primo e terzo comma, della costituzione in 
materia di legislazione regionale, in Aa. Vv., Legge “La Loggia”. commento alla L. 5 giugno 
2003, n. 131 di attuazione del Titolo v della costituzione, Rimini, 2003, 20.

9 F. paterniti, La riforma dell’articolo 117, comma 1, cost. e le nuove prospettive dei rap-
porti fra ordinamento giuridico nazionale ed Unione europea, in Giurisprudenza costituzionale 3 
(2004), 2105.

10 E. cannizzaro, La riforma “federalista” della costituzione e gli obblighi internazionali, 10 
dicembre 2001, § 5, nel sito www.forumcostituzionale.it.
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La nuova norma costituzionale, secondo i minimalisti, non con-
tiene un meccanismo di adattamento automatico, come sostenuto 
dalla dottrina massimalista, né vuole alterare il rango formale delle 
norme di origine internazionale, elevandole al rango costituzionale. 
Essa contiene, più semplicemente, una garanzia costituzionale della 
loro osservanza. Opera su un piano diverso rispetto all’articolo 10 
della Costituzione, in quanto quest’ultimo pone un obbligo di adatta-
mento e di conformazione dell’ordinamento interno a quello interna-
zionale. Viceversa l’articolo 117, comma 1°, Cost. parrebbe porre un 
vincolo all’esercizio della potestà legislativa11.

I minimalisti, nel criticare le tesi massimaliste, sottolineano che la 
disposizione in esame è inserita nel titolo V, parte seconda della Co-
stituzione, intitolato “Le Regioni, le Province, i Comuni”. Sembre-
rebbe una scelta quanto meno originale quella del legislatore di porre 
un principio generale relativo ai rapporti fra norme interne ed obbli-
ghi internazionali all’interno di un titolo destinato a disciplinare i 
rapporti fra enti territoriali.

L’articolo 117, se inteso in senso estremo, sarebbe in grado di 
alterare il principio generale desumibile dall’articolo 10 Cost., in 
base al quale non esiste una copertura costituzionale generale per i 
trattati internazionali. Se venisse inteso come una garanzia dell’os-
servanza degli obblighi internazionali tout court appresterebbe una 
tutela esageratamente ampia, anche rispetto a quella assicurata in 
altri ordinamenti contemporanei. Inoltre, se portato alle sue coerenti 
conseguenze, tale principio sconvolgerebbe gli equilibri su cui si 
regge l’intero impianto costituzionale imponendo al Parlamento ed 
agli organi legislativi regionali il rispetto di prescrizioni che il primo 
non abbia concorso a produrre. L’ipotesi ricorrerebbe, sia per gli 
accordi ratificati senza autorizzazione parlamentare, sia, e più evi-
dentemente, per gli accordi in forma semplificata che, in base al di-
ritto internazionale, sono pacificamente fonte di obblighi a carico 
degli Stati contraenti.

3. In proposito, si può svolgere un’ulteriore considerazione. Esiste 
un aspetto problematico della riforma, che concerne l’individuazione 
dei trattati rientranti nella sfera di applicazione del vincolo di preva-
lenza, sancito dal primo comma dell’art. 117 Cost.

11 E. cannizzaro, La riforma “federalista” della costituzione e gli obblighi internazionali, 
cit., 924 
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Su tale punto non offre significativi spunti ricostruttivi neanche la 
legge n. 131 del 2003. Anzi, la legge di attuazione della norma costi-
tuzionale in esame, c.d. “La Loggia”, non solo non aiuta a risolvere 
il problema in esame, ma aggiunge incertezza sotto due profili. Da un 
lato la formulazione letterale dell’art. 1, comma 1°, fa riferimento ai 
“trattati” tout court, senza ulteriori specificazioni. Dall’altro l’inter-
prete non è assistito dall’esame dell’andamento dei lavori parlamen-
tari. Sotto quest’ultimo aspetto occorre, infatti, ribadire come il per-
corso parlamentare del comma 1° dell’art. 1 della L. n. 131 del 2003 
si sia concluso con l’eliminazione del riferimento, presente nel testo 
originario del disegno di legge, ai “trattati internazionali ratificati a 
seguito di legge di autorizzazione”.

Malgrado la norma costituzionale e la versione definitiva di quella 
attuativa appaiano riferirsi a qualunque obbligo internazionale, co-
munque assunto, l’analisi sistemica della Costituzione porta ad esclu-
dere che possano costituire un vincolo per il legislatore i c.d. trattati 
in forma semplificata conclusi dal Governo12.

Altrimenti opinando bisognerebbe concludere che gli accordi in 
forma semplificata conclusi dall’esecutivo13 senza previa autorizza-
zione parlamentare (ovvero dalle Regioni ai sensi dell’art. 117 Cost. 
u.c.) siano idonei a condizionare l’esercizio della potestà legislativa.

In realtà la lettura del 117, in combinato disposto con l’art. 80 
Cost., dimostra che la garanzia costituzionale, riconosciuta dalla 
prima norma, concerne solo i trattati ratificati dal Capo dello Stato a 
seguito di previa legge di autorizzazione ai sensi dell’art. 80 Cost. 
Infatti, se la Costituzione richiede il preventivo assenso parlamentare 
per la conclusione di accordi internazionali, che comportano modifi-
cazioni di leggi (art. 80 cost.), è logico ritenere che lo pretenda pure 
(a maggior ragione) per la formazione di trattati, che si traducono in 
un vincolo nei confronti della legge stessa14.

12 A. Bartolomei, La garanzia costituzionale dei trattati alla luce della legge 5 giugno 2003, 
n. 231 contenente disposizioni per l’adeguamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, 
in Rivista di diritto internazionale privato e processuale (2003), 853; A. D’atena, cit.; P. 
cavalieri, Articolo 1, in P. cavalieri, E. Lamarque, L’attuazione del nuovo titolo v, commento 
alla legge “La Loggia”, Torino, 2003, 6. 

13 L’art. 87 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di ratificare i trattati inter-
nazionali (intendendosi per ratifica l’atto attraverso il quale lo Stato esprime il consenso a vinco-
larsi sul piano internazionale). Trattasi tuttavia di atto formalmente presidenziale ma sostanzial-
mente governativo, con la conseguenza che spettano all’esecutivo le decisioni in ordine alla 
negoziazione, conclusione e alla ratifica dei trattati.

14 T. treves., Diritto internazionale, Milano, 2006, 692; caretti, stato, Regioni, enti locali 
tra innovazione e continuità, Torino, 2003; P. ivaldi, L’adattamento del diritto interno al diritto 
internazionale, in S. M. carBone, R. luzzato, L. santa maria, istituzioni di diritto internazio-
nale, Torino, 2006. Si discosta dalla dottrina unanime A. de Bernardin, Gli obblighi internazio-

01_annali_taranto_txt.indd   225 19-01-2009   8:24:40



 226 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

Dunque, da un lato, perché possa crearsi il vincolo a carico della 
legge interna, risulta imposto, dall’esegesi sistematica dell’art. 117, 
considerare implicito il riferimento alla categoria di trattati, di cui 
all’art. 80, e cioè a quelli ratificati previa legge di autorizzazione par-
lamentare. Dall’altro lato, è necessario che la norma convenzionale 
sia stata recepita (tipicamente per mezzo dell’ordine di esecuzione di 
norma contenuto nella stessa legge che autorizza la ratifica), confor-
memente al consolidato e intatto principio, secondo il quale la norma 
del trattato è irrilevante nell’ordinamento interno finché non inter-
venga l’atto di adattamento.

È noto, d’altronde, come l’orientamento prevalente della dottrina 
e della giurisprudenza italiana, riconoscendo la matrice dualista del 
nostro ordinamento, consideri che l’assunzione di impegni interna-
zionali sia di per sé priva di effetti nell’ordinamento interno. Occorre 
adottare atti di esecuzione per dare loro valore giuridico. Questa pre-
cisazione serve ad evitare che l’assunzione di obblighi internazionali, 
da parte dell’esecutivo, possa servire ad aggirare le competenze del 
Parlamento. Se si interpreta l’articolo 117 come norma idonea a porre 
un vincolo generale alla funzione legislativa, a favore di qualsiasi 
impegno internazionale, anche non reso esecutivo, si rischia di desta-
bilizzare il sistema costituzionale delle fonti. Il Parlamento non 
avrebbe gli strumenti per opporsi all’assunzione di obblighi interna-
zionali, che incidessero sulle proprie prerogative. Tali obblighi, anzi, 
una volta assunti sul piano internazionale, vincolerebbero la funzione 
legislativa, che dovrebbe essere esercitata in conformità ad essi.

In questa maniera il comma 1° dell’articolo 117 avrebbe addirit-
tura alterato il rapporto fra Parlamento ed esecutivo nella formula-
zione degli accordi. È per questo che la dottrina massimalista porta a 
conclusioni difficile da avallare!

Alla luce delle incongruenze segnalate, i minimalisti, però, giun-
gono a conclusioni troppo stringenti. Affermano che un approccio 
meramente letterale all’articolo 117, comma 1°, della Costituzione va 
bilanciato con considerazioni di carattere funzionale e sistematico: la 
legge costituzionale n. 3 del 2001 modifica il titolo V della seconda 
parte della Costituzione e si propone di incidere solo sui rapporti fra 
enti statali ed enti decentrati. L’articolo 117 andrebbe interpretato 

nali come vincolo al legislatore: la “lezione” francese, in Dir. pubbl. comp. ed europeo IV, 2039, 
a giudizio della quale “non appare possibile ridurre in via interpretativa la portata del nuovo art. 
117, comma 1°”, con la conseguenza che sarebbero coperti dalla garanzia costituzionale anche gli 
accordi in forma semplificata conclusi dall’esecutivo, salvo il ruolo della Corte di garantire la 
corretta applicazione della norma costituzionale.
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come una norma tesa a bilanciare il sistema della ripartizione di com-
petenze e ad evitare che la distribuzione della potestà legislativa fra 
Stato e Regioni possa comportare l’impossibilità di osservare gli ob-
blighi internazionali.

La riforma costituzionale del 2001 ha mutato profondamente i rap-
porti fra Stato centrale e Regioni. Queste ultime sono ora dotate di una 
competenza incisiva in materia di rapporti internazionali e con l’Unione 
europea. In base all’ultimo comma dell’articolo 117 Cost., le Regioni, 
nelle materie di loro competenza, possono concludere accordi con altri 
Stati ed intese con enti territoriali stranieri ed a questi accordi è ricono-
sciuto valore sul piano del diritto internazionale. L’articolo 117 servi-
rebbe, quindi, ad esplicitare e bilateralizzare il vincolo del rispetto de-
gli obblighi internazionali, che nel precedente sistema - imperniato su 
un potere praticamente esclusivo dello Stato nei rapporti internazionali 
- era disposto solo implicitamente nei confronti delle Regioni.

Adesso alle Regioni è attribuito un potere estero e sembrerebbe, 
quindi, ragionevole ritenere che la funzione dell’articolo 117, comma 
1°, Cost. sia quella di stabilire che l’assunzione di obblighi interna-
zionali, ad opera di ciascuno degli enti, titolari di tale potere, costitu-
isca un limite di legittimità per l’esercizio di competenze normative 
interne all’altro.

La garanzia del comma 1 avrebbe, quindi, effetti solo sul riparto 
di competenze fra Stato e Regioni, di modo che gli obblighi interna-
zionali, assunti da ciascun ente, costituiscano un limite di legittimità 
per le attività degli altri enti dotati di poteri normativi sul piano in-
terno e contribuiscano, per questa via, a determinare l’assetto delle 
competenze rispettive.

Le conclusioni, a cui giungono i sostenitori della tesi minimalista, 
sembrano fin troppo prudenti ed il loro atteggiamento si può attribuire 
più alla preoccupazione dell’effetto dirompente dell’art. 117 Cost. sul 
sistema delle fonti che non ad una reale irrilevanza del medesimo15. 
Non si può attribuire all’art. 117, comma 1°, Cost. un valore mera-
mente esplicativo-confermativo delle disposizioni contenute negli art. 
10 e 11 Cost. e del riparto di competenze fra Stato e Regioni.

Solo secondo alcuni 16, il diritto interno - sia statale che regionale 
- diviene, con l’entrata in vigore dell’articolo 117, comma 1°, cede-

15 L. daniele, Introduzione, in [cur. L. daniele] La dimensione internazionale ed europea del 
diritto nell’esperienza della corte costituzionale, Napoli, 2006.

16 Che potremmo definire moderati, cfr. M. luciani, Le nuove competenze legislative delle 
Regioni a statuto ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della legge costi-
tuzionale n. 3 del 2001, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

01_annali_taranto_txt.indd   227 19-01-2009   8:24:40



 228 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

vole rispetto a quello internazionale pubblico, ma ciò senza un neces-
sario richiamo a meccanismi, che alterino i metodi di adattamento 
operanti nel nostro ordinamento, e solo sempre a condizione che ne 
sia preventivamente scrutinata la conformità alla Costituzione. La 
Corte Costituzionale, con le sentenze in oggetto, sembra avvallare 
proprio questa ultima interpretazione17.

4. Le posizioni espresse dalla dottrina, immediatamente dopo l’entrata 
in vigore della riforma costituzionale, devono essere necessariamente 
riviste alla luce delle due recenti sentenze della Corte Costituzionale 
del 22 ottobre 2007, n. 348 e 34918. Queste sentenze affrontano il pro-
blema della legittimità costituzionale del decreto legge 11 luglio 1992, 
n. 33319, nella parte in cui contrasta con quanto disposto dalla Conven-
zione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 195020. Con esse la Corte 
costituzionale ha finalmente statuito la incompatibilità della disciplina 
introdotta dall’art. 5 bis, commi 1°, 2° e 7°-bis del d.l. 11 luglio 1992, 
n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359 
con la disciplina contenuta nell’art. 1 del primo Protocollo allegato alla 
CEDU, pronunciando, conseguentemente, l’illegittimità costituzionale 
della impugnata normativa per contrasto con l’art. 117, comma 1°, 
Cost., e dunque con il vincolo, cui sono subordinati legislatore statale 
e regionale, costituito dagli obblighi internazionali.

Il risultato era atteso da tempo. Le questioni decise hanno riguar-
dato la disciplina dell’indennità di espropriazione (sent. n. 348) e 
dell’occupazione acquisitiva (sent. n. 349), da tempo valutata in con-
trasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo da una co-
stante giurisprudenza della Corte di Strasburgo21. La Cassazione22 ha 

17 Dà conto delle varie posizioni dottrinali r. calvano, La corte costituzionale “fa i conti” 
per la prima volta con il nuovo art. 117 comma 1 cost. Una svolta monista della giurisprudenza 
costituzionale sulle “questioni comunitarie”? in Giur. cost, (2005), 4438. 

18 Corte Cost. sentenza 22 ottobre 2007, n. 348 in G.U. del 31 ottobre 2007 e Corte Cost. 
sentenza 22 ottobre 2007, n. 349 in G.U. del 31 ottobre 2007, su www.giurcost.org.

19 Decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, in G.U. 11 luglio 1992, n. 162 “Misure urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica”.

20 Ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, in G.U. 24 settembre1955, 
n.221. 

21 Vedi gli Atti del Seminario preventivo ferrarese del 9 marzo 2007, All’incrocio tra 
costituzione e cEDU. Il rango delle norme della convenzione e l’efficacia interna delle sentenze 
di Strasburgo, [cur. R. Bin, g. Brunelli, a. pugiotto, p. veronesi], e in particolare le relazione 
introduttiva di M. cartaBia, su www.federalismi.it.

22 Con ordinanze depositate il 29 maggio ed il 19 ottobre 2006 per la sentenza n. 348 e rispet-
tivamente iscritte ai nn. 402 e 681 del r. o del 2006 ed al n. 2 del 2007, in G.U. n. 42, prima serie 
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scelto di ricorrere in via incidentale alla Corte perché la legge ita-
liana, in merito all’occupazione acquisitiva e all’indennità di espro-
priazione, pur giudicata non in contrasto con il testo costituzionale, 
lo è certamente, con la CEDU, come interpretata dalla Corte di Stra-
sburgo. In sintesi la misura dell’indennizzo, per l’occupazione acqui-
sitiva e l’indennità di esproprio, sono valutate in maniera sensibil-
mente diversa dalla due Corti, portando a conclusioni configgenti in 
merito al rango del diritto di proprietà, ai suoi limiti e quindi all’en-
tità dell’indennizzo.

Rinviando alle due sentenze per la parte nella quale sono illustrate 
le ragioni delle censure in ordine alle modalità di calcolo delle inden-
nità previste dalla legislazione dichiarata incostituzionale23, in questa 
sede rileva il fatto che la Corte Costituzionale si sia riconosciuta 
competente a sindacare la conformità delle norme di adattamento al 
diritto internazionale - ritenuto violato dalla legislazione statale o re-
gionale - rispetto all’ordinamento costituzionale interno e successiva-
mente a procedere alla verifica della legittimità di tale legislazione in 
riferimento all’articolo 117, comma 1°, Cost. La Corte, cioè, nel caso 
in cui sia sollevata una questione di legittimità fra una legge interna 
ed una norma di adattamento al diritto internazionale, dovrà innanzi-
tutto verificare che il contrasto non sia risolvibile in via interpreta-
tiva. Nel caso in cui non sia possibile eliminare il contrasto per il 
tramite di una “interpretazione conforme”, dovrà rilevare l’incompa-
tibilità della norma statale con la norma di adattamento, ma non 
prima di aver verificato che quest’ultima sia a sua volta compatibile 
con la Costituzione.

Si tratta di una competenza, che la Corte si assume innovando la 
propria precedente giurisprudenza in materia, sulla base dell’asse-
rita originalità del primo comma dell’art. 117 rispetto agli art. 10 e 
11 Cost.

Ne consegue che le due pronunce si segnalano, soprattutto, per 
l’applicazione, operata dalla Corte, del nuovo testo dell’art. 117 Cost. 
in riferimento all’individuazione dei vincoli posti dagli obblighi in-
ternazionali all’attività del legislatore italiano.

In relazione a detto profilo, la pronuncia in commento segna un 
progresso rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte in mate-

speciale, 2006 e nn. 6 e 7, prima serie speciale, 2007; mentre, per la sentenza n. 349 con ordinan-
ze 20 maggio 2006, iscritte ai nn. 401 e 557 del r. o. 2006 e pubblicate in G.U. nn. 42 e 49, prima 
serie speciale, 2006.

23 Cfr. punto 5 in diritto della sentenza Corte Cost. n. 348 e punto 7 in diritto della sentenza n. 
349.
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ria di obblighi internazionali24. Esprimendosi sul valore della CEDU 
e sulla sua collocazione nel nostro sistema delle fonti, la Corte ha 
affermato principi, che possono essere estesi a tutto il diritto interna-
zionale pattizio25. Nelle sentenze 22 ottobre 2007, n. 348 e 24 ottobre 
2007, n. 349 la Corte ha messo a fuoco un originale metodo di inda-
gine circa la conformità della legislazione italiana al diritto interna-
zionale, che presuppone il sindacato dello stesso diritto internazio-
nale rispetto all’ordinamento costituzionale interno fondandolo sul 
primo comma dell’art. 117 Cost.

5. È noto che, in materia di obblighi internazionali, la Corte ha man-
tenuto, nel tempo, un atteggiamento conservatore, al fine di consen-
tire l’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto internazionale, 
senza creare i presupposti per un vulnus della sovranità nazionale.

La Corte ha sempre affermato che il procedimento dell’adatta-
mento automatico

dell’ordinamento interno al diritto internazionale, delineato 
dall’art. 10 Cost., è valido soltanto per le norme del diritto interna-
zionale generalmente riconosciute, escludendo ogni effetto di adatta-
mento automatico per le norme convenzionali26.

Conseguentemente, e coerentemente, ha ribadito gli stessi concetti 
nelle sentenze in esame ricordando, inoltre, che, mentre le norme del 
diritto internazionale generale, in quanto recepite con adattamento 
automatico ai sensi dell’art. 10 Cost., hanno natura costituzionale, le 
norme dei Trattati assumono il rango delle disposizioni, che ne ga-
rantiscono l’esecuzione e, dunque, in genere (considerato il procedi-
mento dell’ordine di esecuzione), il rango di leggi ordinarie, come 

24 Ed anche rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha più volte ribadito 
l’efficacia interpretativa delle norme CEDU sul diritto nazionale, talvolta spingendosi fino ad af-
fermare l’obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma pattizia 
(Cass. SS.UU., 23 dicembre 2005, n. 28508), in altri casi, invece, come in quello che ha dato 
origine alla sentenza in commento, la Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costitu-
zionale di una norma nazionale per contrasto con una norma CEDU. Cfr. in dottrina il saggio di 
P. Bilancia, Le nuove frontiere della tutela multilivello dei diritti, in AiC, 16/5/2006.

25 Sul punto si veda la ricostruzione di D. tega, La cEDU e l’ordinamento italiano, in [cur. 
M. cartaBia] i diritti in azione, Bologna, 2007.

26 Nel senso indicato C. mortati, istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 1486 ss.; a. 
la pergola, Costituzione e adattamento del diritto interno al diritto internazionale, Milano, 
1961, 296 ss.; B. conforti, Diritto internazionale, Napoli, 1987, 290 ss.; contra, in dottrina, R. 
quadri, Diritto internazionale pubblico, Napoli, 1968, 64 ss.; A. D’Atena, Adattamento del di-
ritto interno al diritto internazionale, in Enc. Giur., I, 1988; id., Gerarchia delle fonti e adatta-
mento ai trattati internazionali, in Giur. cost. (1989), 1482 ss.
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tali modificabili e abrogabili da parte di leggi successive27, salvo che 
vengano interpretate come lex specialis.

La Corte ha colto l’occasione per fare il punto della situazione su 
una serie di questioni. Con questo intento ha deciso di ripercorrere le 
tappe della sua giurisprudenza precedente e sottolineare che la giuri-
sprudenza costituzionale, nell’interpretare le disposizioni della Costi-
tuzione, che fanno riferimento a norme e ad obblighi internazionali, 
ha costantemente affermato che l’art. 10, comma 1°, Cost., concerne 
esclusivamente i princìpi generali e le norme di carattere consuetudi-
nario28, mentre non concerne le norme contenute in accordi interna-
zionali, che non riproducano princìpi o norme consuetudinarie del 
diritto internazionale. Per converso, l’art. 10, comma 2°, e l’art. 7 
Cost. fanno riferimento a ben identificati accordi, concernenti rispet-
tivamente la condizione giuridica dello straniero e i rapporti tra lo 
Stato e la Chiesa cattolica e pertanto non possono essere riferiti a 
norme convenzionali diverse da quelle espressamente menzionate.

Il discorso non cambia qualora le norme di diritto internazionale 
pattizio in questione siano quelle della CEDU. La Corte, anche a 
questo proposito, ha ritenuto che i tempi fossero maturi per specifi-
care meglio le sue precedenti affermazioni, decisamente episodiche e 
apodittiche, in base alle quali era giunta a considerare la CEDU al 
pari di una sorta di criterio interpretativo/integrativo del parametro 
costituzionale considerandola una sorta di ricognizione di tendenze 
emergenti in materia di nuovi diritti 29.

Tale tipo di posizione, per quanto brillante e certamente affasci-
nante nell’ottica di una protezione multilivello delle libertà, è sempre 
apparsa mancante di giustificazione sia sul piano teorico, che su 
quello pratico. Non si può negare che la giurisprudenza costituzio-
nale ha mostrato sensibilità ad orientarsi nel senso proposto da quella 

27 Corte Cost. sentenza 12 maggio 1960, n. 32, in G.U. del 21 maggio 1960, n. 128; 5 dicem-
bre 1961, n. 68, in G.U. 30 dicembre 1961, n. 323; 19 giugno 1969, n. 104 in G.U. 2 luglio 1969, 
n. 165; 16 dicembre 1980, n. 188, in G.U. 31 dicembre 1980, n. 357. Tutte su www.giurcost.org.

28 Per tutte, Corte Cost. sentenza 19 marzo 2001,n. 73 in G.U. 28 marzo 2001; 20 gennaio 
1996, n. 15 in G.U. del 7 febbraio 1996; 24 aprile 1994, n. 168 in G.U. del 4 maggio 1994. Tutte 
su www.giurcost.org.

29 D. Tega, La Cedu nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Quaderni costituzio-
nali 2 (2007); g. carella, il diritto internazionale nella giurisprudenza della Corte costituziona-
le, in [cur. L. daniele] La dimensione internazionale ed europea del diritto nell’esperienza della 
Corte costituzionale, Napoli, 2006, 3 ss. Nella giurisprudenza costituzionale sono individuabili 
pronunce che parlano di “sostanziale coincidenza” fra i principi contenuti nella CEDU ed i nostri 
principi costituzionali cfr. Corte Cost. sentenza 26 giugno 1990, n. 315 in G.U. 11luglio 1990; 12 
gennaio 1993, n. 10 in G.U. 27 gennaio 1993; 18 luglio 1997, n. 288 in G.U. 6 agosto 1997; 10 
dicembre 1998, n. 399 in G.U. 16 dicembre 1998; 13 ottobre 1999, n. 388 in G.U. 27 ottobre 
1999. Tutte su www.giurcost.org.
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di Strasburgo, quale effetto dell’adempimento dell’Italia agli obblighi 
internazionali, ma non si può nemmeno andare oltre ad un apprezza-
mento di principio.

Come chiarisce la stessa Corte, nonostante l’apertura della Con-
sulta al riconoscimento di una peculiare resistenza all’abrogazione 
delle norme CEDU 30, e la proposta - sostenuta anche dalla dottrina 
- di assumere le norme CEDU quali criteri di interpretazione delle 
norme costituzionali, non può dirsi verificata la tesi di una effettiva 
capacità integrativa della giurisprudenza della Corte dei diritti31, né si 
può parlare di una costituzionalizzazione della CEDU ai sensi dell’art. 
10 Cost.32. In mancanza di una specifica previsione costituzionale, le 
disposizioni della Convenzione Europea, rese esecutive nell’ordina-
mento interno con legge ordinaria, ne acquistano il rango e non si 
possono collocare a livello costituzionale33.

Parimenti viene esclusa la possibilità di valutare i rapporti fra tra 
diritto interno e diritto internazionale pattizio analogamente a quanto 
attualmente previsto nell’ambito delle relazioni tra ordinamento in-
terno e ordinamento comunitario prevedendo, nel caso specifico, la 
disapplicazione delle norme interne da parte dei giudici comuni in 
caso di contrasto con le disposizioni della CEDU, così come interpre-
tate dalla Corte di Strasburgo.

L’art. 11 Cost. è la disposizione che ha permesso di riconoscere 
alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordina-
mento34 e la Corte afferma in modo netto che l’ambito comunitario 
e l’ambito CEDU sono strutturalmente diversi non essendo rinveni-
bile, nel secondo, alcuna forma di limitazione della sovranità come 
quelle riconducibili all’art. 11 Cost.35. È quindi inesatto, secondo i 
giudici costituzionali, sostenere che la incompatibilità di una norma 

30 Adombrata nella sentenza Corte Cost. 12 gennaio 1993, n. 10 in G.U. 27 gennaio 1993, su 
www.giurcost.org.

31 A. pace, La limitata incidenza della CEDU sulle libertà politiche e civili in italia, in Diritto 
Pubblico, 2001, p. 5 ss.; A. ruggieri, La cEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospetti-
va formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico (a prima 
lettura di corte cost. nn. 348 e 349 del 2007), su www.forumcostituzionale.it.

32 Tra le molte, cfr. sentenze Corte Cost. 13 ottobre, n. 388 in G.U. del 27 ottobre 1999; 26 
giugno 1990 n. 315, in G.U. del 11 luglio 1990; 16 dicembre 1980, n. 188 in G.U. 31 dicembre 
del 1980. Tutte su www.giurcost.org.

33 Oltre alle pronunce sopra richiamate, si vedano Corte Cost. sentenza 6 giugno 2005, n. 224 
in G.U. del 15 giugno 2005; 18 luglio 1997 n. 288 in G.U. 6 agosto del 1997; 27 aprile 1994, n. 
168 in G.U. del 4 maggio 1994. Tutte su www.giurcost.org.

34 Per tutte, Corte Cost. sentenza 4 luglio 2007,n. 284 in G.U. 18 luglio 2007; 5 giugno 1984, 
n. 170 in G.U. del 20 giugno 1984. Tutte su www.giurcost.org.

35 Cfr. Corte Cost. sentenza 22 dicembre 1980, n. 188 in G.U. 31 dicembre del 1980, su www.
giurcost.org.
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interna con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 
possa trovare rimedio nella semplice non applicazione della prima da 
parte del giudice comune36. La CEDU non può essere assimilata al 
diritto comunitario, perché non crea un ordinamento giuridico sopra-
nazionale e, di conseguenza, è da considerarsi semplice diritto inter-
nazionale pattizio, capace di vincolare lo Stato, ma non produttivo di 
effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da legittimare i giudici 
nazionali a disapplicare le norme interne in contrasto.

La rilevanza, pur molto importante, della CEDU non può in alcun 
modo modificare la sua natura di diritto internazionale pattizio; il suo 
contenuto costituzionale cioè non incide sulla veste formale. Questo, 
secondo la Corte, sarebbe confermato dalla stessa revisione del Ti-
tolo V della Costituzione, che ha volutamente tenuto distinte le due 
ipotesi; nel caso del diritto comunitario, infatti, si è di fronte alla 
creazione di un vero e proprio ordinamento a sé stante, cui l’Italia 
partecipa, con le note conseguenze, in relazione alla limitazione della 
sua sovranità. Nulla di tutto questo, invece, è rinvenibile in relazione 
all’ambito CEDU.

Le affermazioni fatte sin qui dalla Corte Costituzionale si limitano 
a ribadire concetti validi già prima della riforma del Titolo V della 
Costituzione e che non hanno perso di efficacia a seguito della sua 
introduzione.

Se questo è vero, cos’è che è cambiato con la modifica dell’art. 
117 Cost.?

La sentenza, pur ribadendo l’esclusione dell’effetto di adattamento 
automatico per i Trattati internazionali, introduce però una significa-
tiva novità in ordine alla forza passiva rinforzata degli stessi.

Svolgendo il ragionamento proposto in ordine alla efficacia delle 
norme internazionali pattizie, comunque connessa all’ordine di ese-
cuzione, la Corte avrebbe dovuto desumere che il rapporto tra le 
fonti, che risulta all’esito dell’entrata in vigore degli obblighi interna-
zionali, è comunque condizionato dal rango ordinario della legge 
contenente l’ordine di esecuzione, di guisa che eventuali contrasti 

36 In attesa della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, la dottrina aveva ipotiz-
zato la disapplicazione della norma nazionale contrastante con la disciplina CEDU: cfr. sul punto 
f. g. scoca, indennità di espropriazione: la diversa sensibilità della Consulta e della Corte di 
strasburgo, in Federalismi.it. 11 (2006); sulla immutata impossibilità di procedere a disapplicazio-
ne di norme nazionali contrastanti con norme di diritto internazionale pattizio si veda A. ruggieri, 
Riforma del titolo v e giudizi di “comunitarietà” delle leggi, in Aic, 13 luglio 2007; A. pace, La 
sentenza Granital, ventitrè anni dopo, in AIc, del 27 giugno 2007, esclude la possibilità di disap-
plicazione nel caso di contrasto con gli obblighi internazionali, sul quale solo deve pronunciarsi la 
Corte, mentre non individua, nel nuovo testo dell’art. 117, comma 1° Cost., alcun effetto di costi-
tuzionalizzazione del conflitto tra norme comunitarie e norme nazionali contrastanti.
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resterebbero affidati al principio della successione delle leggi nel 
tempo.

Invece, la Corte afferma, per la prima volta in modo esplicito, che 
l’art. 117, comma 1° Cost. risolve definitivamente la questione 
dell’efficacia passiva rinforzata delle norme CEDU rispetto all’abro-
gazione operata da norme nazionali sopravvenute, in quanto esclude 
che i contrasti sopravvenuti possano essere risolti con il principio 
della successione delle leggi nel tempo, risolvendosi l’eventuale con-
trasto in sede di sindacato di legittimità costituzionale, rispetto all’art. 
117 Cost., con la conseguente costituzionalizzazione dei conflitti e la 
sottrazione delle norme CEDU all’effetto abrogativo.

Una seconda, importantissima, statuizione riguarda l’esclusione di 
ogni lettura minimalista dell’art. 117, comma 1°, Cost., pure proposta 
da autorevole dottrina all’indomani della riforma del titolo V, volta a 
ritenere che il nuovo parametro dell’art. 117, comma 1° Cost., lungi 
dallo svolgere un effetto di ordine generale nei rapporti tra ordina-
mento nazionale ed ordinamento internazionale, andasse ad incidere 
esclusivamente sui rapporti tra ente statale ed enti decentrati37. L’art. 
117, sottolinea la Corte, deve essere interpretato sistematicamente 
all’interno del complessivo disegno costituzionale, non essendo pos-
sibile ritenerlo né “una mera riproduzione in altra forma di norme 
costituzionali preesistenti” né una disposizione “operante soltanto 
nell’ambito dei rapporti tra lo stato e le Regioni”.

Secondo la Corte, dall’esame della precedente giurisprudenza co-
stituzionale, emerge la lacuna, esistente prima della sostituzione di 
detta norma da parte dell’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3, per il fatto che la conformità delle leggi ordinarie alle 
norme di adattamento al diritto internazionale convenzionale era su-
scettibile di controllo da parte della Corte, soltanto entro particolari 
limiti ed in casi specifici. Prima della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3, infatti, la conformità delle leggi ordinarie alle norme di 
diritto internazionale convenzionale era suscettibile di controllo da 
parte della Corte costituzionale soltanto entro i limiti posti dagli artt. 
7, 10 e 11 Costituzione. La presenza della norma interna, avente ad 
oggetto materia diversa da quelle descritte nei suddetti articoli, se 
pure in teoria contrastante con il diritto internazionale, non consen-
tiva tuttavia il controllo di costituzionalità della stessa alla stregua 

37 Si veda in tal senso C. pinelli, i limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale 
e i rapporti con l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario, in Foro it. V 
(2001), 194 ss.; E. cannizzaro, La riforma”federalista” della Costituzione e gli obblighi inter-
nazionali, in Riv. dir. intern. (2001), 921 ss.
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del parametro internazionale, potendosi tale controllo attuare solo in 
via diretta con la Costituzione stessa 38. In altri termini l’opinione 
dominante era nel senso della irrilevanza costituzionale dell’obbligo 
derivante da un trattato, anche nell’ipotesi in cui fosse intervenuto il 
c.d. adattamento, e cioè il recepimento del trattato nel diritto interno 
mediante atto nazionale.

Pertanto, secondo la Corte, non v’è dubbio che “il nuovo testo 
dell’art. 117, primo comma, cost. ha colmato una lacuna”, ma ciò 
non significa che adesso si possa attribuire rango costituzionale alle 
norme contenute in accordi internazionali, oggetto di una legge ordi-
naria di adattamento, com’è il caso delle norme della Convenzione 
Europea per i Diritti dell’Uomo.

Il parametro dell’art. 117 diventa concretamente operativo solo 
quando vengono individuati gli obblighi internazionali, che vinco-
lano la potestà legislativa. La sua struttura è simile a quella di altre 
norme costituzionali, che necessitano di essere integrate da norme di 
rango “sub costituzionale”, le quali occupano, nel sistema delle fonti, 
una collocazione intermedia fra la Costituzione e la legge ordinaria. 
In questo senso si afferma un potenziamento dell’anima internaziona-
lista della Costituzione e la responsabilizzazione del legislatore, pur 
se sotto l’occhio vigile della suprema Corte. Le norme CEDU, in 
quanto parametro integrante dell’art. 117 Cost., servono a determi-
nare quali sono gli “obblighi internazionali” nel caso oggetto delle 
due sentenze. Assumono dunque il rango di norme interposte e vin-
colano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni39. Ciò nono-
stante, prima di poter svolgere questa funzione integratrice, esse sono 
soggette al controllo di costituzionalità.

Con l’art. 117, comma 1°, si è realizzato, in definitiva, un rinvio 
mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale 
dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente 
evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente quali-
ficata “norma interposta” e che è soggetta a sua volta, ad una verifica 
di compatibilità con le norme della Costituzione.

38 Sul punto cfr. Corte Cost. sentenza 25 giugno 1996, n. 223 in G.U. 3 luglio 1996, su www.
giurcost.org. 

39 Si era già pronunciato in questo senso F. sorrentino, Nuovi profili costituzionali dei rap-
porti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario, in Dir. pubbl. comp. ed eur. (2002), 
1355 ss., il quale, dopo aver sottolineato l’effetto innovativo introdotto dal nuovo testo dell’art. 
117, comma 1° Cost., rispetto agli obblighi internazionali, ritiene che l’art. 117 introduca una 
norma sulla produzione, di rango subcostituzionale, con una rafforzata resistenza passiva all’abro-
gazione rispetto alle leggi ordinarie.
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Al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo 
conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò 
sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, 
ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposi-
zione convenzionale ‘interposta’, egli deve investire la Corte Costitu-
zionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al 
parametro dell’art. 117, comma 1°.

Conseguentemente, sempre ai fini di individuare il parametro co-
stituito dall’art. 117, comma 1°, Cost., occorre, dice la Corte, consi-
derare l’interpretazione data alle norme CEDU dalla Corte dei diritti, 
alla quale gli Stati contraenti hanno conferito una funzione interpre-
tativa eminente, al fine di precisare i loro obblighi internazionali e 
valutare innanzitutto se vi sia un contrasto, non risolvibile in via in-
terpretativa, tra la norma censurata e le norme della CEDU, come 
interpretate dalla Corte europea ed assunte come fonti integratrici del 
parametro di costituzionalità dell’art. 117, comma 1° Cost., ed in se-
condo luogo verificare se le norme CEDU, invocate come integra-
zione del parametro, siano compatibili con l’ordinamento costituzio-
nale italiano.

Sarebbe infatti “paradossale”, secondo la Corte, se una norma legi-
slativa venisse dichiarata incostituzionale in base ad un’altra norma 
sub costituzionale, a sua volta in contrasto con la Costituzione! Proprio 
al fine di evitare questo paradosso la Corte non esita a ribadire che le 
norme CEDU, quali fonti sub costituzionali, sono soggette ad uno 
scrutinio di costituzionalità, che non si limita alla possibile lesione dei 
principi o dei diritti fondamentali, ma deve estendersi ad ogni profilo 
di contrasto fra le norme interposte e quelle costituzionali.

In tal modo, secondo i giudici costituzionali, risulta realizzato un 
corretto bilanciamento tra l’esigenza di garantire il rispetto degli ob-
blighi internazionali, voluto dalla Costituzione, e quella di evitare 
che ciò possa comportare per altro verso un vulnus alla Costituzione 
stessa.

6. Provando a riassumere, poiché l’art. 117 Cost. impone - fra l’altro 
- al legislatore il rispetto delle “norme contenute in accordi interna-
zionali oggetto di una legge ordinaria di adattamento”, le norme in-
terne in contrasto con i precetti della CEDU, finiscono per violare la 
Costituzione, appunto, sotto il parametro dell’art. 117. In altri ter-
mini, quei precetti possono essere parametri interposti di costituzio-
nalità per il tramite del detto art. 117. Possono e non devono, perché, 
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per esserlo, non devono confliggere con altre norme della Costitu-
zione, rispetto alle quali mantengono, comunque, rango inferiore 
(“subcostituzionale”).

Poiché alla Corte di Strasburgo è attribuita, dal trattato, la fun-
zione precipua di interprete della Convenzione, l’obbligo del legisla-
tore interno di adeguarvisi può ulteriormente precisarsi nel senso che 
questi deve rispettarne le clausole, nell’interpretazione che ne dà 
quella Corte. Onde, il giudizio di incompatibilità della norma interna 
con la Convenzione, rilevato nelle sentenze di Strasburgo, costitui-
sce, esso stesso, valido motivo per uno scrutinio di costituzionalità 
sotto il parametro dell’art. 117 e, previa la verifica di non confligenza 
della clausola convenzionale con altre norme costituzionali, per una 
dichiarazione di incostituzionalità.

La Corte ne approfitta, dunque, per puntualizzare ciò, che aveva 
già fatto intendere in alcune recenti decisioni40, e cioè che le norme 
della CEDU vivono attraverso l’interpretazione che di esse dà la giu-
risprudenza della Corte di Strasburgo e, dunque, che la norma “sub-
costituzionale” non è la disposizione Cedu, ma la norma come pro-
dotto dell’interpretazione.

Questa posizione da un lato valorizza l’azione della Corte di Stra-
sburgo, che in questi ultimi anni ha riscritto in maniera corposa ed 
evolutiva un testo che, come è noto, è del 1950; dall’altro lato la ir-
reggimenta in maniera netta, statuendo che le sentenze di Strasburgo 
non sono incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costi-
tuzionalità delle leggi nazionali e che, se è senza dubbio vero che, tra 
gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, vi è quello di adeguare 
la propria legislazione alle norme della CEDU, nel significato attri-
buito alla Corte di Strasburgo, quest’ultima non ha una competenza 
giurisdizionale che si sovrapponga a quella degli organi giudiziari 
italiani ma solo una funzione interpretativa eminente.

Infatti, nel motivare la dichiarazione d’incostituzionalità delle 
norme impugnate per violazione del diritto dell’espropriato ad un’in-
dennità, che non sia meramente simbolica o irrisoria, la Consulta ri-
leva come le due Corti (Costituzionale ed Europea) concordino nel 
ritenere che il punto di riferimento per determinare il risarcimento 
conseguente all’espropriazione debba essere il valore di mercato del 
bene ablato; come, ancora, tra le due giurisprudenze vi sia una con-
cordanza di principio, nella non necessaria coincidenza tra valore di 

40 Corte Cost. sentenza 24 maggio 2004, n. 154 in G.U. 3 giugno 2005; 7 luglio 2005, n. 299 in 
G.U. 27 luglio 2005; 6 febbraio 2006, n. 61 in G.U. 22 febbraio 2006.Tutte su www.giurcost.org.
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mercato del bene espropriato e relativa indennità e solo un apparente 
contrasto, nella misura in cui il ragionevole legame con il valore 
venale richiesto da Strasburgo, risulta del tutto coerente con il serio 
ristoro elaborato dalla giurisprudenza costituzionale; nondimeno, vi 
sarebbe una concordanza di opinioni tra le due Corti anche sul fatto 
che a porre fine alla rilevata violazione della Convenzione, debba 
essere il legislatore, il quale, peraltro, dovrà preferibilmente orien-
tarsi, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, per un criterio di 
calcolo non fisso ed uniforme, ma, piuttosto, differenziato.

Oltre a quanto detto, però, la Corte costituzionale sottolinea come, 
tra la competenza giurisdizionale della Corte di Strasburgo e gli or-
gani giudiziari dello Stato italiano, non si possa parlare di sovrappo-
sizione: alla prima, infatti, spetta l’interpretazione della Convenzione 
di Roma e dei suoi Protocolli, cosicché sia garantita l’uniformità 
nella tutela all’interno dei Paesi contraenti, alla Consulta, in ipotesi 
di contrasto insanabile in via interpretativa tra norma interna e norma 
CEDU, spetta valutare che le stesse norme CEDU, nell’interpreta-
zione data da Strasburgo, garantiscano una tutela dei diritti almeno 
equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana.

Complessivamente, sembra che la Corte abbia colto l’occasione 
per chiarire il rilievo costituzionale degli obblighi internazionali e dei 
vincoli comunitari dopo la riforma dell’art. 117, comma 1°, Cost. A 
ben vedere, il Giudice delle leggi appare aver confermato e consoli-
dato gran parte della propria giurisprudenza precedente. Per quanto 
riguarda il diritto comunitario, infatti, ha sostanzialmente ribadito che 
la norma di riconoscimento della sua peculiare prevalenza sul diritto 
interno rimane l’art. 11 Cost., di cui il successivo art. 117, comma 1°, 
Cost. sembra rappresentare solamente una specificazione applicativa 
ed in tema di norme CEDU non si può non notare una certa simme-
tria di soluzioni con le evoluzioni giurisprudenziali, che hanno se-
gnato le tappe dell’efficacia del diritto comunitario nell’ordinamento 
italiano.

Infatti, in sostanza, la soluzione proposta, che pure costituisce un 
progresso rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte in tema 
di “obblighi internazionali”, ripropone quel remoto indirizzo giuri-
sprudenziale, relativo ai rapporti tra gli ordinamenti, sancito dalla 
sentenza 30 ottobre 1975 n. 232, in base al quale l’incompatibilità 
della norma interna con il diritto comunitario doveva essere sollevata 
di fronte alla Corte spettando soltanto a quest’ultima far prevalere la 
norma comunitaria mediante la dichiarazione di incostituzionalità 
della norma interna in contrasto; teoria poi superata, a favore della 
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disapplicazione della norma interna contrastante da parte di tutti i 
giudici.

Inoltre, per dovere di cronaca, ricordiamo come, dopo aver rinve-
nuto una riserva di giurisdizione costituzionale, nell’ipotesi di alle-
gata violazione dei princìpi supremi ad opera di regolamenti comuni-
tari, e in generale del diritto comunitario direttamente applicabile41, 
la Corte estese per implicito la soluzione alle sentenze interpretative 
della Corte di giustizia42. Parallelamente le norme CEDU, che “vi-
vono nell’interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte eu-
ropea” anziché quali disposizioni in sé e per sé considerate, soggiac-
ciono, in quanto norme interposte, al comune trattamento 
giurisdizionale riservato alle leggi ed agli atti equiparati.

Qui conviene solo ipotizzare che, anche per le norme della CEDU, 
e in generale per tutte le norme internazionali, sia avviato il processo 
destinato al riconoscimento della loro prevalenza sulle norme nazio-
nali, con l’eventuale ricorso alla disapplicazione nel caso di contrasto 
ma, per il momento, è evidente la volontà della Consulta di marcare 
una significativa differenza rispetto alle norme comunitarie ribadendo 
la necessità, per il contrasto tra le norme interne e le norme interna-
zionali, di una valutazione rimessa al giudizio di legittimità costitu-
zionale affidata all’esclusiva competenza di essa Corte.

Resta irrisolta, peraltro, la questione dell’adattamento automatico 
dell’ordinamento nazionale agli obblighi internazionali diversi da 
quelli consuetudinari: la strada è aperta per arrivare ad un simile 
esito, proposto dalla dottrina43, ma l’obiettivo non può, certamente, 
ritenersi raggiunto. Sul punto la Consulta è esplicita nel ritenere l’or-
dine di esecuzione necessario, per determinare l’immissione delle 
fonti pattizie nell’ordinamento nazionale, pena l’alterazione del prin-
cipio di divisione dei poteri e la sottrazione al Parlamento del suo 
ruolo di controllo delle fonti che sono destinate ad acquisire efficacia 
obbligatoria e vincolante ai sensi dell’art. 117 Cost.44.

41 Corte Cost. sentenza 5 giugno 1984, n. 170 in G.U. del 20 giugno 1984, su www.giurcost.org. 
42 Corte Cost. sentenza 19 aprile 1985, n. 116 in G.U. 30 aprile 1985, n. 101 bis, su www.

giurcost.org.
43 Cfr. sul punto F. pizzetti, I nuovi elementi “unificanti” del sistema italiano: il “posto” 

della costituzione e delle leggi costituzionali ed il “ruolo” dei vincoli comunitari e degli obblighi 
internazionali dopo la riforma del titolo v della costituzione, in AIc, il quale afferma che, mentre 
prima della riforma del titolo V, gli obblighi internazionali contratti dallo Stato entravano nell’or-
dinamento giuridico nazionale solo con l’ordine di esecuzione, dopo l’approvazione del nuovo 
testo dell’art. 117, comma 1° Cost., detti obblighi, non appena sorti nell’ambito del diritto inter-
nazionale, diventano immediatamente vincolanti per tutti i legislatori.

44 A tal fine appare equilibrata la posizione di A. d’atena, La nuova disciplina costituzionale 
dei rapporti internazionali e con l’Unione europea, in Rass. parl. (2002), 913 ss. ed in particola-
re 926, il quale ritiene che il nuovo testo dell’art. 117, comma 1° Cost. debba essere letto in 
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Certo, rimane fermo il problema dell’eventuale consolidamento, 
anche alla luce della riforma del 2001, di una competenza della Corte 
costituzionale in relazione ad ipotesi di contrasto tra diritto interno e 
norme comunitarie non direttamente applicabili, per le quali non vale 
il meccanismo della disapplicazione; ma questo, eventualmente, sarà 
oggetto di prossime decisioni della Corte.

Le sentenze in esame rappresentano, dunque, una decisiva evolu-
zione della giurisprudenza della Corte sul profilo del rapporto fra or-
dinamento interno ed ordinamento internazionale e recano afferma-
zioni radicali ed inequivoche, che sgombrano il campo da ogni 
precedente indicazione giurisprudenziale o dottrinale. Ciononostante, 
la Corte sembra essere ancora avvinta da una logica di rigida separa-
zione degli ordinamenti, pronta ad alzare il ponte levatoio della so-
vranità statale45 nel caso fosse necessario preservare la cittadella co-
stituzionale dalle intrusioni del diritto internazionale.

combinato disposto con l’art. 80 Cost., di guisa da richiedere l’indefettibile passaggio parlamen-
tare per i trattati che intendano vincolare la legislazione futura.

45 Cfr. A. ruggieri, La cEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-
astratta e prospettiva assiologia-sostanziale d’inquadramento sistematico (a prima lettura di 
corte cost. nn. 348 e 349 del 2007), su www.forumcostituzionali.it.
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Incontro, integrazione, dialogo, sono termini di cui l’attualità fa 
un grande uso a tutte le latitudini ma che il Mediterraneo vive da 
sempre, costituendo il codice genetico della sua storia. Fernand Brau-
del che, com’è noto, fece del mare un vero e proprio soggetto storico, 
scorgeva in ogni cosa, in ogni luogo, in ogni uomo la testimonianza 
questo meraviglioso mondo mediterraneo, unico e plurale, cerniera 
tra tre continenti, tre religioni e tre civiltà; un Mediterraneo crocevia 
di uomini, animali, veicoli, merci, navigli, idee, religioni, arti del vi-
vere, popolato da uomini che si riconoscevano in culture diverse ma 
che ma che ha sempre saputo ricomporsi nella sua unità originaria 
pur mantenendo differenze e conflitti: «Il Mediterraneo, egli affer-
mava, può essere correttamente concepito come un sentiero che uni-
sce, che esalta la distinzione e il senso della misura meridionale con-
tro la tragica opposizione nordica, come capacità di sintesi […] di 
civiltà, di religioni, di pratiche di vita differenti»1.

Molte sono le tracce viventi di questo continuo movimento. Una 
di queste è offerta dalle comunità italo-albanesi insediate nel territo-
rio italiano da tempi molto remoti. Attualmente gli arbëreshë sono 
presenti in sette regioni d’Italia e sono estesi in dieci province2. Al-
cune comunità, com’è noto, praticano ancora il rito greco-ortodosso. 
I paesi che hanno usi, lingua, costumi, tradizioni e storia arbëresh 
sono 50, di cui 3 in Puglia e 33 in Calabria. Le comunità pugliesi 

1 F. Braudel, civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, II, Torino, 1986, 9.
2 Una “mappatura” della presenza arbëresh in Italia, insieme ad una interessante ed approfon-

dita ricostruzione degli usi, della lingua e delle tradizioni delle popolazioni italo-albanesi in Italia 
può consultarsi in Aa. Vv., Arbëreshë. La memoria, i luoghi, i segni, le voci [cur. p. Bruni], 
Cosenza, 2005. 

FrAncesco MAstroBerti

LE COLONIE ALBANESI NEL REGNO  
DI NAPOLI TRA STORIA E STORIOGRAFIA
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sono quelle di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) e Chieuti e 
Casalvecchio (Foggia)3. Secondo la comune opinione della storio-
grafia, gli Arbëreshë sono il frutto di sette flussi migratori avvenuti 
nel periodo compreso tra il 1416 e il 18254.
– 1416-1446. Al seguito di Demetrio Reres e dei suoi figli Giovanni 

e Basilio, inviati da Scanderbeg per difendere Alfonso d’Aragona 
contro Roberto d’Angiò, giunsero in Italia molti soldati albanesi.

– 1459-1461. Altri soldati albanesi, al seguito di Stresio, nipote di 
Scanderbeg, vennero per difendere la Casa aragonese contro i ba-
roni che si erano ribellati a Ferdinando I, successore di Alfonso.

– 1468-1506. Con la morte di Scanderbeg nel 1468, i Turchi inva-
sero l’Albania intera, distruggendo ed incendiando le città. Per 
non sottomettersi al dominio turco, gli Albanesi s’insediarono in 
Calabria tra le pendici della Sila e la Valle destra del Crati.

– 1532-1534. Gli albanesi della città di Corone, sempre più minac-
ciati dai turchi, lasciarono la patria per sbarcare a Napoli, dirigen-
dosi poi in Puglia, Lucania e Calabria, ripopolando o fondando 
nuove comunità. Questa migrazione fu favorita (in funzione anti-
turca) dall’Imperatore Carlo V che fecendo sua la causa degli ar-
bëreshë incaricò il vicerè di Napoli don Pedro Alvarez de Toledo 
di organizzare una flotta per traghettare gli albanesi. Circa 8000 
persone vennero distribuite tra Sicilia e Calabria. Questa immigra-
zione fu diversa dalle precedenti perché riguardò esponenti 
dell’aristocrazia albanese e fu accompagnata da una serie di privi-
legi concessi dall’Imperatore (dopo aver loro concesso le stesse 
immunità dei cittadini di Lipari, Carlo V esentò i Coronei «da 

3 Cfr. ivi.
4 Cfr. P. P. Rodotà, Dell’origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia osservato 

dai Greci, monaci brasiliani e Albanesi, libri tre scritti da Pietro Pompilio Rodotà professore di 
lingua greca nella biblioteca vaticana, Roma, 1758-1763; G. Schirò, Memorie storiche sugli 
Albanesi, Palermo, 1834-1836; M. scutari, Notizie istoriche sull’origine e stabilimento degli 
albanesi nel regno delle Due sicilie, sulla loro indole, linguaggio e rito, Napoli, 1842; T. Morelli, 
Cenni storici sulla venuta degli Albanesi nel Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1842; A. Masci, 
Discorso sull’origine, i costumi e lo stato attuale degli Albanesi del Regno di Napoli, Napoli, 
1847; C. Cantù, storia degli Italiani - Albanesi d’Italia, Torino 1876; G. De Rada, Sulle vicende 
degli Albanesi in italia, Catanzaro, 1893; G. M. Monti, La spedizione in Puglia di Giorgio 
castriota, Bari, 1939; D. Zangari, Le colonie italo-albanesi della calabria. storia e demografia. 
secoli Xv-XIX, Napoli 1940; A. Serra, I profughi d’Albania verso l’Italia ospitale. Ricerche 
storiche sulle migrazioni albanesi in Italia nei secoli XIv-XvIII, Castrovillari, 1947; P. Bartl, 
Fasi e modi dell’immigrazione albanese in Italia, Foggia, 1981; C. Filice, Gjitonia. Origine e 
sviluppo degli insediamenti albanesi in Calabria, Chiaravalle Centrale, 1983; V. Giura, Storie di 
minoranze: Ebrei, Greci, Albanesi nel regno di Napoli, Napoli, 1984; Aa. Vv., La diaspora nella 
diaspora. viaggio alla ricerca degli Arbëreshë [cur. m. Bolognari], Pisa, 1989; I. Mazziotti, 
Immigrazioni albanesi in calabria nel Xv secolo e la colonia di san Demetrio corone (1471-
1815), Roma, 2002.
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ogni gabella regia, jusso ordinario et extraordinario imposto o da 
imporsi, nonché dei diritti baronali e di Università»5.

– 1647-1664 – Gli albanesi della Morea lasciarono la propria terra 
per raggiungere la costa jonica e dirigersi verso la Basilicata.

– 1744 – La popolazione di Picherni, una piccola comunità situata 
tra i monti della Chimera, tra Illirio e l’Epiro, raggiunse l’Abruzzo, 
fondando Villa Badessa.

– 1774-1825 – Alcuni gruppi albanesi di incerta provenienza si sta-
bilirono nel Pavese e nel Piacentino, altri in Basilicata.
Tuttavia già nel Medioevo molti furono gli albanesi che per motivi 

di lavoro si trasferirono a Venezia dove si distinsero per la professio-
nalità e la cultura, fondando addirittura la cosiddetta “Scola degli Al-
banesi”, una confraternita con scopi umanitari verso i connazionali in 
difficoltà6. Si può dunque dire che il ‘traffico’ non si è mai interrotto 
e che vi sono state in circoscritte fasi storiche alcune ‘ondate’ impor-
tanti, tali da creare nel suolo italiano una consistente minoranza et-
nico-linguistica che da sempre rivendica, orgogliosamente, la sua ori-
gine e le sue tradizioni.

Per molto tempo sono mancati studi storici approfonditi – ossia 
documentati – su questa popolazione, in grado di ricostruire le sue 
vicende e la sua identità7. Sotto questo aspetto qualche progresso si 
è avuto a partire dal 1940. Proprio quell’anno Domenico Zangari 
pubblicava Le colonie italo albanesi di Calabria. Storia e demogra-
fia. secoli Xv-XIX8. L’opera rientrava nell’ampio quadro di interessi 
culturali verso l’est europeo che l’occupazione fascista dell’Albania, 
avvenuta nel 1939 e conclusasi nel breve tempo di cinque giorni, 
aveva suscitato. Tuttavia lo Zangari rilevando nell’introduzione che 
«una storia critica e documentata delle colonie albanesi d’Italia è, da 
qualche tempo, nel desiderio degli studiosi e degli eruditi»9, sem-
brava alludere ad un nuovo corso che la sua opera voleva indicare.

In effetti gli studi sull’Europa orientale che in quel periodo veni-
vano pubblicati rientravano in un’operazione culturale che in buona 
sostanza tendeva ad assecondare e giustificare le mire imperialistiche 
e gli interessi economici dell’Italia fascista sul mondo balcanico e 
sull’Albania in particolare. Basti pensare all’attività dell’I.P.E.O. 

5 Cfr. Masci, op. cit., 73-5.
6 P. De Leo, Mobilità etnica tra le sponde dell’Adriatico in età medievale, in AA. VV., Gli 

albanesi in calabria. sec. Xv-XvIII [cur. C. rotelli], Cosenza, 1990.
7 Un buon repertorio bibliografico sugli italo-albanesi si può consultare in C. Ferraro, 

Bibliografia arberesca, Parma, 2001.
8 Zangari, op. cit.
9 Ivi, prefazione.
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(Istituto per l’Europa Orientale che ebbe come principale promotore 
Amedeo Giannini) o a quella del Centro Studi Albania presso l’Ac-
cademia d’Italia (col quale a partire dal 1940 collaborò il naturalista 
Antonio Baldacci autore di itinerari albanesi 1917 e L’Albania 1929). 
Sul piano della storiografia l’aspetto rilevante fino ad allora era stato 
quello dell’occupazione italiana dell’Albania, in ordine alla quale ve-
nivano offerti illustri precedenti storici10. Uno storico del diritto del 
calibro di Gennaro Maria Monti, in quegli anni in prima linea sul 
fronte degli studi sull’Europa orientale, ebbe modo di occuparsi 
dell’occupazione angioina in Albania11, dei feudi di Giorgio Ca-
striota12 o, ancora, delle fonti napoletane rilevanti per la storia dell’Al-
bania.13 Probabilmente le ricostruzioni storiche volte a dimostrare 
l’antichità del dominio italico in terra d’Albania risultavano più sug-
gestive (nell’ottica fascista) di quelle incentrate sul fenomeno immi-
grativo (almeno altrettanto antico e rilevante). Mancava perciò un 
serio approfondimento scientifico in grado di far luce su una vicenda 
antica e sotto gli occhi di tutti, ovvero la presenza di comunità alba-
nesi in Italia ed in particolare nel Mezzogiorno. Da questo punto di 
vista l’opera dello Zangari segnò una svolta, poiché assunse ad og-
getto dell’indagine proprio le ‘colonie’ italo-albanesi (e non la colo-
nizzazione italiana dell’Albania). Si trattava di un fatto alquanto rile-
vante poiché tale angolo prospettico offriva luce (quella che l’epoca 
e il regime potevano consentire) alla questione delle minoranze et-
nico-linguistiche. Ebbene sotto questo aspetto lo ‘stato dell’arte’ era, 
a giudizio dello Zangari, insoddisfacente: «Nulla si è fatto finora per 
migliorarne le conoscenze, frugando sistematicamente e con metodo 
razionale, negli Archivi di Napoli e di Venezia, o, per lo meno, pre-
parare ad altri, più volenterosi e competenti, il lavoro, raccogliendo 
gli appunti disordinati e sparsi, nelle opere di cultura generale e nelle 
particolari monografie, che illustrano le singole regioni, in cui le co-
lonie furono accolte, si svilupparono, fiorirono, godendo dei benefici 
d’una civiltà avanzata. Per un lavoro così fatto, bisognerebbe tener 
conto, non solo di tutto ciò che riguarda l’etnografia del paese di ori-
gine, l’epoca delle loro immigrazioni e del loro definitivo stanzia-
mento in Italia, senza perdere di vista quei riferimenti opportuni, che 

10 Cfr, ad esempio G. AmBrosini, L’Albania nella comunità imperiale di Roma, Roma, 1940.
11 G. M. Monti, La dominazione napoletana in Albania: carlo I d’Angiò primo re degli 

Albanesi, Milano, 1940.
12 Id., La spedizione in Puglia di Giorgio castriota e i feudi pugliesi suoi, della vedova e del 

figlio, Bari, 1940.
13 Id., La storia dell’Albania e le sue fonti napoletane, Roma, 1931.
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vanno dal sistema feudale alle capitolazioni di ognuna di esse; dalla 
lingua e dalla fioritura letteraria, allo svolgimento delle lingue e delle 
letterature greca, slava, rumena; dagli usi e dai costumi, che danno 
speciale risalto all’individuo, alla famiglia, alla società medioevale, 
nei rapporti con la religione e con lo Stato»14. Insomma, ciò che lo 
Zangari auspicava, e che in parte realizzava col suo volume, era una 
storia a tutto tondo delle colonie albanesi, avente esse come soggetto 
(non più o non solo la lingua, i costumi di questa o quella comunità, 
le gesta dell’Eroe e quant’altro). Una storia del genere si sarebbe ri-
solta nella storia di un popolo, quello Arbëresh, e dei suoi sforzi a 
difesa della propria specificità etinico-culturale.

In effetti lo Zangari indicava in primo luogo gli elementi giuridici 
e istituzionali – capitolazioni e rapporti con il sistema feudale – quali 
capisaldi “scientifici” in grado di trarre la storia arbëresh fuori dalle 
pastoie di una “storiografia” fino ad allora confusa e pasticciata, persa 
tra miti, leggende, ricordi, aneddoti e eroi ed infarcita di musica, let-
teratura e colore. Sulla scorta di quanto già rilevato dal Monti egli 
dava il giusto risalto al fatto che l’Albania, fin dall’epoca Carlo I 
d’Angiò, fu un grande feudo della Corona di Napoli. Egli rilevava 
che il titolo di “re d’Albania” o di “Regni Albaniae Dominus”, pur 
essendo una mera formula nella cancelleria angioina, aprì comunque 
«le vie a immigrazioni albanesi di piccoli nuclei nelle nostre 
provincie»15: si trattava di uno dei primi tentativi di rivedere il topos 
storiografico che collocava la prima immigrazione epirota tra il 1461 
e il 1468 (tesi articolata da Pietro Pompilio Rodotà)16. Ma l’aspetto 
più interessante è che l’Autore sottopone a vaglio critico alcune af-
fermazioni consolidate eppure mai provate. Ad esempio sulla prima 
immigrazione, avvenuta al seguito di Demetrio Reres e dei suoi figli 
Giovanni e Basilio, lo Zangari affermava: «Dietro lo spoglio minu-
zioso dei fuochi albanesi o censimenti antichi delle colonie, sola-
mente in Lungro abbiamo riscontrato il cognome del Reres. Ma quel 
Michele, di anni 6, che convive con la nonna Calìa di anni 51, è pro-
prio un discendente della famiglia del governatore di Calabria? Tanto 
eran poveri, che vennero esentati dalla tassa! Senza altra prova che ci 
venga incontro, come non ritenere che il governatorato del Reres, 
nella nostra regione, sia stato precario e, che, bandito il timore di 
sbarchi angioini sulle coste, la colonia militare, dopo due anni, non 

14 Zangari, op. cit., prefazione.
15 Ivi, p. 17. Su questo punto cfr. anche F. Savorgnan, Le colonie albanesi in italia, in “Nuova 

Antologia”, anno 74, fasc. 1613, Giugno 1939, 313 e ss.
16 Rodotà, op. cit.
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abbia ripreso la via del ritorno in patria, ove maggiori erano le preoc-
cupazioni della difesa e molto gravi e minacciose le pressioni dei 
nemici?»17. Insomma era necessario un esame critico di molte pre-
sunte certezze come quella che esaltava l’attività di Erina Castriota 
- figlia di Ferdinando e nipote di Giovanni, andata in sposa a Pietro 
Antonio Sanseverino, principe di Bisignano, padrone di vastissimi 
feudi in Calabria – nel favorire le immigrazioni albanesi. Sul punto 
lo Zangari richiamava la necessità di un’indagine approfondita sulla 
feudalità calabrese – la cui storia si intrecciava con le vicende degli 
albanesi – e, ancora una volta, un esame approfondito sulla docu-
mentazione d’archivio (in particolare dell’archivio Sanseverino di 
Bisignano)18. In effetti la storia arbëresh si lega a doppia filo a quella 
della feudalità napoletana: gli albanesi venuti in diverse epoche nel 
Regno di Napoli si mettevano sotto la protezione di potenti feudatari 
o più spesso – perché ritenuto più dignitoso – sotto la protezione di 
abati nei molti monasteri disseminati tra Calabria e Puglia. Da questo 
punto di vista molto rilevanti appaiono, sul piano storico giuridico 
alcune fonti che a poco a poco – dopo le sollecitazioni dello Zangari 
– vennero pubblicate in studi per lo più circoscritti all’area calabrese. 
Si tratta delle cosiddette ‘capitolazioni’, ossia di riconoscimenti fatti 
dal signore feudale alle popolazioni albanesi in cambio di prestazioni 
di varia natura. Alcuni di questi documenti sono stati pubblicati inte-
gralmente in Albanesi di calabria. capitoli, Grazie, Immunità di Al-
fonso Barone, Antonello Saviglio e Francesco Barone19. Sono docu-
menti di natura e forma diversa: alcuni si presentano come concessioni 
fatte con o senza la presenza di un notaio e con testimoni, altri come 
richieste di grazia degli Albanesi al signore con il suo Placet a mar-
gine di ogni capitolo. Sono assai utili perché consentono – come tutte 
le fonti giuridiche – di avere un quadro preciso e concreto della con-
dizione degli Arbëreshë nel regno di Napoli. Emerge in particolare la 
richiesta delle popolazioni albanesi di godere di condizioni pari a 
quelle degli abitanti di altri paesi del feudo. Così nei capitoli degli 
albanesi di Vaccarizio del 22 aprile 1518 si legge che gli abitanti di 
tale casale ottengono di poter coltivare «li terreni di S. Mauro, Acri, 
e Corigliano con pagare il terraggio, così come pagano li primi citta-
dini con pagare ancora la decima delle loro pecore, e capre per cia-

17 Zangari, op. cit., 23-4.
18 Ivi, 28-9.
19 A. Barone, A. Savaglio, F. Barone, Albanesi di calabria. capitoli, grazie e immunità (il 

ruolo della chiesa e la politica dei Principi sanseverino di Bisognano tra Xv e XvI secolo), 
Acri, 2000.
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schedun anno e per sua parte»20. Gli stessi albanesi di Vaccarizio ot-
tengono di poter «andare con loro bestiame dove vanno i cittadini 
d’Acri e di Corigliano come pagano li detti d’Acri e di Corigliano»; 
di potersi pentire di reati commessi negli stessi termini e con gli stessi 
benefici concessi ai cittadini di Acri e di Corigliano; di poter «far 
molina, e battinderi in detto territorio di Baccarizio e montagne 
d’Acri con pagare alla Principal corte per molino ciascheduno carlini 
cinque e carlini tre per battendiere»21. Ciò dimostra che i casali alba-
nesi erano in una condizione più gravosa, sul piano fiscale, rispetto 
agli altri casali del feudo di Bisignano: ma la situazione non era dis-
simile in altri contesti, come attestano altri documenti coevi (cfr. Ca-
pitoli tra l’abate di S. Adriano e gli albanesi di San Demetrio del 
147122 e i Capitoli agli Albanesi di Palazzo dell’abate Vito Ferraro di 
S. Maria de Ligono del 17 settembre 150923). La condizione di 
estrema povertà in cui vivevano gli Arbëreshë e la discriminazione 
cui erano soggetti rispetto ai napoletani spingevano molti ad abban-
donare il Feudo. Tra i capitoli di Vaccarizio del 22 aprile 1518 ve n’è 
uno col quale gli abitanti ottengono che «volendo alcuno Albanese 
partirne da detto casale che possa con licensa dell’officiale pro tem-
pore vendere a loro volontà case, vigne, lavori, arnesi, ed ogni altra 
sorte di robba che avesse in detto casale e luoghi convicini»24. An-
che la possibilità di un esodo in massa veniva presa in considerazione 
nell’ipotesi che il feudatario donasse a qualcuno il feudo: «Item ad-
domandano detti Albanesi all’Illustre Signor Prencipe che non possa 
donare detto Casale a persona alcuna e quando lo volesse donare loro 
sia lecito potersene andare senza contradizione alcuna»25. Capitava 
inoltre che i capitoli non venissero rispettati dagli amministratori 
dello stesso feudatario. Così gli albanesi dell’università di Spezzano, 
per via di una serie di abusi commessi ai loro danni dal Capitano del 
casale, si videro costretti nel 1581 a chiedere al Signore la conferma 
dei capitoli precedentemente concessi ed anche la rimozione del fun-
zionario infedele26. Ciononostante, la popolazione Arbëresh era desti-
nata ad aumentare, come attestano gli studi condotti dallo Zangari sul 
fondo Fuochi della sezione amministrativa dell’Archivio di Stato di 

20 Ivi, 141-2.
21 Ivi, 142-3.
22 Ivi, 71-73.
23 Ivi, 74-5.
24 Ivi, 143.
25 ibidem.
26 Ivi, 148-50.
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Napoli27. La Regia Camera della Sommaria il 27 novembre 1542 or-
dinò, com’è noto, la numerazione dei fuochi o delle famiglie del Re-
gno. A questa vicenda è legato un episodio significativo della condi-
zione di povertà degli Arbëreshë. La notizia dell’arrivo degli incaricati 
del censimento (che veniva realizzato per motivi prettamente fiscali) 
gettò nel panico gli albanesi, tanto che molti di essi bruciarono le 
capanne e i pagliai dove abitarono e si rifugiarono nei boschi. Addi-
rittura un paese, Pedelati, fu interamente incendiato e gli abitanti, 
dopo essersi dati per qualche tempo alla macchia, si aggregarono alla 
comunità di Santa Sofia28.

La numerazione dei fuochi rilevava che in Calabria citeriore le 
colonie albanesi erano disseminate in quarantacinque casali, tre dei 
quali disabitati per un numero complessivo (e necessariamente ap-
prossimativo) di 5775 coloni29. Per i secoli successivi le stime si 
fanno più incerte ma in costante aumento. Il Masci nel 1807, nel de-
cennio francese, contava 62 paesi e 66720 anime albanesi30; il censi-
mento del 1881 ne registrava 83.508. Ma quale era la loro condi-
zione? Si è accennato alla situazione di estrema povertà riscontrata 
già durante la numerazione dei fuochi. Ma la situazione non cambiò 
nei secoli successivi. Il Masci provava ad indagare sui motivi dello 
stato di avvilimento degli Arbëreshë: «Ma non debbo nascondere – 
egli diceva – che le premure fin’ora mostrate dai Sovrani a favore 
degli Albanesi del Regno non sono state sufficienti a togliergli dalla 
rozzezza, e dalla miseria. Non può veramente non recar meraviglia. 
Come 300 e più anni di dimora in paesi culti non sian bastati a civi-
lizzare uomini non sprovvisti né di talenti, né di attività»31. I motivi 
a suo dire erano diversi. Innanzitutto le diverse ondate migratorie, 
ciascuna comprendente «piccole compagnie», avrebbero impedito 
agli Albanesi di formare qualche città «dove stessero insieme» e per-
tanto «dispersi nelle provincie e in piccoli villagi non han mai com-
posto un corpo che meritasse considerazione»32. Poi la diversità tra le 
popolazioni aveva avuto un gran peso: «Inoltre la diversità dei co-
stumi, e la vita tutta militare degli Albanesi venuti nel regno li ha nel 
principio fatti comparire agl’indigeni del paese per gente orrida, ed 
insocievole. Queste idee così impresse han successivamente prodotta 

27 Zangari, op. cit., 48-54.
28 Sulla vicenda di Pedalati cfr. Barone, Savaglio, Barone, op. cit., 23-5.
29 Zangari, op. cit., 53.
30 Masci, op. cit., 62-4.
31 Ivi, 65.
32 Ivi, 65-6.
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un’avversione, e quindi reciproche ostilità»33. Questa situazione di 
alienazione aveva determinato molti albanesi a darsi al brigantaggio, 
spina nel fianco delle truppe francesi nel Regno di Napoli durante il 
decennio francese34. Quindi il Masci puntava il dito sui baroni e sui 
monasteri che a suo dire «invece di proteggere gli Albanesi, che for-
mavano la loro ricchezza, li hanno piuttosto gravati di tante sover-
chierie, che fa orrore di sentirle… Dove l’intera giurisdizione sulle 
colonie è stata de’ Baroni, ivi il dispotismo da una parte, e la depres-
sione dall’altra han reso squallido tutto il paese. Dove poi la giurisdi-
zione è stata divisa, cioè la civile della Chiesa, la criminale del Ba-
rone secolare, ivi la scostumatezza degli abitanti. L’impunità de’ 
delitti, e l’avidità degli officiali han tenuta sempre in disordine la 
popolazione»35. Inoltre una grande responsabilità era da ascriversi al 
Governo che aveva tassato le nuove colonie al pari delle ricche città 
italiane e solo con grande ritardo si era occupato dell’istruzione delle 
popolazioni italo albanesi (nel 1734 con l’istituzione del Collegio 
Italo-Greco in S. Benedetto Ulliano)36. L’opera del Masci – scritta 
nel 1807 e volta ad ottenere dal governo francese insediatosi in Na-
poli l’anno precedente provvedimenti in favore delle popolazioni Ar-
bëreshë – è interessante perché toccava il problema delle pessime 
condizioni degli italo-albanesi presenti nel Regno (aspetto non molto 
approfondito dalla storiografia). Tuttavia si può dire che all’epoca la 
loro situazione non era molto dissimile da quella dei napoletani. Dove 
erano in Calabria le ricche città italiane di cui parla il Masci? La 
condizione di indigenza era generale, così come emerge da tutte le 
fonti dell’epoca messe in rilievo, tra gli altri da Umberto Caldora nel 
suo bel volume Calabria napoleonica37. In ogni caso, se gli Albanesi 
nutrivano qualche speranza dal governo francese, queste vennero in 
buona sostanza disattese. La fine del sistema feudale, sancita dalla 
legge del 2 agosto 1806, aprì la corsa all’accaparramento dei terreni 
e alla costituzione di vasti latifondi, corsa dalla quale gli Arbëreshë 
restarono esclusi. Interessante sarebbe considerare, soprattutto attra-
verso il bollettino delle sentenze della commissione feudale – istituita 
nel 1807 e incaricata di evadere tutte le cause tra particolari, univer-
sità ed ex-feudatari38 – le vicende dei casali albanesi: se intentarono 

33 Ivi, 66.
34 ibidem.
35 Ivi, 66-7.
36 Ivi, 67.
37 U. Caldora, Calabria napoleonica, Roma, 1960.
38 La bibliografia sull’eversione della feudalità nel Mezzogiorno è molto vasta. Per un quadro 

generale cfr. D. Winspeare, Storia degli abusi feudali, Napoli, 1811; P. LiBeratore, Della feuda-
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qualche causa nei confronti degli ex-feudatari e se furono loro rico-
nosciuti usi civici sui demani. La sensazione è che il dissolvimento 
del sistema feudale abbia peggiorato le condizioni degli italo-alba-
nesi, come quelle degli strati più indigenti della popolazione del 
Mezzogiorno. Gli Arbëreshë in particolare, privati della protezione 
del signore feudale e delle antiche capitolazioni si ritrovarono in un 
mondo che, costruito a misura del borghese proprietario, li escludeva. 
Forse per questo si mostrarono insofferenti verso il governo napole-
tano per tutto l’Ottocento: gli Arbëreshë furono infatti protagonisti 
delle lotte del Risorgimento e molti di essi parteciparono ai moti di 
Cosenza del 1844 e 1848. Senza dimenticare la figura di Agesilao 
Milano che con un gesto disperato e romantico attentò nel 1856 alla 
vita di Ferdinando II di Borbone, finendo per questo sul patibolo39. 
Una vera conquista per gli albanesi si ebbe nel 1919 quando la Chiesa 
di Roma riconobbe e accettò il rito greco-ortodosso40.

I documenti richiamati sono solo una goccia nel mare di carte che 
gli archivi custodiscono e che sarebbe interessante studiare al fine di 
ricostruire pienamente la storia e le condizioni degli italo-albanesi in 
Italia. Alcuni studiosi si sono impegnati su questa strada, come attesta 
il lavoro di Vincenzo Giura sulle minoranze etnico-linguistiche del 
Mezzogiorno41. Ma resta ancora tanto lavoro da fare. Ad esempio, 
molto interessante sarebbe indagare le consuetudini conservate ed at-
tualmente praticate dalle popolazioni arbëreshë verificandone la corri-
spondenza alle norme del Kanun, il ‘codice’ delle antichissime tradi-
zioni albanesi, trasmesse oralmente per secoli42. A questo, peraltro sono 

lità, suoi diritti ed abusi nel Regno delle Due sicilie, della sua abolizione e delle conseguenze da 
essa prodotte nella nostra legislazione, Napoli, 1834; R. Trifone, Feudi e Demani. L’eversione 
della feudalità nelle province napoletane: dottrine, storia, legislazione e giurisprudenza, Milano, 
1909; A. Perrella, L’eversione della feudalità nel Napolitano: dottrine che vi prelusero, storia, 
legislazione e giurisprudenza, Campobasso, 1910; P. Villani, La feudalità dalle riforme all’ever-
sione, estratto da «Clio», 1965; T. Pedio, L’eversione della feudalità, Bracciodieta, s.d., estratto 
da Aa. Vv., Il decennio franese in Puglia (1806-1815), Atti del 2° Convegno di studi sul 
Risorgimento in Puglia; A. de martino, La nascita delle intendenze.Problemi dell’amministra-
zione periferica del regno di Napoli 1806-1815, Napoli, 1984.

39 E. Tavolaro, Contributi degli italo-Albanesi al Risorgimento, Napoli, 1961.
40 Cfr. R. F. Taft, storia sintetica del rito bizantino, Città del Vaticano, 2000.
41 Cfr. Giura, op. cit.
42 il Kanun di Lek Dukagjini. Le basi morali e giuridiche della società albanese, traduzione di 

padre Paolo Dodaj. Introduzione a cura di Patrizia Resta, Nardò, 2000. Ecco come Dodaj spiega 
il Kanun: «Il Kanun di Lek Dukangjini è un codice di leggi consuetudinarie che si sono trasmes-
se oralmente per secoli. Fu Stefano Costantino Gjecov, padre della provincia francescana di 
Scutari, nato nel Kossovo nel 1874 e morto improvvisamente per mano iugoslava nel 1929, a 
raccogliere le consuetudini giuridiche del popolo delle montagne dalla voce della gente. I motti e 
le sentenze che passavano di bocca in bocca nell’occorrenza di un matrimonio, per sanare un 
conflitto o per stipulare un contratto avevano una indiscutibile forza prescrittiva, che conferiva 
loro l’aspetto di norma. Cogliendo a fondo l’enorme valore di tale patrimonio orale, Gjecov, a 
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molto interessati anche gli albanesi in quanto sono consapevoli che gli 
Arbëreshë custodiscono costumi, tradizioni, vocaboli che in Albania si 
sono ormai persi. L’Unesco ha posto l’italo-albanese tra le lingue in 
pericolo di estinzione nei prossimi cento anni insieme al ladino, al friu-
lano a quattro varietà di sardo. La globalizzazione ha, negli ultimi 
tempi, posto insistentemente il problema della difesa della biodiversità 
e della diversità culturale: tale difesa deve passare attraverso una piena 
conoscenza del passato, della storia delle popolazioni.

Ma, a parte ciò, l’esperienza storica di un popolo che ha tentato di 
costruire un ponte tra l’Albania e l’Italia appare meritevole di atten-
zione e di approfondimento soprattutto nell’epoca attuale, caratteriz-
zata da una nuova ondata migrativa. La conoscenza del passato forse 
consentirà di trovare soluzioni migliori di convivenza e creare le con-
dizioni di un’effettiva integrazione.

partire dal 1912, incominciò a pubblicare parti della sua raccolta, fino a che, dopo la sua morte, i 
padri della provincia francescana d’Albania ebbero la possibilità di riunire i suoli appunti e pub-
blicare nel 1933 l’opera postuma, nell’integrità nella quale la conosciamo». Ivi, 15.
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Sommario: 1. Il contenuto del documento informativo. – 2. L’immodificabilità del 
documento informativo. – 3. La violazione, da parte del venditore, del divieto 
di modifiche unilaterali del documento informativo. – 4. Il contenuto del rego-
lamento contrattuale e la sua correlazione con il documento informativo.

1. Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (c.d. codice del 
consumo), all’art. 70 ha recepito al suo interno una disciplina di con-
siderevole tutela, a favore degli acquirenti di quote di beni in multi-
proprietà1, precedentemente stabilita dall’art. 2 d. lgs. 9 novembre 

1 Tra i molti autori che si sono occupati della multiproprietà, v., in particolare, G. alpa, La 
multiproprietà nell’esperienza contemporanea, in aa.vv., La multiproprietà, Bologna, 1983; id., 
La multiproprietà nel progetto di direttiva comunitaria, in vita not., 1993, 1147 ss; id., il recepi-
mento della direttiva comunitaria in materia di multiproprietà: un’analisi comparativa, in Eur. 
dir. priv. (1998), 193 ss.; id., Direttiva comunitaria in tema di multiproprietà, in i contratti in 
generale, Aggiornamento 1991 – 1998, in Giur. sist. dir. civ. comm., Torino, 1999, 1661 ss; id., 
La multiproprietà nell’esperienza francese (operazione economica e aspetti giuridici), in Riv. not. 
I (1980), 1190 ss.; id., “Multiproprietà” e vincolo alberghiero. In margine a talune pronunce dei 
giudici amministrativi, in Giur. it. III (1980), 1, 105; O. amoruso Battista, La multiproprietà 
azionaria, in Giur. mer. (1983), 985 ss.; F. arrivas, La multiproprietà, in i contratti atipici, a 
cura di G. alpa e M. Bessone, III, Torino, 1988, 1147; id., La multiproprietà, in i contratti in 
generale, diretto da G. alpa e M. Bessone, in Giur. sist. dir. civ. comm. Bigiavi, II, Torino, 1991, 
1127 ss.; Aa.Vv., La multiproprietà: contributo allo studio delle prassi, Napoli, 1989; G. 
Benacchio, Dal condominio alla multiproprietà, in Riv. not. (1982), 3 ss.; A. Bulgarelli, 
contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili: 
note in tema di tutela dell’acquirente, ivi, 2000, 535 ss.; C. A. Busi, sull’ammissibilità della 
multiproprietà azionaria, ivi, 1998, 131 ss.; O. calliano, La multiproprietà, in Tratt. dir. priv. 
rescigno, Torino, 7, I, 1982, 230 ss.; E. calò, Recesso e recessi nella multiproprietà, in Riv. not. 
(1999), 305 ss.; E. calò – T.A. corda, La multiproprietà, Roma, 1984; G. caselli, Multiproprietà 
e disegni di legge, in Giust. civ., 1988, II, 143 ss.; id., La multiproprietà, Milano, 1995; A. ciatti, 
il recepimento della direttiva comunitaria in tema di godimento turnario di beni immobili (multi-
proprietà), in Contr. impr. (1999), 520 ss.; M. confortini, La multiproprietà, Padova, 1984; G. 
M. danusso, Comunione e multiproprietà immobiliare, in Giur. it., 1984, I, 2, 511; A. de cupis, 
Multiproprietà e comproprietà, ivi, 1983, II, 195; F. di ciommo, La multiproprietà azionaria, in 

concettA MAriA nAnnA

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE  
E TUTELA DELL’ACQUIRENTE  

NELLA MULTIPROPRIETà IMMOBILIARE
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1998, n. 427. L’art. 70 cod. cons. ha disciplinato il c.d. documento 
informativo che il venditore è tenuto a consegnare al futuro e poten-
ziale acquirente.

Va precisato che, ai sensi dell’art. 69, comma 1, lettera c) cod. 
cons. per “venditore” deve intendersi “la persona fisica o giuridica 
che, nell’ambito della sua attività professionale costituisce, trasferi-
sce o promette di costituire o trasferire il diritto oggetto del contratto” 
e che, inoltre, al venditore è equiparato “colui che, a qualsiasi titolo, 
promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferi-
mento del diritto oggetto del contratto”. A parte questa equiparazione, 
giustificata dalla specificità della materia e dalla ricca e variegata 
prassi che la caratterizza, il rapporto tra venditore ed acquirente ri-
calca, dal punto di vista soggettivo, quello consueto tra professionista 
e consumatore. A conferma di ciò, anche in tal caso, come specifica 
l’art. 69, 1° comma, lett. b) cod. cons., l’acquirente è “il consumatore 
in favore del quale si costituisce, trasferisce o si promette di costitu-
ire o di trasferire il diritto oggetto del contratto”.

La novità, come già si sottolineava, è quella dell’obbligo di conse-
gnare il documento informativo2 che deve indicare “con precisione” 
tutti gli elementi caratterizzanti il futuro contratto, e che sono indivi-
duati espressamente ed in modo assai minuzioso dall’art. 70 cod. 

Foro it. I (1998), 2255 ss.; id., Multiproprietà: l’attuazione italiana della direttiva a tutela 
dell’acquirente, ivi, 1999, V, 38 ss.; G. di rosa, Proprietà e contratto. Saggio sulla multiproprie-
tà, Milano, 2002; E. ditta, La direttiva 94/47/cE sulla multiproprietà, in vita not. (1993), 1030 
ss.; R. florit, La multiproprietà, Torino, 2002; C. granelli, Le cosiddette vendite in multipro-
prietà (analisi di una prassi commerciale), in Riv. dir. civ. II (1979), 686 ss.; R. lanzillo, Le 
varie forme di multiproprietà – Prospettive d’indagine, in Riv. dir. comm. I (1983), 317 ss.; U. 
morello, Multiproprietà e autonomia privata, Milano, 1984; id., Multiproprietà, in Dig. disc. 
priv., sez. civ., XI, Torino, 1994, 490 ss.; id., La direttiva sulla multiproprietà: un nuovo sistema 
di tutela degli acquirenti non professionali, in Notariato (1999), 105 ss.; A. munari, Problemi 
giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, Padova, 1999; A. C. pelosi, La multipro-
prietà tra comunione e proprietà temporanea, in Riv. dir. civ. (1983), 463 ss.; M. petrone, 
Multiproprietà, individuazione dell’oggetto e schemi reali tipici, Milano, 1985; S. Sangiorgi, 
Multiproprietà immobiliare e funzione del contratto, Napoli, 1983; F. santoro passarelli, 
Multiproprietà e comproprietà, in Riv. trim. dir. proc. civ. (1984), 19 ss.; U. vicenti, Multiproprietà 
immobiliare. La multiproprietà come tipo di comunione, Padova, 1992. 

2 Sulla natura giuridica del documento informativo, cfr. A. munari, Problemi giuridici della 
nuova disciplina della multiproprietà, cit., 45 ss.; M. vicenti I, Attuazione della direttiva comu-
nitaria sui contratti relativi alla c.d. multiproprietà (d. lgs. 9 novembre 1998, n. 427, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 291, del 14 dicembre 1998), in Nuove leggi civ. comm., 1999, 57 ss.; 
U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: le linee di una nuova disciplina, 
in Contr. (1999), 63 ss.; A. reBuffi, La tutela dell’acquirente in “multiproprietà”(secondo la 
normativa introdotta dal d. lgs. 9 novembre 1998, n. 427), in Resp. civ. prev. (1999), 1377 ss.; D. 
pastore – a. re, La multiproprietà: problemi e prospettive, in Riv. not. (2000), 857 ss.; G. de 
marzo, Trasparenza contrattuale e multiproprietà, in Corr. giur. (1999), 19 ss.; P. G. marasco, 
Multiproprietà, in Contr. impr., 2000, 1061 ss.; R. florit, La multiproprietà, in La proprietà 
immobiliare. Multiproprietà – distanze – usucapione – luci e vedute – azioni a difesa della pro-
prietà – usi civici [cur. G. grasselli], Padova, 2003, 111 ss. 

01_annali_taranto_txt.indd   254 19-01-2009   8:24:44



C. M. Nanna – Obblighi di informazione e tutela dell’acquirente… 255

cons. Va notato che la direttiva comunitaria, di cui l’ormai abrogato 
d. lgs. 9 novembre 1998, n. 427(ai sensi dell’art. 146 cod. cons.) co-
stituiva la legge di recepimento, prevedeva che le informazioni con-
tenute nel documento informativo(che doveva contenere “una descri-
zione generale del bene o dei beni”) dovessero essere “succinte” e 
“precise”. Il legislatore italiano ha invece specificato che le informa-
zioni devono essere indicate “con chiarezza”(art. 70 cod. cons., 1° 
comma), individuando, verosimilmente, un evidente contrasto tra il 
termine “succinto” e “preciso”, e preferendo così la scelta sicura-
mente più garantista per il consumatore3. Non va poi dimenticato 
che il venditore nel documento dovrà indicare tutti gli elementi ri-
chiesti dal legislatore “in modo chiaro e comprensibile” e che, “in 
caso di dubbio sul senso di una clausola” prevarrà “l’interpretazione 
più favorevole al consumatore”, ai sensi dell’art. 35 cod. cons4.

Prima di soffermarsi sui singoli elementi che devono necessaria-
mente essere contenuti nel documento informativo, è bene considerare 
lo scopo per il quale il legislatore comunitario prima, e quello nazio-
nale poi, abbiano obbligato il venditore a predisporre un testo detta-
gliato e preciso, da consegnare, tra l’altro, immediatamente, “ad ogni 
persona che richiede informazioni sul bene immobile”5. L’intento le-
gislativo va inteso come scelta di tutela rivolta a garantire il diritto 
della parte debole ad essere informata, fin dall’inizio, sulla natura 
dell’operazione immobiliare e sulla gravità della sua scelta6. La mate-
ria della multiproprietà presenta, com’è noto, una quantità di sfaccet-
tature così ampia, che pare assolutamente giustificata la preoccupa-
zione del legislatore di evitare “sorprese dell’ultimo momento” al 
contraente debole. Costui, invece, dev’essere posto fin da subito in 
condizioni di valutare l’opportunità di una scelta impegnativa, che ha 

3 Conf. M. vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla c.d. mul-
tiproprietà, cit., 58, secondo cui deve essere anche consentita l’applicazione dell’art. 35 cod. 
cons., in modo da garantire sempre l’interpretazione più favorevole al consumatore; v. anche G. 
de marzo, Trasparenza contrattuale e multiproprietà, cit., 19, secondo il quale la precisione in-
dica “il risultato di un’esposizione completa e priva di incertezze”. V., inoltre, le considerazioni di 
A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 47.

4 Conf. M. vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla c.d. mul-
tiproprietà, cit., 58.

5 Secondo U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili, cit., la scelta le-
gislativa di consegnare il documento a chiunque richieda informazioni contrasterebbe con il dirit-
to del venditore ad una certa privacy. 

6 A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 61; rileva 
inoltre A. reBuffi, La tutela dell’acquirente in “multiproprietà”, cit., 1377, n. 4, che, in base 
all’interpretazione “dei commi contenuti nei primi due articoli del decreto legislativo” il vendito-
re sarebbe obbligato a consegnare il documento informativo anche ad un altro professionista, e 
non solo al consumatore.
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caratteristiche ben diverse da quella di un acquisto in proprietà 
“solitaria”7, soprattutto per l’obbligo di turnazione e per la fissazione 
di un periodo limitato dell’anno in cui potrà godere del bene. Non 
possono poi essere dimenticate le spese accessorie, che normalmente 
gravano sull’acquirente in multiproprietà, quali quelle dovute alla pre-
senza di impianti di vario genere(sportivi, ricreativi ecc.)8 e la riparti-
zione delle spese per il godimento e la manutenzione dell’immobile 
tra i vari multiproprietari, secondo quanto è generalmente stabilito da 
un regolamento interno, predisposto solitamente proprio dal venditore. 
E se è innegabile che in qualsiasi contrattazione le parti sono tenute a 
scambiarsi informazioni, in base al principio di buona fede nelle trat-
tative (art. 1337 c.c.), ciò non implica che le informazioni debbano 
riguardare anche elementi accessori e di minore rilievo9, bastando, in 
una qualsiasi contrattazione, che siano comunicati gli elementi essen-
ziali, sulla cui base si andrà poi formando il convincimento delle parti 
per la futura stipula delle clausole contrattuali.

La previsione di predisporre un documento informativo non è per 
la prima volta proposta in materia di multiproprietà10: non può di-
menticarsi la normativa in materia di “contratti stipulati fuori dai lo-
cali commerciali”, che impone al professionista di fornire per iscritto 
precise informazioni, in mancanza delle quali il consumatore potrà 
esercitare il suo jus poenitendi11; imposizioni simili sono poste an-
che a carico degli istituti bancari, ai sensi del testo unico in materia 
bancaria e creditizia, il cui titolo V è appunto dedicato alla “traspa-
renza delle operazioni contrattuali”, tra l’altro prevedendo specifici 
obblighi di pubblicità, secondo quanto previsto dall’art. 116; il d. lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58 dispone, inoltre, che “coloro che effettuano 
un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ne danno preventiva co-
municazione alla CONSOB, allegando un documento, destinato alla 

7 Cfr. A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 46, che 
rileva che, se il dovere di informazione nelle trattative è, in generale, molto importante, nella 
multiproprietà lo è ancora di più, per le “caratteristiche intrinseche del diritto trasferito e del com-
plesso di rapporti che è essenziale per il funzionamento del sistema godimento turnario”. 

8 Ivi, 47.
9 Osserva correttamente D. Valentino, Obblighi di informazione, contenuto e forma negozia-

le, Napoli, 1999, 245, che gli obblighi di informazione nella previsione codicistica non possono 
assolutamente paragonarsi a quelli previsti nella legislazione speciale riguardante i contratti di 
massa, in cui sono presenti “martellanti, pignole elencazioni di dati da fornire, a volte anche per 
iscritto”. Riguardo agli obblighi di informazione, cfr., inoltre, A. C. nazzaro, Obblighi d’infor-
mare e procedimenti contrattuali, Napoli, 2000, 166 ss.

10 Cfr. P. perlingieri, il diritto civile nella legalità costituzionale3, 2006, 330 ss.
11 Sulla natura giuridica dello jus poenitendi sia consentito il rinvio a c. m. nanna, Contratti 

stipulati fuori dei locali commerciali e diritto di ripensamento: in margine a un caso di “ambi-
guità” in ordine alla qualità di consumatore, in Rass. dir. civ. (1998), 438 ss.
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pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire 
ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull’offerta”. Non va 
poi dimenticato l’art. 52 cod. cons. che, in materia di contratti a di-
stanza, prevede che “in tempo utile, prima della conclusione del con-
tratto a distanza, il consumatore” debba ricevere specifiche informa-
zioni, poi confermate “per iscritto o su altro supporto duraturo a sua 
disposizione”(ai sensi del successivo art. 53 cod. cons.). Infine, ma 
senza pretesa di completezza, dato il copioso numero di previsioni 
simili, vanno ricordati in modo particolare, gli obblighi di precise 
informazioni che gravano sull’organizzatore di viaggi in fase di trat-
tative “e comunque prima della conclusione del contratto”, ovvero 
“prima dell’inizio del viaggio”(art. 87 cod. cons.). Peraltro, è previ-
sto che nell’opuscolo fornito al viaggiatore siano contenute informa-
zioni precise e dettagliate, che “vincolano l’organizzatore e il vendi-
tore in relazione alle rispettive responsabilità”(art. 88 cod. cons.)12

Da quanto si è detto emergono chiaramente le finalità di protezione: 
il consumatore, parte debole del rapporto, che manca dell’esperienza, 
delle conoscenze tecniche e della professionalità della controparte, 
deve essere tutelato in modo specifico ed effettivo. Ciò non può essere 
rimesso al rispetto “spontaneo” del generale canone di buona fede, ma 
necessita di ulteriore rafforzamento. Deve, cioè, essere garantito che il 
documento informativo, sulla base del quale il consumatore verosimil-
mente farà notevole affidamento per le sue scelte future, contenga 
estremi precisi ed essenzialmente immodificabili(su questo si veda il 
successivo paragrafo). Da un lato, la tutela codicistica in materia di 
errore e di dolo, pur essendo sempre utilizzabile - laddove ne siano 
ravvisabili gli estremi13 - non è più sufficiente a garantire il consuma-
tore nei contratti standardizzati, nei quali, tra l’altro (quantomeno nella 
prima fase del rapporto)non si crea un contratto qualificato con il pro-
fessionista predisponente; dall’altro, anche la tutela in materia di buona 
fede, che obbliga le parti ad informazioni che – secondo dottrina e 

12 L’art. 88, 2° comma, precisa inoltre che le informazioni vincolano l’organizzatore ed il 
venditore, “a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscrit-
to al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, 
mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione”. Si evidenzia, così, in 
modo netto, la notevole affinità della disciplina della materia del contratto di viaggio con quella 
della multiproprietà: su tale affinità, cfr. T. feBBrajo, L’informazione ingannevole nei contratti 
del consumatore, Napoli, 2006, 152 ss. 

13 Rileva correttamente D. valentino, Obblighi di informazione, cit., 244, che la tutela offer-
ta dal dolo e dall’errore sono poco utilizzabili nella contrattazione standardizzata, in quanto man-
ca una reale trattativa e, spesso, anche un contatto diretto tra professionista e consumatore. V. 
anche le considerazioni svolte da E. minervini, Errore sulla convenienza economica del contrat-
to e buona fede precontrattuale, in Rass. dir. civ. (1987), 944 ss.
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giurisprudenza – devono riguardare elementi sostanziali del contratto, 
come cause di futura invalidità o inefficacia14, pur costituendo il ca-
none – guida degli obblighi di informazione, in materia di contratta-
zione di massa non è più sufficiente, se si applicano le soluzioni a cui 
si è giunti per quanto riguarda la contrattazione individuale15.

Tornando alla disciplina in materia di documento informativo, 
come già si accennava, è previsto che esso debba essere consegnato 
“ad ogni persona che richiede informazioni”. Secondo una parte della 
dottrina, l’espressione usata dal legislatore sarebbe “atecnica”16, per-
ché il legislatore avrebbe inteso riferirsi non al momento del primo 
contatto con il consumatore, legato ad una semplice richiesta di infor-
mazioni, ma ad un momento successivo, cioè a quello del vero inizio 
delle trattative. Sempre secondo questa dottrina, l’obbligo come inteso 
dal legislatore “è infatti del tutto atipico e una certa riservatezza sul 
contenuto tecnico di certi contratti merita di essere tutelata nel nostro 
sistema”17. In tal senso, privilegiando la scelta delle trattative come 
“momento dell’inizio dell’obbligo” per il professionista, quest’ultimo 
sarebbe tutelato contro altri professionisti, che potrebbero venire facil-
mente a sapere quali sono le sue scelte e le sue condizioni, creando 
così un potenziale pregiudizio per il predisponente, le cui condizioni 
di contrattazione sarebbero da tutti conoscibili. A tali considerazioni 
deve replicarsi che i termini usati dal legislatore non sembrano atec-
nici, né inopportuni: il consumatore avrà diritto ad essere informato 
subito, fin dal primo momento del contatto con il professionista, delle 
condizioni e degli elementi essenziali ed accessori del futuro con-
tratto18. In ciò consiste, anzi, la tutela garantita dall’art. 70 cod. cons.: 
nel garantire il futuro acquirente da sorprese future, e dal metterlo in 
grado, fin dall’inizio del rapporto, di poter valutare l’opportunità della 
sua scelta. Ciò comporterà, tra l’altro, un’anticipazione dell’inizio 
della fase delle trattative, che cominceranno, appunto, con la consegna 

14 V., per tutti, C. M. Bianca, il contratto, Milano, 2000, 162 ss. e V. ROPPO, il contratto, 
Milano, 2001, 182 ss. 

15 D. valentino, Obblighi di informazione, cit., 246 ss.
16 Così U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili, cit., 63.
17 Ivi, 63. 
18 M. vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla c.d. multipro-

prietà, cit., p. 58; P. G. Marasco, Multiproprietà, cit., 1063, il quale sottolinea che il documento 
informativo dovrà essere rilasciato “anche quando non siano iniziate trattative negoziali”; A. 
munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 61 ss.; A. ciatti, il 
recepimento della direttiva comunitaria, cit., 523. Sempre sul momento in cui sorge l’obbligo di 
consegnare il documento informativo in capo al venditore, v. anche le ampie considerazioni di M. 
lascialfari, Documento informativo, in M. ermini – M. lascialfari – V. pandolfini, i contrat-
ti di multiproprietà [cur. v. cuffaro], Milano, 2003, 315 ss.
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del documento informativo. Ne consegue che la tutela della “privacy” 
del professionista nel momento del primo contatto con il consumatore 
è ritenuta dal legislatore di “minor rilevo”, rispetto alla tutela al diritto 
di essere informati fin dall’inizio del rapporto. Tra l’altro, non si vede 
alcuna differenza tra la natura giuridica del documento informativo e 
quella dell’opuscolo che viene normalmente consegnato al viaggiatore 
dal venditore. Ed allora non si giustificherebbe perché, nell’ipotesi di 
acquisto in multiproprietà, certamente più gravoso di un acquisto di 
un pacchetto di viaggio, la disciplina circa l’informazione dovrebbe 
avere una tutela meno intensa. Va poi osservato che la tutela del pro-
fessionista non manca di essere garantita, per il fatto che l’art. 72, co. 
2° cod. cons. prevede espressamente la possibilità, per il professioni-
sta, di svolgere attività di pubblicità19, nella quale egli ha tutto il di-
ritto di non “scoprire” le sue condizioni nei minimi particolari, dal 
momento che è obbligato solo a “fare riferimento al diritto di ottenere 
il documento informativo, indicando il luogo dove lo stesso deve es-
sere consegnato”.

C’è da chiedersi ora quali siano gli elementi che devono necessa-
riamente essere presenti nel documento informativo. In primo luogo, 
dev’essere indicato “il diritto oggetto del contratto, con specifica-
zione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello 
Stato in cui è situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono sod-
disfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare”(art. 70 cod. 
cons, 1° comma, lett. a). Per quanto riguarda “il diritto oggetto del 
contratto”, il legislatore intende certamente riferirsi all’obbligo, per il 
venditore, di utilizzare il termine “multiproprietà” “solo quando il 
diritto oggetto del contratto è un diritto reale”(art. 72, comma 1°, 
cod. cons.)20. Nella Relazione governativa all’abrogato d. lgs. 
427/1998 sono ben individuate le motivazioni che hanno spinto il 

19 Sulla pubblicità del venditore nei contratti di multiproprietà dopo l’entrata in vigore del d. 
lgs. 427/98, cfr. M. ermini, Obblighi specifici del venditore, in i contratti di multiproprietà, cit., 
393 ss.; G. de marzo, Trasparenza contrattuale e multiproprietà, cit., 21; R. florit, La multi-
proprietà, cit., 110 ss.; A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, 
cit., 65 ss. 

20 A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 54; U. 
morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili, cit., 59; A. reBuffi, La tutela 
dell’acquirente in “multiproprietà”, cit., 1378; A. torroni, il contratto di compravendita di 
“multiproprietà” alla luce del d. lgs. 9 novembre, n. 427, in vita not. (2000), III, CXII; M. 
vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla c.d. multiproprietà, cit., 
59, il quale ritiene che debba farsi menzione nel documento informativo anche di eventuali ipote-
che o “di altre trascrizioni pregiudizievoli che possano ostacolare, se non addirittura impedire, nel 
futuro l’esercizio del diritto”; G. de marzo, Trasparenza contrattuale e multiproprietà, cit., 19; 
P. G. marasco, Multiproprietà, cit., 1067; D. pastore – A. Re, La multiproprietà: problemi e 
prospettive, cit., 860, che sottolineano che la previsione è legata alla finalità di proteggere il con-
sumatore da facili equivoci in cui l’acquirente possa cadere per colpa dell’atteggiamento malizio-
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legislatore a tale soluzione; in essa si afferma che “si è preferito non 
individuare una precisa natura giuridica del diritto oggetto del con-
tratto, al fine di ricomprendere nell’ambito applicativo del decreto le 
diverse forme di “multiproprietà” che oggi offre il mercato”, la-
sciando intendere che la normativa si applica anche alla c.d. “multi-
proprietà alberghiera”, “in cui il godimento non è diretto ma è eser-
citato attraverso un gestore ossia un’impresa alberghiera” e alla 
“multiproprietà c.d. azionaria”, che avrà luogo quando siano poste in 
essere “quelle operazioni in cui si attribuisce il godimento a tempo 
parziale sull’immobile come conseguenza dell’acquisto di titoli azio-
nari o di altri diritti immobiliari(in tal caso oggetto del diritto è rap-
presentato da un valore prettamente mobiliare come le azioni)”21. È 
appena il caso di precisare che in tale ultima forma di multiproprietà 
si attribuisce solo un diritto personale, e non già un diritto reale. Se-
guendo tale impostazione, è stato correttamente segnalato che “non 
sembra si debba sopravvalutare l’elemento della specificazione della 
natura del diritto”; “esso sembra si debba esaurire nel chiarire se il 
diritto di godimento ha natura reale, con la conseguenza che potrà 
essere usata l’espressione multiproprietà (…), o non”22. In merito 
alle “condizioni di esercizio”23 del diritto oggetto del contratto, ci si 
è chiesti se debbano essere indicati, oltre ai “presupposti giuridici 
necessari al fine di esercitare il diritto”24, anche gli obblighi a cui il 
consumatore normalmente sarà tenuto per poter effettivamente eser-
citare il diritto (pagamenti, prenotazioni etc.). Secondo una dottrina, 
sarebbe sufficiente indicare solo i primi25; pare tuttavia più oppor-
tuno ritenere che il documento informativo sia il più ampio possibile, 
e contenga tutte le condizioni effettive di esercizio del diritto, sì da 
consentire al futuro acquirente di ponderare correttamente gli obbli-
ghi che su di lui incombono.

Sempre all’art. 70, 1° comma, lettera b), cod. cons., è poi previsto 
che debba essere indicato nel documento informativo “l’identità ed il 

so del venditore; M. lascialfari, Documento informativo, cit., 323 ss.; R. florit, La multipro-
prietà, cit., 112.

21 A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 111, rileva 
correttamente che, oltre a tali forme di multiproprietà, nella prassi, si sono sviluppate figure che, 
pur presentando elementi di somiglianza con il diritto di multiproprietà, hanno una natura ben 
diversa: si tratta, ad esempio, del c.d. sistema a punti, “denominato anche sistema del club – hotel 
o club – vacanze”.

22 Così, testualmente, G. de marzo, Trasparenza contrattuale e multiproprietà, cit., 19. 
23 R. florit, La multiproprietà, cit., 113; M. lascialfari, Documento informativo, cit., 325.
24 Così, R. florit, o.l.c., 113.
25 P. F. giuggioli, La multiproprietà, Milano, 1999, 16; conf., R. florit, La multiproprietà, 

cit., 114.
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domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuri-
dica, l’identità e il domicilio del proprietario”26. Il consumatore sarà 
così messo in condizione di conoscere immediatamente la effettiva 
sede legale del venditore, e sarà in grado di valutare il suo “peso” e 
la sua affidabilità all’interno del mercato. A tal proposito è stato cor-
rettamente specificato che se il venditore sia una società non nota o 
con sede all’estero, le informazioni dovrebbero necessariamente es-
sere più ampie27.

Sono altresì richieste informazioni attinenti alla descrizione 
dell’immobile e alla sua ubicazione(art. 70, cod. cons., lett. c), nn. 1 
e 2, e lett. d), nn. 1, 2 e 3)28. In tal senso, dovranno essere fornite 
informazioni sia sul complesso immobiliare dove è situato l’immo-
bile oggetto del diritto, sia sulla singola unità immobiliare, con i re-
lativi dati catastali, insieme a tutti gli elementi(ad es. pertinenze) che 
normalmente sono specificati in qualsiasi contratto di compravendita 
immobiliare29. Si noti che andranno indicati(e ciò anche in ossequio 
al dettato dell’art. 17, comma 1 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) 
“gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che re-
golano l’uso dell’immobile con destinazione turisticoricettiva e, per 
gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano 
la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia”. Ciò vale se 
l’immobile è già costruito; se, invece, esso è in costruzione, oltre agli 
estremi della concessione edilizia, delle leggi regionali suindicate, e 
della conformità alla normativa, nel caso di immobile situato 
all’estero, va indicato anche lo stato di avanzamento dei lavori, non 
solo relativo alla costruzione dell’immobile (corredati dalla data en-
tro cui è prevedibile il suo completamento), ma anche relativo ai la-
vori per i servizi, come il collegamento alla rete di distribuzione di 
gas, elettricità, acqua e telefono. Particolarmente importante è poi la 

26 R. florit, o.l.c., cit., 115, la quale specifica che l’indicazione sia del venditore, sia del 
proprietario fa riferimento all’ipotesi in cui “il titolare del bene immobile si avvalga di una terza 
persona per la conclusione di un contratto”, in modo che il compratore possa conoscere con chia-
rezza tutti gli elementi che legano i due soggetti.

27 U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili, cit., 63; secondo M. 
vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla c.d. multiproprietà, cit., 
59, dovrebbero anche essere indicate le generalità dei legali rappresentanti e le sedi sociali, nel 
caso in cui si tratti di persone giuridiche, per valutarne la notorietà ed affidabilità. Secondo D. 
pastore – A. re, La multiproprietà: problemi e prospettive, cit., 858, andrebbero anche indicati 
elementi contenenti informazioni circa l’organizzazione finanziaria del “venditore”, ed eventual-
mente il bilancio delle società, al fine di una completa conoscenza della controparte, da parte 
dell’acquirente.

28 A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 55; R. 
florit, La multiproprietà, cit., 116.

29 U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili, cit., 63.
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lett. d), n. 3 del ricordato art. 70 cod. cons., in cui si specifica che 
devono essere indicate nel documento informativo le garanzie “rela-
tive al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di attua-
zione di queste garanzie”, nell’ipotesi di mancato completamento 
dell’immobile in costruzione30. Tale ultima indicazione dovrà neces-
sariamente essere collegata a quanto previsto dall’art. 76 cod. cons., 
in cui sono previsti precisi obblighi di prestare fideiussione bancaria 
o assicurativa al compratore.

Devono poi essere indicati i servizi comuni, con le relative condi-
zioni di utilizzo(art. 70, cod. cons., comma 1, lett. e) e le strutture 
comuni. Tali previsioni rivestono particolare importanza pratica, in 
quanto il consumatore avrà normalmente grande interesse a cono-
scere quali siano le strutture comuni messe a disposizione, che pos-
sono farlo orientare per quel determinato acquisto o per una solu-
zione alternativa, che dovesse presentarsi più ricca, oltre ad essere 
messo al corrente di tutti i costi relativi, che si aggiungono a quelli 
per il godimento dell’unità immobiliare, in modo da poter valutare 
correttamente la reale convenienza dell’affare31. Non a caso la lett. 
h) dell’art. 70 cod. cons. prevede che siano indicati: il prezzo per 
l’esercizio del diritto oggetto del contratto(oltre alle spese di trascri-
zione del contratto); la stima dell’importo delle spese per l’utilizzo 
dei servizi e strutture comuni, ed infine solo una base di calcolo 
dell’importo “delle tasse e delle imposte, delle spese amministrative 
accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione”. A tal 
proposito, è stato correttamente osservato che tali indicazioni deb-
bano almeno comprendere “la esplicitazione dei criteri di ripartizione 
delle spese tra i multiproprietari”32. Ciò trova una qualche conferma 

30 Sui dubbi interpretativi circa il collegamento tra tale disposizione e l’art. 76 cod. cons., cfr. 
le considerazioni e le citazioni di R. florit, La multiproprietà, cit., 117 ss. e 136 ss.; G. de 
marzo, Trasparenza contrattuale e multiproprietà, cit., 20; v., inoltre, D. pastore – A. re, La 
multiproprietà: problemi e prospettive, cit., 870 ss. Si considerino, leggendo questi aa., le modifi-
che apportate all’art. 7 d. lgs. 427/98 dalla l. n. 135/2001, oggi recepite dall’art. 76 cod. cons.: su 
tali innovazioni v. soprattutto A. munari – G. giacchiero, su alcune recenti modifiche al d. lgs. 
9 novembre 1998, n. 427 in materia di multiproprietà, in Riv. dir. priv. (2003), 77 ss.

31 Cfr. A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 57, in 
part. nota 89; U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili, cit., 64, nota 47, in 
cui l’a. rileva che alcuni servizi non essenziali potrebbero anche essere portati a termine dopo 
aver concluso il contratto, nel qual caso sarà necessario specificare di quali servizi si tratti, oltre 
ai tempi previsti per la loro ultimazione.

32 Così, A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 61: 
l’articolo va raccordato con quanto previsto dall’art. 71, comma 2, lett. c), sul quale v. il succes-
sivo § 4. Secondo A. munari, o.l.c., 60, sarebbe stato utile prevedere, oltre alla stima annuale, 
l’indicazione di “un limite massimo di incremento delle spese negli anni successivi”, così da ga-
rantire una tutela rafforzata del compratore – consumatore, che avrebbe avuto una conoscenza 
completa ed esauriente. 
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nella lett. g), art. 70 cod. cons., in cui si fa riferimento alle “norme 
applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, 
nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso”. Si do-
vrebbe perciò ritenere che, nella normalità dei casi, al documento 
informativo debba essere allegato il regolamento che disciplina tali 
spese, specificando la ripartizione delle stesse tra tutti i titolari del 
diritto di multiproprietà33.

È previsto che siano date tutte le informazioni dettagliate relative 
allo jus poenitendi, specificando le modalità e le eventuali spese da 
sopportare in caso di recesso, disciplinato poi all’art. 73 cod. cons34. 
Infine, devono essere anche indicate le modalità per ottenere ulteriori 
informazioni, senza che sia possibile così al venditore “occultarsi” e 
non fornire tutte le delucidazioni necessarie, prima della stipula del 
contratto.

2. L’art. 70 cod. cons., al 2° comma, prevede che “le disposizioni di 
cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pub-
blico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più immobili 
sulla base di liste, di elenchi, cataloghi o altre forme di comunica-
zione”. A tal proposito, è stato correttamente osservato che la dispo-
sizione pone un delicato problema interpretativo35. Interpretando let-
teralmente il comma 2, si potrebbe ritenere che il venditore, già al 
momento dell’offerta al pubblico, sia tenuto a fornire il documento 
informativo, in quanto “le disposizioni di cui al comma 1” si appli-
cano anche in tale ipotesi. Da ciò deriverebbe una “tutela anticipata” 
del consumatore, che, prima ancora di un reale contatto con il vendi-
tore, avrebbe diritto al documento informativo, senza che sia – tra 
l’altro – necessaria una sua qualche attività, come la “richiesta di in-
formazioni” indicata al primo comma. Inoltre, è previsto che, in caso 
di offerta al pubblico, “il documento informativo deve essere conse-
gnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell’offerta”. Tale ul-
tima previsione si può facilmente spiegare con la necessità, giusta-
mente rilevata dal legislatore, di non ingenerare confusione nel 
consumatore; ma la questione interpretativa resta ancora da spiegare. 

33 Secondo A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 58, 
nota 93, sarebbe stato utile inserire, nel documento informativo, anche i regolamenti di comunio-
ne e condominio; secondo l’a., tale lacuna va imputata al legislatore italiano, che pure – in alcuni 
progetti di legge –aveva espressamente previsto la presenza di tali regolamenti.

34 Sul diritto di recesso nel contratto di multiproprietà, v., per tutti, M. C. tatarano, il reces-
so dall’acquisto in multiproprietà e l’effetto reale, Napoli, 2003, passim.

35 A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 62 ss.
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Se l’interpretazione letterale fosse da preferire, bisognerebbe ammet-
tere che il venditore sia in grado di accludere un documento informa-
tivo, anche in ipotesi di offerta al pubblico in cui manca del tutto il 
contatto tra le parti (ad es. vendite televisive): ma non si può davvero 
spiegare come ciò sia possibile, essendo i mezzi di comunicazione 
che si utilizzano in tali casi del tutto incompatibili con un “conte-
stuale adempimento dell’obbligo di consegna materiale del docu-
mento informativo”36. Un’interpretazione più corretta sembra quella 
che indica “la richiesta di informazioni” come il presupposto neces-
sario per ottenere il documento informativo, e che esso sarà conse-
gnato dal venditore solo nel momento del primo effettivo contatto 
con il consumatore.

Ciò premesso, è ora opportuno trattare un ben più rilevante pro-
blema, risolto il quale ci si accorgerà di quanto sia rafforzata la tutela 
del consumatore nella materia in trattazione. L’art. 70, cod. cons., 
comma 3 prevede che “il venditore non può apportare modifiche agli 
elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non 
siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso 
le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima 
della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo 
la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi 
per modificare il documento stesso”37. Tale norma introduce una no-
vità di grande rilievo, consistente nell’immodificabilità di tutte le in-
dicazioni fornite nel documento informativo. La previsione legisla-
tiva è di grande impatto, e comporta un’evidente e pesante deroga ai 
più basilari principi dell’autonomia contrattuale: normalmente le parti 
(entrambe le parti) sono libere di inserire qualsiasi modifica, rispetto 
a quanto “deciso” durante le trattative, certo non unilateralmente, ma 
raggiungendo l’accordo con l’altra parte, che – nella normalità dei 
casi – avrà anch’essa qualche obiezione da muovere e addiverrà 
all’accordo solo se anche le sue modifiche saranno “accolte” dalla 
controparte, secondo il principio della libera contrattazione privata. 
Nel caso della multiproprietà, invece, il legislatore comunitario, e poi 

36 Così, testualmente, A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multipro-
prietà, cit., 65.

37 Sul problema dell’immodificabilità unilaterale del documento informativo da parte del ven-
ditore – professionista, v. soprattutto G. de marzo, Trasparenza contrattuale e multiproprietà, 
cit., 20; P. G. marasco, Multiproprietà, cit., 1063; T. feBBrajo, L’informazione ingannevole nei 
contratti del consumatore, cit., 146 ss.; M. lascialfari, Documento informativo, cit., 315; A. 
munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 61 ss.; P. F. giuggioli, 
La multiproprietà, cit., 13 ss.; U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili, 
cit., 63.
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nazionale, introduce un divieto di modificare elementi che devono 
essere presenti sin dal primissimo momento delle trattative, anzi sa-
rebbe meglio dire dal momento che segna il mero inizio delle tratta-
tive. Qui la logica tutta codicistica dell’autonomia privata appare 
“sconvolta”: il divieto sorge in una fase molto anticipata del rapporto 
e comporta chiaramente la volontà del legislatore di tutelare la per-
sona – consumatore contro le possibili vessazioni del professionista. 
Va però ricordato che il legislatore non dimostra mai di essere “ever-
sivo”, giacché, come si è detto, è prevista la possibilità, per le parti, 
di giungere a modifiche concordate, nel pieno rispetto, quindi, del 
principio dell’autonomia privata. Va sottolineato che il professioni-
sta, ove mancasse tale previsione, sarebbe libero di introdurre, in 
qualsiasi momento delle trattative, o perfino nella redazione finale 
del contratto, ogni modifica, che potrebbe essere valutata anche dal 
più prudente acquirente con scarsa competenza, ovvero anche con 
scarsa attenzione, in considerazione dell’ “effetto sorpresa”.

È quindi chiara la logica legislativa, che mira a tutelare la parte 
debole, portatrice di un interesse di serie o di massa, qualificato dal 
rispetto del canone della buona fede, che obbliga le parti a compor-
tasi con lealtà, e salvaguardando gli interessi dell’altra parte, entro i 
limiti di un apprezzabile sacrificio38. Ma con tale disciplina si va an-
cora oltre: il principio di buona fede, pur sempre presente in ogni 
contrattazione, è senza dubbio rafforzato da una norma imperativa, 
che prevede il riequilibrio delle posizioni contrattuali39 tra la parte 
più forte, e quindi potenzialmente tendente a condurre la trattativa 
secondo i propri esclusivi interessi (talvolta addirittura approfittando 
dell’incompetenza della controparte), ed il consumatore – contraente 

38 Sul dovere di buona fede, v., ex multis, L. nanni, La buona fede contrattuale, Padova, 1988; 
R. senigallia, Buona fede e correttezza nel momento genetico del contratto, in Foro. pad. I 
(1999), 22 ss.; G. d’amico, Regole di validità e principio di di correttezza nella formazione del 
contratto, Napoli, 1996; A. del fante, Buona fede prenegoziale e principio costituzionale di 
solidarietà, in Riv. dir. civ. (1983), 177 ss.:, P. formichelli, Sulla buona fede nella formazione dei 
contratti, in Giur. it., 1949, I, 1, 295 ss.; M. alBerici, il dovere precontrattuale di buona fede, in 
Rass. dir. civ. (1982), 1051 ss.; M. costanza, Profili dell’interpretazione del contratto secondo 
buona fede, Milano, 1989; L. Bigliazzi Geri, Note in tema di interpretazione secondo buona fe-
de, Pisa, 1970; V. roppo, Il contratto, cit., 493 ss.; C. M. Bianca, La nozione di buona fede 
quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ. I (1983), 206 ss.; id., il contratto, 
cit., spec. 504 ss.; S. rodotà, Appunti sul principio di buona fede, in Foro pad. I (1964), I, 1283 
ss.; G. stolfi, Il principio della buona fede, in Riv. dir. comm. I (1964), 175 ss.; A. D’angelo, 
La buona fede, in Il contratto in generale, IV, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, 
Torino, 2004; G. M. uda, La buona fede nell’esecuzione del contratto, Torino, 2004. 

39 Sull’equilibrio delle posizioni contrattuali, v., per tutti, P. perlingieri, Equilibrio normativo 
e principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ. (2001), 355 ss., ora in id., il diritto 
dei contratti tra persona e mercato, Napoli, 2003, 441 ss. 
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debole, il quale, grazie all’intervento di legge, è posto nella stessa 
posizione giuridica del venditore – professionista.

Tuttavia, la normativa vigente – nonostante l’apprezzabile ratio 
legis già illustrata - non è stata esente da numerose e pesanti critiche, 
secondo le quali il legislatore nazionale avrebbe mal recepito la nor-
mativa comunitaria, svilendo il principio dell’immodificabilità del 
documento informativo. È stato anzitutto osservato che la normativa 
italiana non riproduce l’art. 3, comma 2°, della Direttiva 94/47/CE, 
nel quale si specifica che, oltre al fatto che le modifiche apportate 
devono essere comunicate all’acquirente prima della conclusione del 
contratto, quest’ultimo “deve indicare esplicitamente tali modifiche”40. 
La minore tutela deriverebbe, quindi, dall’assenza di quest’ultima 
previsione nella normativa italiana, che si sarebbe limitata ad affer-
mare che le modifiche, dopo la comunicazione all’altra parte, devono 
“essere inserite nel contratto”. A tale proposito, si è rilevato che “la 
differenza terminologica è sottile ma non va sottovalutata in quanto 
una cosa è l’inserimento di tali modifiche all’interno del corpo di un 
contratto prestampato nel quale possono facilmente confondersi con 
le altre previsioni contrattuali, altro è, invece, l’espressa indicazione 
(magari in grassetto) di tali modifiche che attirerebbero anche visiva-
mente l’attenzione dell’acquirente, sì da indurlo a richiedere mag-
giori informazioni e chiarimenti sulle innovazioni apportate”41. A tal 
proposito, va osservato che la corretta analisi di tutta la disciplina 
dettata dal 3° comma dell’art. 70 cod. cons. non può permettere di 
concordare con la tesi suindicata: anzitutto, non può dimenticarsi che 
non è così semplice per il venditore inserire modifiche al documento 
informativo, per quanto si è già osservato. In secondo luogo, le even-
tuali modifiche apportate unilateralmente dovranno essere portate a 
conoscenza del consumatore – acquirente, che avrà quindi la possibi-
lità di valutarne la portata e la rilevanza. Solo a questo punto, è pos-
sibile l’inserimento in contratto, che però presuppone – come si è 
dimostrato – che il consumatore sia ormai ampiamente informato 
sulla natura e sul rilievo delle modifiche. In tal senso, deve conclusi-
vamente affermarsi che pare realmente irrilevante la differenza termi-
nologica a cui la dottrina suindicata sembra dare grande rilievo: l’im-
portante è che l’acquirente sia concretamente messo in condizione di 
conoscere le modifiche(e per questo è previsto un obbligo di infor-

40 M. vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla c.d. multipro-
prietà, cit., 61.

41 Così, testualmente, ibidem; v. anche G. de marzo, Trasparenza contrattuale e multiproprie-
tà, cit., 20, e P. G. marasco, Multiproprietà, cit., 1064.
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mazione a carico del venditore) e che queste ultime siano poi conte-
nute nel contratto finale.

Ancor meno condivisibile appare la critica di chi ha ritenuto che 
l’introduzione della possibilità di un accordo tra le parti, col quale esse 
hanno la facoltà di introdurre modifiche al documento informativo, 
possa costituire mezzo di eventuali “raggiri e strumentalizzazioni del 
futuro acquirente”42. Non si nega che ciò sia sempre possibile (ed in tal 
caso soccorrerà la disciplina dall’errore o del dolo), ma la norma ri-
sponde – come già evidenziato – al principio dell’autonomia delle parti 
e, in realtà, anche alla normalità delle contrattazioni, e specialmente di 
quelle immobiliari, in cui possono frequentemente verificarsi situazioni 
che determinano modifiche alle circostanze preesistenti. Ove poi si 
consideri che si sta discorrendo della magmatica materia della multi-
proprietà reale, non potrà sfuggire che le modifiche – bilateralmente 
previste – rappresenteranno, in diverse ipotesi, la normalità, piuttosto 
che l’eccezione, specie quando il bene su cui grava il diritto oggetto 
del contratto è ancora in costruzione. Va infine ricordato che tale previ-
sione è anche coerente con quanto disciplinato in tema di clausole ves-
satorie per i contratti dei consumatori, per cui all’art. 34, 4° comma 
cod. cons. si afferma che “non sono vessatorie le clausole o gli ele-
menti di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”.

Nemmeno può essere condivisa, perché pare francamente ecces-
siva, la preoccupazione di chi, sempre a proposito della possibilità 
delle parti di introdurre modifiche mediante accordo, ha rilevato che 
“il fatto che l’autonomia delle parti resti impregiudicata rende con-
cretamente priva di rilievo l’immodificabilità degli elementi dell’ac-
cordo, prevista in linea generale”43. Nemmeno può essere condiviso 
l’orientamento di chi ha sostenuto che l’eliminazione dell’obbligo di 
indicare “esplicitamente” le modifiche al documento informativo, e 
la facoltà riconosciuta alle parti di introdurre modifiche con accordo, 
avrebbero permesso al venditore di introdurre in contratto modifiche 
unilaterali senza comunicarle all’acquirente, che implicherebbero 
“una volontà tacita di rettificazione”44. Le modifiche unilaterali del 
documento informativo, quando sono possibili, devono invero essere 
comunicate all’acquirente, ai sensi dell’art. 70, comma 3 cod. cons., 

42 Così G. caselli, La multiproprietà, cit., 21. 
43 G. de marzo, Trasparenza contrattuale e multiproprietà, cit., 20: né, aggiunge l’a., può rite-

nersi che la consegna del documento informativo all’acquirente – consumatore può essere interpre-
tata come proposta irrevocabile, perché ciò non può desumersi in alcun modo dalla previsione le-
gislativa, che dovrebbe essere chiara, introducendo un gravoso limite all’autonomia privata. 

44 P. F. giuggioli, La multiproprietà, cit., 25.
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e solo in tal modo esse sono possibili(a parte considerando le even-
tuali violazioni dell’obbligo da parte del venditore, su cui si tornerà 
oltre). Non si vede quindi come sia possibile “una volontà tacita di 
rettificazione”45.

Passando ora ad analizzare la previsione dell’immodificabilità del 
contenuto del documento informativo, non può non rilevarsi che ciò 
comporti la sua vincolatività per il professionista – venditore e la ne-
cessaria corrispondenza tra documento stesso e contenuto finale del 
contratto46. Ciò si argomenta anzitutto dal tenore letterale dell’art. 71, 
comma 2, cod. cons., in cui si afferma esplicitamente che il contratto 
contiene “tutti gli elementi di cui all’art. 70, comma 1, lettere da a) a 
i)” (con ovvia esclusione della lettera l), che riguarda la possibilità di 
ottenere altre informazioni). Correttamente interpretando il disposto di 
tale comma, si può facilmente comprendere che il venditore ha l’ob-
bligo di trasferire nel contratto tutte le informazioni indicate nel docu-
mento informativo, che diviene dunque –fin dall’origine del rapporto 
– contenuto del futuro contratto, modificabile solo se le variazioni 
sono “indipendenti dalla volontà” del venditore(con obbligo di comu-
nicazione alla controparte), ovvero laddove siano il frutto di un ac-
cordo tra le parti. La vincolatività47 risponde pienamente, d’altronde, 
allo spirito della disciplina: il legislatore vuole tutelare la parte debole 
del contratto, che verosimilmente attribuirà grande rilievo al docu-
mento informativo, in quanto la sua scelta si sarà orientata proprio su 
quel determinato affare per le proposte da subito indicate. È evidente 
che il compratore ha scelto una determinata proposta di acquisto di 
una quota in multiproprietà per una serie di motivazioni, legate so-

45 Tra l’altro, come giustamente rilevato da T. feBBrajo, L’informazione ingannevole nei con-
tratti del consumatore, cit., 145, l’opzione legislativa di lasciare le parti libere di modificare bila-
teralmente il documento informativo è dovuta principalmente alla direttiva comunitaria 94/47/CE, 
che ha previsto l’immodificabilità del documento “salvo esplicito accordo delle parti”. 

46 A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 49; M. 
lascialfari, Documento informativo, cit., 217 ss., che sottolinea l’esistenza di una vera e propria 
“simmetria” tra contenuto del documento informativo e regolamento contrattuale, per espressa 
previsione del legislatore comunitario, dal quale quello nazionale ha recepito l’innovativo princi-
pio; cfr. anche M. vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla c.d. 
multiproprietà, cit., 65, che rileva come nella direttiva comunitaria non fosse possibile modificare 
le norme poste a tutela dell’acquirente “né per atto di autonomia privata né per disposizione legi-
slativa di uno degli Stati membri, comportanti una diminuzione dei diritti di ogni soggetto al 
pieno godimento del bene immobile per il periodo acquistato”. Sullo stretto rapporto tra docu-
mento informativo e contratto, v. altresì D. pastore – a. re, La multiproprietà: problemi e pro-
spettive, cit., 857.

47 D. valentino, Obllighi di informazione, cit., 184, ritiene che, nell’ipotesi del contratto di 
viaggio, molto simile, nella sua disciplina a quello di multiproprietà (come si vedrà meglio più 
oltre), il depliant non può avere valore a fini esclusivamente pubblicitari, ma ogni informazione 
in esso presente “può e deve divenire contenuto del contratto”; v., inoltre, le considerazioni di T. 
feBBrajo, L’informazione ingannevole nei contratti del consumatore, cit., 138, spec. nota 188.
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prattutto al periodo indicato, alla posizione dell’immobile su cui grava 
il diritto, ai servizi ed alle strutture offerte nell’ambito del complesso 
turistico – ricettivo. Tale insieme di elementi hanno consentito all’ac-
quirente di indursi all’acquisto perché confacente con i suoi desideri: 
è normale, perciò, che la maggior tutela che gli possa essere garantita 
sia quella di rendere immutabili tali condizioni di partenza, sulle quali 
egli ha orientato la sua scelta48. Ed è indubbio, dalla ratio legis, che 
questo è proprio il risultato a cui mira la normativa, tutelando la parte 
debole da possibili “sorprese” dell’ultimo minuto, cui potrebbe ve-
dersi esposto il consumatore, ove mancasse la previsione dell’obbligo 
di comunicare ogni modifica. Solo in questo modo, evidentemente, la 
parte debole è realmente protetta, e si potranno concretamente evitare 
situazioni di disparità giuridica e contrattuale tra i due contraenti. Né, 
alla luce di quanto si è finora affermato, sembra potersi condividere la 
tesi di chi ritiene che l’obbligo di indicare nel contratto gli elementi 
del documento informativo non esprimerebbe “una regola di conte-
nuto, ma una regola di forma”49.

Ulteriore e definitiva conferma e riprova di quanto si sta affer-
mando si ottiene confrontando due disposizioni tra loro molto simili: 
l’art. 70, 3° comma, cod. cons., e l’art. 88, 2° comma dello stesso c.d. 
codice, in materia di contratti di viaggio50. Nell’ultima disposizione 

48 Ritiene che la contrattazione di massa presenti obblighi informativi che si sostanziano in 
doveri che vanno al di là dei semplici doveri precontrattuali, D. valentino, Obblighi di informa-
zione, cit., 252, in cui l’a. specifica che l’eventuale stipula di un contratto che non riporti gli ele-
menti informativi forniti nelle prime fasi del rapporto “possa esporre i contraenti alla sanzione 
dell’invalidità o dell’inefficacia”. Sul dovere di informazione nei contratti con i consumatori, cfr. 
E. capoBianco, Diritto comunitario e trasformazioni del contratto, Napoli, 2003, 23 ss. 

49 Così, M. de poli, Asimmetrie informative e rapporti contrattuali, Padova, 2002, 246; con-
tra: T. feBBrajo, L’informazione ingannevole nei contratti del consumatore, cit., 148. 

50 Molti sono gli autori che si sono occupati del contratto di viaggio e del correlato problema 
del danno da vacanza rovinata: cfr., tra gli altri, A. antonini, Prestazione di servizi turistici e 
diritti del cliente danneggiato, in Riv. dir. civ. II (1997), 391 ss.; M. Arato, Le condizioni gene-
rali di contratto e i viaggi turistici organizzati, in Riv. giur. circ. trasp. (1982), 433 ss.; G. Benelli, 
Responsabilità dell’organizzatore per “overbooking” alberghiero e risarcimento del danno, in 
Contr. (1998), 520 ss.; V. Buonocore, Il contratto di viaggio, in contratti d’impresa, [cur. V. 
Buonocore, G. luminoso, G. fauceglia, R. Capo, T. Rosapepe, I. D’Amaro], Milano, 1993, 
797 ss.; C. S. carrassi, il contratto di viaggio, in Giur. sist. dir. civ. comm. Bigiavi, i contratti in 
generale, diretto da G. alpa, m. Bessone, II, I contratti atipici, I, Torino, 1991, 531 ss.; id., 
Tutela del turista nei viaggi a forfait. Finalmente una risposta adeguata del legislatore italiano?, 
in Corr. giur. (1995), 904 ss.; G. ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita dei “pacchetti 
turistici”, in V. franceschelli, G. silingardi, Manuale di diritto del turismo, Torino, 1999, 401 
ss.; V. cuffaro, contratto turistico, in Dig civ., disc. priv., IV, Torino, 1989, 294 ss.; A. flamini, 
viaggi organizzati e tutela del consumatore, Napoli, 1999; M. fragola Profilo comunitario del 
turismo, Padova, 1996; M. gorgoni, I giudici e l’inadempimento del contratto di viaggio, in 
Resp. civ. prev., 1997, 828 ss.; M. granieri, contratto di viaggio e risarcibilità del “danno da 
vacanza rovinata”, in Danno e resp. (1999), 568 ss.; E. guerinoni, Il danno da “vacanza rovina-
ta”, in Contr. (1999), 40 ss.; M. la torre, Il contratto di viaggio “tutto compreso”, in Giust. civ. 
II (1996), 27 ss.; A. lezza, I contratti di viaggio, in Diritto privato europeo [cur.N. lipari], 
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indicata, si afferma che “le informazioni contenute nell’opuscolo”(che 
viene normalmente consegnato al futuro viaggiatore per orientare la 
sua scelta su una determinata offerta) “vincolano l’organizzatore e il 
venditore alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle 
condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consuma-
tore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai 
contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente 
alla stipulazione”. Come si può agevolmente notare, le due disposi-
zioni sono praticamente identiche51: anche nell’ipotesi del contratto 
di viaggio sono ammesse modifiche (unilaterali) delle condizioni sta-
bilite inizialmente, purché siano comunicate al consumatore, prima 
della stipula del contratto; ed anche nel contratto di viaggio sono 
ammesse le modifiche concordate da entrambe le parti, in una fase 
successiva. L’unica differenza letterale pare essere la necessità che la 
comunicazione delle modifiche, da un lato, e l’accordo delle parti, 
dall’altro, debbano essere fatti per iscritto: ciò è previsto solo per il 
contratto di viaggio, e non anche per la multiproprietà. Ma, come è 
stato correttamente osservato, “è lecito ritenere che anche nell’am-
bito dei rapporti di multiproprietà, ancorché la disciplina nulla dica al 
riguardo, le eventuali comunicazioni e gli eventuali accordi relativi 
alle modifiche apportate al documento informativo avverranno, nella 
prassi, per iscritto. È, infatti, interesse del professionista documentare 
la procedura di modifica, per essere in grado di provare, in caso di 
contestazione, il pieno rispetto del dettato normativo”52.

Ed allora, se le due norme sono così simili, come l’opuscolo infor-
mativo “vincola” l’organizzatore e il venditore, così il documento 

Padova, 1997, II, p. 870 ss; G. minervini, Il contratto turistico, in Riv. dir. comm. I (1974), 275 
ss.; C. M. nanna, Il danno da vacanza rovinata, in Profili di diritto privato e metodo casistico 
[cur.G. Panza], Bari, 2005, 269 ss.; V. pierfelici, La qualificazione giuridica del contratto turi-
stico e la responsabilità del “tour operator”, in Rass. dir. civ. (1986), 639 ss.; G. romanelli – G. 
silingardi, contratti di viaggi organizzati, in Enc. giur. Treccani, IX, Roma, 1988, 1 ss.; V. 
roppo, commento alla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, in Nuove 
leggi civ comm., 1978, II, 1757 ss.; V. roppo, C. S. carrassi, C. vaccà, L. pierallini, F. 
indovino faBris, viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, (commento al d.lg. 111 del 1995) 
[cur. V. roppo], ivi, 1997, 1. ss.; G. silingardi, Turismo: legislazione e prassi contrattuale, 
Milano, 1993; G. silingardi – F. morandi, La “vendita dei pacchetti turistici”, Torino, 1998, 
passim; G. silingardi – M. riguzzi, Rischio di impresa dell’organizzatore di viaggi e assicura-
zione della responsabilità civile, in Riv. giur. circ. trasp. (1980), 654 ss.; G. silingardi - M. 
riguzzi – E. gragnoli, Responsabilità degli operatori turistici, in Riv. giur. circ. trasp. (1988), 
24 ss.; G. tassoni, Il nuovo decreto legislativo sui viaggi organizzati, in Contr. (1995), 321 ss.; 
C. vaccà, La “vacanza rovinata” e la tutela dei diritti del fruitore dei servizi turistici, in Riv dir. 
comm. I (1992), 909 ss.; id. Responsabilità del “tour operator” tra fatto colposo del terzo e ina-
dempimento dell’ausiliario, in Contr. (1997), 480 ss. 

51 Sul rapporto tra le due discipline, v. T. feBBrajo, L’informazione ingannevole nei contratti 
del consumatore, cit., 152 – 153. 

52 Così, ivi, 154.
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informativo vincolerà, in forza della sua immodificabilità, il vendi-
tore – professionista.

3. Esaminato il contenuto del documento informativo, ed evidenziata 
la vincolatività del documento stesso, è ora opportuno valutare cosa 
accada nell’ipotesi, tutt’altro che remota, di violazione dell’obbligo 
di modificare unilateralmente il contenuto del documento informa-
tivo stesso da parte del venditore53. A tale proposito, devono analiz-
zarsi prioritariamente alcune disposizioni del codice del consumo, 
che prevedono, da un lato, sanzioni a carico del professionista e, 
dall’altro, la possibilità per l’acquirente – consumatore di recedere 
nelle ipotesi previste dalla legge.

Nella prima ipotesi, l’art. 81 cod. cons. prevede che “salvo che il 
fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui 
agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1, d), numeri 2) e 
3), e), f), g), h) e i), 71 comma 3, 72, 74 e 78, è punito con la san-
zione amministrativa54 pecuniaria da 500 euro a 3000 euro”.

Nella seconda ipotesi, è invece previsto dall’art. 73, comma 2°, il 
diritto del compratore di recedere dal contratto di multiproprietà en-
tro tre mesi dalla stipula, qualora il contratto stesso non contenga 
“uno degli elementi di cui all’art. 70, comma 1, lettere a), b), c), d), 
numero 1, h) e i)”. Ferma restando la possibilità per il compratore di 
recedere ad nutum “entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del 
contratto”55 (art. 73, 1° comma, cod. cons.), il secondo comma pre-
vede un più lungo periodo per recedere dal contratto, nell’ipotesi in 
cui non siano contenute nel regolamento contrattuale la maggior parte 
delle informazioni previste nel documento informativo, e – quindi – 

53 Sulla violazione del divieto di modificare unilateralmente il contenuto del documento infor-
mativo, cfr. G. de marzo, Trasparenza contrattuale e multiproprietà, cit., 20; P. G. marasco, 
Multiproprietà, cit., 1063 ss.; U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: le 
linee di una nuova disciplina, cit., 65; A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della 
multiproprietà, cit., 78 ss.; M. lascialfari, Documento informativo, cit., 335 ss.; G. de cristofaro, 
contratto di timesharing: attuata la direttiva comunitaria, in Studium juris, 1999, 607. 

54 Sulle sanzioni amministrative, cfr. A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina 
della multiproprietà, cit., 79; U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: le 
linee di una nuova disciplina, cit., 65; M. lascialfari, Documento informativo, cit., 337 ss., il 
quale rileva le numerose lacune legislative in tale materia.

55 Sul recesso ad nutum, cfr. M. C. tatarano, Il recesso dall’acquisto in multiproprietà e 
l’effetto reale, cit., 33; R. florit, La multiproprietà., cit., 125; M. ermini, Diritto di recesso, in i 
contratti di multiproprietà, cit., 417 ss.; M. vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui 
contratti relativi all c.d. multiproprietà, cit., p. 68; A. reBuffi, La tutela dell’acquirente in “mul-
tiproprietà”, cit., 1381; P. G. marasco, Multiproprietà, cit., 1069; G. de marzo, Trasparenza 
contrattuale e multiproprietà, cit., 22.; A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina del-
la multiproprietà, cit., 104.
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anche quando siano modificate unilateralmente da parte del venditore 
alcune condizioni previste dal documento di cui all’art. 70 cod. 
cons.56. Ciò rilevato, vanno fatte alcune considerazioni: anzitutto, non 
può non osservarsi che il consumatore non potrà recedere – stando al 
dettato letterale dell’art. 73 cod. cons. – quando la modifica delle 
informazioni riguardi i sevizi comuni(art. 70, comma 1, lett. e) cod. 
cons.), le strutture comuni(lett. f) dello stesso articolo) o le norme 
applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, 
nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso (lettera 
g) e, ove si tratti di un immobile in costruzione, laddove manchino o 
siano modificate le informazioni relative allo stato di avanzamento 
dei lavori o le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effet-
tuati (art. 70, comma 1, lett. d), nn. 2 e 3, cod. cons). Resta ferma la 
possibilità del recesso ad nutum di cui al 1° comma dell’art. 73 cod. 
cons. nel breve termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione 
del contratto.

La tutela così offerta all’acquirente - consumatore non sembra 
perciò essere appagante. Tuttavia, l’interpretazione di una legge non 
può mai essere solo letterale, ma deve essere anche logica ed assiolo-
gica57: la normativa in esame merita, pertanto, di essere analizzata 
più approfonditamente, per valutare se sia possibile che una norma 
fondamentale – quale quella dell’art. 70, comma 3 cod. cons., possa 
essere così facilmente “superata” da un venditore senza scrupoli. Al 
riguardo, non può condividersi l’orientamento di chi ritiene che “il 
senso della disciplina, al di là della sua velleitaria formulazione, è 
verosimilmente quello di sollecitare un’adeguata informazione sulle 
innovazioni apportate rispetto agli elementi di cui al documento 
informativo”58. La normativa non è affatto velleitaria, e impone in-
vece al venditore di rispettare il contenuto del documento informa-
tivo, poiché la ratio legis sta proprio nella garanzia – assicurata al 
consumatore - di una sostanziale uniformità e correlazione di conte-

56 Su tale ipotesi di diritto di recesso, v. M. C. tatarano, Il recesso dall’acquisto in multipro-
prietà e l’effetto reale, cit., 34, la quale rileva che il recesso costituisce una tecnica di tutela ca-
ratterizzata da un aspetto pratico ed a basso costo, molto conveniente per il consumatore, rispetto 
a quella offerta da un giudizio per l’invalidità del contratto; R. florit, La multiproprietà., cit., 
128 ss.; M. ermini, Diritto di recesso, cit., 418 ss.; G. de marzo, Trasparenza contrattuale e 
multiproprietà, cit., 22; M. vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi 
all c.d. multiproprietà, cit., 69.; A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della mul-
tiproprietà, cit., 106 ss.

57 P. perlingieri, L’interpretazione della legge come sistematica ed assilogica. Il broccardo in 
claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in 
Rass. dir. civ., 1985, 990 ss., e ora in id., scuole, tendenze e metodi, Napoli, 1988, 273 ss.

58 Così, testualmente, G. de marzo, Trasparenza contrattuale e multiproprietà, cit.,20.
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nuto tra documento informativo e contratto59. A ciò si potrebbe obiet-
tare che non sono previste sanzioni particolari nell’ipotesi di contratti 
che presentino “novità” non concordate tra l’acquirente ed il vendi-
tore, o quanto meno, comunicate al consumatore(se siano “indipen-
denti dalla volontà del venditore – professionista), se non le già indi-
viduate ipotesi di recesso.

In realtà, vi è molto di più: la vincolatività del documento infor-
mativo obbliga a considerare nulle le modifiche introdotte unilateral-
mente in contratto dal venditore, in violazione del 3° comma dell’art. 
70 cod. cons. Il documento informativo obbliga, come si è detto, il 
venditore a quanto è in esso stabilito; egli, inoltre, dovrà portare a 
conoscenza del consumatore le eventuali modifiche consentitegli 
dalla legge, o potrà con esso concordarle. Al di là di tali ipotesi, sem-
bra che debba essere escluso che, in caso di contrasto tra il testo 
contrattuale e quello del documento informativo, possa darsi preva-
lenza al primo, ritenendo che la sottoscrizione del contratto costitui-
sca volontà di “ratificare” le modifiche apportate. Il testo della nor-
mativa sulla multiproprietà va coordinato sistematicamente con i 
principi generali dettati, sempre nell’ambito del c.d. codice del con-
sumo, a proposito delle clausole vessatorie. A tale proposito, nella 
c.d. lista nera è anche prevista la nullità relativa60 (e di protezione) 
delle clausole che abbiano per oggetto o per effetto di “prevedere 
l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, 
di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del con-
tratto” (art. 36, comma 2, lett. c, cod. cons.). Risulta chiaro che il 
disposto combinato della norma indicata con l’art. 70, comma 3 cod. 
cons., imponga di ritenere, appunto, nulle tutte le modifiche intro-
dotte “a sorpresa” nel regolamento contrattuale, che hanno reso 
quest’ultimo differente dal documento informativo, con conseguente 
lesione del diritto dell’acquirente. La nullità di protezione ristabilisce 
così l’equilibrio delle posizioni contrattuali, consentendo, tra l’altro, 
come noto, al solo consumatore la possibilità di far valere tali nullità 
– che non si estendono, inoltre, all’intero contratto – ovvero al giu-

59 V. la precedente nota 46.
60 Sulle nullità relative, v., in generale, V. roppo, il contratto, cit., 841 ss.; C.M. Bianca, il 

contratto, cit., 623 e P. perlingieri, il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 351 e 374; più 
in particolare, cfr., specialmente, G. passagnoli, Nullità speciali, Milano, 1995; S. polidori, 
Disciplina della nullità e interessi protetti, Napoli, 2001, 77 ss.; Le nullità negoziali di diritto co-
mune, speciali e virtuali [cur. L. ferroni], Milano, 1998; V. scalisi, Nullità e inefficacia nel siste-
ma europea dei contratti, in Eur. dir. priv. (2001), 489 ss.; G. gioia, Nuove nullità relative e tutela 
del contraente debole, in Contr impr. (1999), 1332 ss.; P. M. putti, Nullità (nella legislazione di 
derivazione comunitaria), in Dig. disc. priv., sez. civ., XVI, Torino, 1999, 673 ss.; P. perlingieri, 
Nuovi profili del contratto, in id., il diritto dei contratti tra persona e mercato, cit., 437.
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dice di rilevarle d’ufficio, solo se ciò corrisponde al reale ed effettivo 
interesse dell’acquirente- consumatore61.

Non può essere condiviso, pertanto, l’orientamento maggioritario 
della dottrina, che ritiene di poter applicare, nell’ipotesi di modifiche 
introdotte “a sorpresa” nel contratto con il compratore in multipro-
prietà, la semplice ed insoddisfacente tutela della responsabilità pre-
contrattuale62, per violazione dell’art. 1337 c.c., né l’opinione di chi 
ritiene anche possibile far ricorso alla responsabilità extracontrattuale 
ex art. 2043 c.c., per responsabilità da informazioni inesatte63. Si so-
stiene, infatti, che “l’unica conseguenza ravvisabile”(nel caso di mo-
difiche inserite in violazione dell’art. 70, comma 3 cod. cons.) “sem-
bra la responsabilità precontrattuale del “venditore” per violazione 
delle norme comportamentali fissate dal decreto che sono senz’altro 
espressione del generale dovere di buona fede nelle trattative contrat-
tuali imposto dall’art. 1337 c.c.”64. Si dovrebbe perciò ritenere che 
l’unica garanzia offerta da una norma fondamentale, quale quella del 
divieto di modificare unilateralmente le condizioni indicate nel docu-
mento informativo, consista nel risarcimento del c.d. interesse nega-
tivo, comprendente il mero rimborso delle spese fino a quel momento 
sostenute dall’acquirente – consumatore, oltre all’irrisorio lucro ces-
sante, costituito dalla mancata possibilità di dedicarsi ad altre tratta-
tive valide ed efficaci. Tale conclusione renderebbe improduttivo di 
effetti65 quanto previsto dall’art. 70, comma 3, cod. cons., anche per-
ché la responsabilità precontrattuale si configurerebbe, comunque, 
anche in assenza della citata disposizione, in quanto deriverebbe dalla 
violazione del canone di buona fede nelle trattative, senza alcun biso-
gno di una norma ad hoc. Ciò trova conferma in un’isolata voce dot-
trinale, la quale sostiene che “il divieto per il venditore di modificare 

61 Ritiene T. feBBrajo, L’informazione ingannevole nei contratti del consumatore, cit., 156 
ss., che il contenuto del contratto debba corrispondere a quello del documento informativo: in 
caso contrario, le clausole contrattuali contrastanti con quanto previsto in fase precontrattuale 
saranno inefficaci. La tesi, pur suggestiva, non è persuasiva, dovendosi ritenere che tali clausole 
siano totalmente nulle, per le osservazioni svolte. La tesi che qui si propone e quella dell’a., co-
munque, giungono a risultati assai simili. 

62 Così, P. G. marasco, Multiproprietà, cit., 1063, il quale peraltro ricorda che, a fianco della 
responsabilità del venditore è prevista anche quella dell’intermediario; G. caselli, La multipro-
prietà, cit., 21; U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: le linee di una 
nuova disciplina, cit., p. 65; A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multipro-
prietà, cit., 83; M. lascialfari, Documento informativo, cit., 342 ss. e 349 ss.

63 Ritiene ciò possibile, U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: le 
linee di una nuova disciplina, cit., 65.

64 Così, testualmente, P. G. marasco, Multiproprietà, cit., 1063.
65 Nello stesso senso, G. de cristofaro, Contratto di timesharing: attuata la direttiva comuni-

taria, cit., 608 e T. feBBrajo, L’informazione ingannevole nei contratti del consumatore, cit., 156.
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unilateralmente(s’intende, in sede di redazione del contratto) gli ele-
menti del documento informativo non avrebbe infatti senso, e la sua 
violazione rimarrebbe priva di sanzione, se si negasse la vincolatività 
delle indicazioni contenute nel documento medesimo(…).Conse-
guentemente, nel caso in cui il contenuto del contratto non corri-
sponda a quello del documento informativo, alle statuizioni del con-
tratto dovrà darsi preferenza soltanto se le modifiche (rispetto a 
quanto previsto nel documento informativo) siano state apposita-
mente concordate dalle parti, ovvero siano state rese necessarie da 
circostanze indipendenti dalla volontà del venditore”66. Tale dottrina 
pare essere conforme alla tesi della nullità della clausola modifica-
tiva, anche se l’autore non ne parla espressamente, limitandosi a pre-
vedere che, nell’ipotesi di difformità ingiustificata tra documento in-
formativo e contratto, deve prevalere ciò che era previsto nel primo. 
La conseguenza sarà, com’è facilmente intuibile, che avrà luogo 
un’integrazione del contratto con le clausole contenute nel documento 
informativo, che si “sostituiranno” a quelle invalide del contratto 
stesso67. Eppure la tesi non sembra incontrare il favore della dottrina, 
la quale sottolinea che “difetta una disposizione specifica in tal senso 
(e tale non può considerarsi l’art. 9)”68. A ciò si può facilmente obiet-
tare che l’integrazione sostitutiva delle clausole del documento infor-
mativo con quelle con esso contrastanti presenti nel contratto appare 
essere l’unica possibile soluzione, rimanendo altrimenti il contratto 
privo di effettiva tutela su alcuni punti fondamentali. È invece plau-
sibile che le clausole nulle vengano sostituite da quelle già predispo-
ste dal venditore, perché solo così il contratto potrà avere effetto e 
potrà regolare correttamente il rapporto, anche in considerazione che 
una norma (se proprio debba ritenersi necessaria) è già presente, ed è 
costituita proprio dall’art. 70, 3° comma, cod. cons., in cui si prevede 
espressamente l’immodificabilità delle condizioni indicate nel docu-
mento informativo. Se tali condizioni sono immodificabili, e dunque 
vincolanti, è evidente che esse si sostituiranno automaticamente alle 
clausole che illegittimamente ne abbiano costituito una modifica. Ad 
ulteriore conferma di ciò, valga anche il disposto dell’art. 71, 2° 
comma, in cui si afferma che “il contratto contiene tutti gli elementi 
di cui all’art. 70, comma 1, lettere da a) a i)”: elementi che, per quanto 

66 G. de cristofaro, o.l.c., 608.
67 In senso conforme, T. feBBrajo, L’informazione ingannevole nei contratti del consumatore, 

cit., 160.
68 P. F. giuggioli, La multiproprietà, cit., 25. Com’è chiaro, l’a. si riferisce all’abrogato d. lgs. 

427/98. 
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si è detto, sono immodificabili, e che, in presenza di una modifica 
illegittima, andranno integralmente riportati nel contratto, in sostitu-
zione delle clausole nulle, perché introdotte “a sorpresa”69.

Svolte queste considerazioni sulle conseguenze della violazione, da 
parte del venditore, del divieto di modificare il contenuto del docu-
mento informativo, c’è da chiedersi cosa possa accadere nell’ipotesi 
di totale mancata predisposizione del documento informativo stesso, 
da parte del professionista – venditore. Va premesso che si tratta di 
ipotesi abbastanza rare, in quanto, il più delle volte, il futuro acqui-
rente si recherà dal venditore, dopo aver avuto “notizia” - ad es. a 
seguito di pubblicità effettuata dal venditore stesso – dell’offerta di 
acquisto di un diritto reale in multiproprietà, e chiederà tutte le infor-
mazioni relative al futuro acquisto. In altre parole, è ipotesi rara che 
un acquirente – consumatore sia così sprovveduto, da indursi, a se-
guito di semplice pubblicità, a sottoscrivere direttamente le condizioni 
generali di contratto, specie ove si pensi che si tratta di un acquisto 
piuttosto impegnativo, avente ad oggetto non, ad esempio, una va-
canza o un bene mobile, ma un diritto reale su bene immobile. Tutta-
via, l’ipotesi non può escludersi, né è difficile ipotizzare la possibilità 
di uno scaltro venditore, che abbia fatto una pubblicità suggestiva, tale 
da indurre un consumatore poco avveduto in fretta all’acquisto. Prima 
facie, la mancanza del documento informativo, che costituisce, come 
si è visto, una delle maggiori garanzie per l’acquirente in multipro-
prietà, specie per le conseguenze sul contenuto del contratto, sembra 
essere la più grave violazione che il venditore possa porre in essere. 
Né può dubitarsi che il venditore stesso abbia l’obbligo di predisporre 
tale documento, essendo egli “tenuto a consegnare un documento in-
formativo” (art. 70 cod. cons.), sin dalla prima fase del rapporto. Ep-
pure, tale violazione non è adeguatamente sanzionata70. Secondo il 
dettato dell’art. 81 cod. cons., che si è già esaminato, il venditore sarà 
anzitutto sicuramente esposto all’obbligo di una sanzione amministra-
tiva pecuniaria, salvo “che il fatto costituisca reato”(si tratterà del de-
litto di truffa, nella maggior parte dei casi).

69 Rileva T. feBBrajo, o.l.c., 163, che non sembra nemmeno corretto affermare che “costrin-
gere il venditore ad eseguire il contratto descritto nel documento informativo originario” (…) 
“potrà risultare inattuabile”(così A. ciatti, il recepimento della direttiva comunitaria in tema di 
godimento ternario di beni immobili, cit., 524), in quanto non si tratterebbe di un problema di 
inattuabilità, ma di “minore convenienza” per il venditore. D’altronde, tra il vantaggio speculativo 
che vuole conseguire il venditore e l’affidamento buona fede dell’acquirente, sarà preferito 
quest’ultimo. 

70 Cfr. A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 78 ss., 
il quale parla, tra l’altro, di una disciplina “lacunosa e farraginosa”, in cui non esiste una “sanzio-
ne diretta per determinati, gravissimi, inadempimenti”.
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Accanto alle sanzioni amministrative, resta impregiudicato il fon-
damentale diritto del consumatore di recedere nel breve termine di 
dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, senza essere 
tenuto a pagare alcuna penalità e dovendo “rimborsare al venditore 
solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del 
contratto”(art. 73, 1° comma, cod. cons.)71.

Non potrà tuttavia configurarsi altra possibilità per l’acquirente 
consumatore: il contratto che egli ha stipulato con il venditore, pur 
senza ricevere il documento informativo, non può qualificarsi nullo, 
in quanto sono sussistenti tutti gli elementi essenziali per la sua giu-
ridica validità72. Certo, può apparire paradossale che le singole clau-
sole contrastanti con il documento informativo siano nulle, mentre un 
contratto stipulato in totale assenza di detto documento sembra do-
versi ritenere valido e regolare, nonostante il diritto “ad una adeguata 
informazione” sia presente tra i “diritti fondamentali dei consumatori”73 
(art. 2, comma 2°, lettera c) cod. cons.). Verosimilmente, tale incredi-
bile omissione legislativa trova la sua origine nel fatto che il legisla-
tore italiano non ha dato attuazione al precetto normativo che voleva 
il documento informativo come “‘parte integrante’ del contratto”74. 
Se tale obbligo fosse stato previsto, la mancanza del documento in-
formativo avrebbe determinato sicuramente nullità (relativa) per di-
fetto di forma, da quanto può evincersi dall’art. 71 cod. cons., il cui 
contenuto si analizzerà meglio oltre.

Al consumatore restano tuttavia altre due possibilità, derivanti 
dall’applicazione dei principi generali. Egli, anzitutto, potrà esperire 
azione di annullamento per dolo del venditore75, che fraudolente-
mente abbia omesso di rendergli note le condizioni che avrebbero 
dovuto essere presenti nel documento informativo. In tale atteggia-
mento del venditore sarà facile, nella maggior parte delle ipotesi, ri-
scontrare un vero e proprio raggiro76, a danno dell’acquirente, che 

71 Sui rimborsi in caso di recesso, cfr. M. ermini, Diritto di recesso, cit., 419 ss.; M. C. 
tatarano, Il recesso dall’acquisto in multiproprietà e l’effetto reale, cit., 36; A. munari, 
Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 110 s.

72 In tal senso anche M. lascialfari, Documento informativo, cit. 340.
73 Sui diritti fondamentali dei consumatori, v. le brillanti considerazioni di P. perlingieri, il 

diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 512 ss., il quale, tra l’altro, rileva che il diritto ad 
un’adeguata informazione è “strettamente connesso al concetto di mercato”. 

74 G. de cristofaro, Contratto di timesharing: attuata la direttiva comunitaria, cit., 608.
75 Ritengono che siano esperibili i rimedi del dolo e dell’errore, P. G. marasco, Multiproprietà, 

cit., 1064; P. F. giuggioli, La multiproprietà, cit., 25; M. lascialfari, Documento informativo, 
cit., 344 ss.

76 Cfr. le considerazioni di M. lascialfari, o.l.c., 345: secondo l’a., il rimedio del dolo è 
esperibile sia nell’ipotesi di vera e propria “machinatio”da parte del venditore, sia in quella di 
semplice reticenza.
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potrà così ottenere l’annullamento del contratto, sempre se non vi 
abbia dato esecuzione, convalidandolo così tacitamente. Resta inoltre 
ferma l’evidente lesione del generale dovere di buona fede che in-
combe sul venditore, e che, nell’ipotesi considerata, risulta palese-
mente e gravemente violato. Tuttavia, a conclusione delle considera-
zioni esposte, non può che esprimersi una certa insoddisfazione per 
tali soluzioni, considerando la gravità della violazione, che avrebbe 
meritato una sanzione specifica (possibilmente di nullità relativa). Si 
auspica pertanto, de jure condendo, un’innovazione legislativa, che 
colmi tale grave lacuna presente nella disciplina del contratto di mul-
tiproprietà.

4. Per completare le considerazioni fin qui svolte, è ora opportuno 
analizzare il contenuto del contratto77, come disciplinato dall’art. 71 
cod. cons. Al primo comma di tale articolo, è previsto che “il con-
tratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità”. La previsione 
legislativa non è degna di nota per il contratto di multiproprietà reale, 
che, per effetto dell’art. 1350 c.c., dovrebbe comunque avere forma 
scritta78; tuttavia, la disposizione è assai rilevante per altre forme di 
multiproprietà, che non sono attributive (come già si è accennato) di 
un diritto reale, e che – perciò – non richiederebbero di per sé la 
forma scritta79.

77 Sul contenuto del contratto di multiproprietà, cfr. R. florit, La multiproprietà, cit., 118 ss.; 
M. ermini, Requisiti del contratto, in i contratti di multiproprietà, cit., 376 ss.; A. munari, 
Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 85 ss.; U. morello, Diritti di 
godimento a tempo parziale su immobili: le linee di una nuova disciplina, cit., 66; A. reBuffi, La 
tutela dell’acquirente in “multiproprietà”, cit., 1381- 1382; A. torroni, Il contratto di “multi-
proprietà” alla luce del d. lgs. 9 novembre 1998, n. 427, cit., CXIV; D. pastore – a. re, La 
multiproprietà: problemi e prospettive, cit., 858 ss.; G. de marzo, Trasparenza contrattuale e 
multiproprietà, cit., 21 – 22; M. vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti re-
lativi alla c.d. multiproprietà, cit., 62 ss.

78 Quasi tutti i commentatori della disciplina sottolineano ciò: cfr. M. vicenti, Attuazione 
della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla c.d. multiproprietà, cit., 63; G. de marzo, 
Trasparenza contrattuale e multiproprietà, cit., 21; D. pastore – a. re, La multiproprietà: pro-
blemi e prospettive, cit., 860; M. ermini, Requisiti del contratto, in i contratti di multiproprietà, 
cit., 377; A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 85; R. 
florit, La multiproprietà, cit., 119.

79 R. florit, La multiproprietà, cit., p. 118; M. vicenti, Attuazione della direttiva comunita-
ria sui contratti relativi alla c.d. multiproprietà, cit., 63; G. de marzo, Trasparenza contrattuale 
e multiproprietà, cit., 21; D. pastore – a. re, La multiproprietà: problemi e prospettive, cit., 
860, i quali sottolineano che l’obbligo della forma scritta indica la volontà del legislatore di tute-
lare l’acquirente, sia consentendogli una idonea ponderazione dell’acquisto, sia “per evitare la più 
difficile ed incerta prova della avvenuta stipulazione e del contenuto di un contratto verbale”; M. 
ermini, Requisiti del contratto, cit., 377. 
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Il primo comma dell’art. 71 cod. cons. prevede, inoltre, che il con-
tratto debba essere redatto “nella lingua italiana e tradotto nella lin-
gua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l’acqui-
rente, oppure, a scelta di quest’ultimo, nella lingua o in una delle 
lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue uf-
ficiali dell’Unione europea”. Tale previsione è di notevole rilievo, in 
quanto stabilisce che la comprensibilità del testo deve essere facile, e 
deve essere agevolata in tutti i modi possibili, anche a mezzo di fe-
deli traduzioni del testo contrattuale80.

Il secondo comma dell’art. 71 cod. cons. si sofferma sugli elementi 
che devono essere “contenuti” nel contratto. Essi sono rappresentati, 
in primo luogo, da tutti gli elementi già presenti nel documento infor-
mativo (eventualmente modificato nei limiti già individuati), ad esclu-
sione della lettera l), relativa alla richiesta di ulteriori informazioni, in 
quanto si presume giustamente che il compratore, giunto ormai alla 
stipula del contratto, non abbia più bisogno di ulteriori notizie. Tale 
previsione legislativa è di significativa rilevanza, in quanto in essa si 
evidenzia la corrispondenza tra documento informativo e contratto, 
cosa che – salvo le limitate ipotesi di modifiche intervenute, di cui 
l’acquirente è perfettamente consapevole – sta ad indicare l’esigenza 
che il compratore stesso non possa “subire” alcuna sorpresa, e trovarsi 
a stipulare clausole delle quali non abbia potuto ampiamente valutare 
l’opportunità e la corrispondenza ai propri interessi. La dottrina mag-
gioritaria ha giustamente sottolineato che la corrispondenza tra docu-
mento informativo e contratto, e quindi tra informazioni precontrat-
tuali e contenuto del regolamento contrattuale, sia l’elemento che 
maggiormente garantisce l’acquirente in multiproprietà81. A tal propo-
sito, invero, si comprende facilmente che un potenziale acquirente 
sarà interessato ad un determinato bene, soprattutto per le informa-
zioni che egli ha ricevuto, sia attraverso la campagna pubblicitaria, sia 
durante le trattative: è proprio durante tali “momenti” che egli indivi-
dua il bene, ritiene che la sua collocazione geografica, il periodo spet-
tantegli, le strutture ed i servizi offerti, il costo globale cui è obbligato, 

80 La disposizione si ricollega all’ultimo comma del’art. 71 cod. cons., nel quale si afferma 
che “il venditore deve fornire all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato 
membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell’Unione 
europea”: in base a ciò M. vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi 
alla c.d. multiproprietà, cit., 64, rileva che, se oggetto del contratto siano più beni immobili, “il 
venditore sarà tenuto a fornire all’acquirente tante traduzioni del contratto per quanti sono i Paesi 
ove sono ubicati i beni”. 

81 V. gli aa. citati nella precedente nota 46, e cfr. anche G. di rosa, Proprietà e contratto, cit., 
213 ss. 
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siano rispondenti alle sue esigenze. Il legislatore, stabilendo tale cor-
rispondenza, ha quindi previsto una forma di tutela di grande efficacia 
per il compratore – consumatore.

L’elenco dei requisiti che devono essere presenti in contratto conti-
nua, in quanto il legislatore richiede che siano presenti anche: l’iden-
tità ed il domicilio dell’acquirente; la durata del contratto ed il termine 
a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di godi-
mento; una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per 
l’acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel 
contratto; la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scam-
bio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi 
eventuali, qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organiz-
zato dal venditore o da un terzo da questo designato nel contratto; ed 
infine, la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto. A proposito 
del primo di questi ulteriori requisiti(identità dell’acquirente), parte 
della dottrina ha correttamente osservato che tale elemento non debba 
essere interpretato in modo rigido, in quanto non è da escludere che le 
parti possano stipulare un contratto per persona da nominare, per cui, 
in tale ipotesi, in contratto verrà indicata l’identità dello stipulante e 
non quella del soggetto che acquisterà effettivamente il diritto82. Il 
secondo requisito(durata del contratto e termine d’inizio) riveste par-
ticolare importanza, in quanto esso permetterà di determinare l’og-
getto del contratto, predisponendo esso anche il periodo in cui potrà 
essere esercitato il diritto(e la relativa data di inizio)83. Anche l’indica-
zione del terzo requisito sarà particolarmente importante per il com-
pratore, perché rafforzerà quanto già previsto dalla lettera h) del 1° 
comma dell’art. 70 cod. cons.: nuovamente il legislatore sottolinea la 
necessaria corrispondenza tra quanto previsto in fase precontrattuale e 
fase contrattuale: ciò è di grande rilevo, ai fini della valutazione del 
costo globale, cui è tenuto il consumatore, con espressa esclusione di 
altre spese a suo carico84. Per quanto attiene alla possibilità di parteci-
pare ad un sistema di scambio o di vendita, tale requisito è tipico e 
caratterizzante delle vendite di beni in multiproprietà: con tali clau-
sole si offre al compratore la possibilità di modificare il periodo 
dell’anno o la località di villeggiatura, rispetto a ciò che era stabilito 

82 P. F. giuggioli, La multiproprietà, cit., 34; R. florit, La multiproprietà, cit., 120; M. 
ermini, Requisiti del contratto, cit., 379.

83 M. ermini, o.l.c., 379; U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: le 
linee di una nuova disciplina, cit., 69; v., inoltre, le considerazioni di A. munari, Problemi giuri-
dici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 91. 

84 Cfr. le considerazioni svolte da M. ermini, Requisiti del contratto, cit., 380; G. Caselli, La 
multiproprietà, cit., 25, che sottolinea la chiara tutela protezionistica di tale previsione legislativa. 
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originariamente, ovvero si attribuisce la facoltà di vendere la quota 
con notevole facilità. Il loro impiego è molto diffuso, considerato il 
carattere “flessibile” della multiproprietà85, in base alle “esigenze che 
– nel settore delle vacanze- si prestano ad una mutevolezza, per così 
dire, fisiologica”86. Infine, come si è già rilevato, dovranno essere in-
dicati la data (importante per stabilire la decorrenza del termine di 
recesso, ai sensi dell’art. 73 cod. cons.) ed il luogo in cui il contratto 
è sottoscritto.

Nel contratto, inoltre, ai sensi dell’art. 76 cod. cons., 3° comma, è 
necessario, a pena di nullità(che deve ritenersi relativa o di prote-
zione), indicare gli estremi delle fideiussioni87, che il venditore è 
tenuto a prestare al compratore. Si può, infine, identificare un conte-
nuto “negativo” del contratto: esso, ai sensi dell’art. 78 cod. cons., 
non potrà contenere, “le clausole contrattuali o i patti aggiunti di ri-
nuncia dell’acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limita-
zione della responsabilità previste a carico del venditore”88. Tali 
clausole sono nulle, ed, in base al chiaro disposto dell’art. 78 cod. 
cons., deve senz’altro ritenersi che esse non comportino la nullità 
dell’intero contratto. Ciò è anche conforme a quanto stabilito dal le-
gislatore in materia di clausole vessatorie nei contratti dei consuma-
tori, in quanto, come noto, sono nulle(anche se oggetto di trattativa) 
le clausole che hanno per effetto “di escludere o limitare le azioni del 
consumatore nei confronti del professionista”(art. 36, 2° comma, lett. 
b) cod. cons.).

C’è ora da chiedersi cosa accada, ove il contratto non contenga 
uno o più degli elementi indicati. Come è stato sottolineato da parte 
della dottrina, prima facie, potrebbe prospettarsi, anzitutto, la nullità 
del contratto nella sola ipotesi del difetto di forma, ovvero di viola-

85 A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 93 – 94: l’a. 
rileva che, per tutelare l’acquirente, il venditore dovrebbe essere obbligato a fornirgli tutte le in-
formazioni, non solo relative ai costi aggiuntivi per partecipare al sistema di scambio o di vendita, 
ma anche inerenti “alle modalità in cui opera il programma di scambio”, o concernenti i periodi 
messi a disposizione, i sistemi per la prenotazione e così via; M. ermini, o.l.c., 381;

86 Così, testualmente, A. munari, o.l.c., 93.
87 Sulle modifiche dell’art. 7 d. lgs. 427/98 (oggi art. 76 cod. cons.), in materia di obblighi di 

prestare fideiussioni da parte del venditore, cfr. A munari – G. giacchiero, Su alcune recenti 
modifiche al d. lgs. 9 novembre 1998, n. 427 in materia di multiproprietà, cit., 80 ss. e 85 ss. 

88 Su tali clausole nulle, cfr. A. munari I, Problemi giuridici della nuova disciplina della 
multiproprietà, cit., 137 ss; M. vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti rela-
tivi alla c.d. multiproprietà, cit., 65; P. G. marasco, Multiproprietà, cit., 1072; U. morello, 
Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: le linee di una nuova disciplina, cit., 69; A. 
Torroni, Il contratto di “multiproprietà” alla luce del d. lgs. 9 novembre 1998, n. 427, cit., 
CXIX; M. ermini, Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti, in I contratti di multiproprietà, 
cit., 453 ss.
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zione dell’obbligo di indicare gli estremi delle fideiussioni89. A ciò si 
aggiungerebbe il diritto di recesso, nei tre mesi successivi alla con-
clusione del contratto, qualora manchi in contratto(oltre all’elenca-
zione dei principali elementi costitutivi del documento informativo)
l’indicazione della durata del contratto e del termine a partire dal 
quale il consumatore potrà esercitare il suo diritto(art. 71, comma 2, 
lettera b), in relazione all’art. 73, comma 2 cod. cons.), ovvero sia 
assente la clausola con cui si prevede la possibilità di partecipare o 
meno a sistemi di vendita o di scambio (art. 71, comma 2, lettera d), 
sempre in relazione al suindicato articolo), ovvero manchi la data di 
sottoscrizione del contratto90. Infine, conseguirebbe l’applicazione 
della sanzione amministrativa prevista dall’art. 81, comma 1, cod. 
cons., nella sola ipotesi di violazione dell’art. 71, comma 3, cod. 
cons., in cui si prevede che “il venditore deve fornire all’acquirente 
la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui è 
situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea”91.

A tali considerazioni la dottrina è giunta, poiché non ha ritenuto 
che l’art. 71 cod. cons. costituisse una norma imperativa, nonostante 
il suo tenore letterale. È stato affermato che “a questa conclusione 
non sembra sia lecito pervenire perché le norme qui commentate 
debbono essere interpretate non tanto con riferimento del sistema del 
diritto civile (…), quanto invece dal sistema delle leggi che dispon-
gono tutele a favore del consumatore”. Secondo tale dottrina, le leggi 
in materia del consumatore prevederebbero la menzione di elementi, 
spesso assai numerosi (si veda quanto è previsto, ad esempio, nei 
contratti di viaggio), solo ai fini di “una corretta informazione dell’ac-
quirente”, mentre “solo raramente sono previste menzioni obbligato-
rie che presuppongono un contenuto obbligatorio del contratto a tu-
tela dell’acquirente” (…), “poiché l’obbligo sarebbe posto come 

89 Così, soprattutto, U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: le linee di 
una nuova disciplina, cit., 68; ma v. anche M. ermini, Requisiti del contratto, cit., 377; M. vicenti, 
Attuazione della direttiva comunitaria sui contratti relativi alla c.d. multiproprietà, cit., 65.

90 U. morello, o.l.c., 68.
91 Cfr. U. morello, o.l.c., 68: l’a. ritiene che le sanzioni possano essere comminate anche 

nell’ipotesi previste dall’art. 81 cod. cons. per l’assenza, in contratto, degli “elementi (non essen-
ziali) di cui agli artt. 2, primo comma, lett. d n. 2 e 3 e lett. e, f, g,” (ovviamente l’a. fa riferimen-
to agli articoli ed alla disciplina originaria del d.lgs. 427/98). Tuttavia, tale assunto non pare esse-
re condivisibile; il legislatore prevede le sanzioni amministrative per “il venditore che 
contravviene alle norme di cui agli art. 70”(in precedenza, art. 2 d. lgs. 427/98), e cioè nell’ipote-
si in cui lo stesso venditore non riporti gli elementi indicati nel documento informativo, non lad-
dove ometta di riportare tali elementi nel contratto, che è l’ipotesi che in questo momento si sta 
prendendo in considerazione. In senso conforme alla tesi criticata, A. Torroni, il contratto di 
“multiproprietà” alla luce del d. lgs. 9 novembre 1998, n. 427, cit., CXVII.
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limite all’autonomia privata”92. Tale dottrina non sembra condivisi-
bile, nonostante sia stata seguita praticamente da quasi tutti gli au-
tori93 che si sono occupati del commento dell’abrogato d. lgs. 427/98. 
Ad essa può replicarsi che, al contrario, i “contratti del consumatore” 
si caratterizzano fortemente per la previsione di un’elencazione ri-
gida e scrupolosa di elementi contrattuali, poiché “il legislatore non 
si fida dello spontaneo adempimento del dovere di correttezza”94. 
Proprio per questo, ed anche allo scopo di permettere al consumatore 
di ponderare bene le proprie scelte, sono imposti sensibili limiti 
all’autonomia privata, che non costituiscono esemplificazione di un 
generico(quanto inutile) dovere di informazione, al quale, tra l’altro, 
non seguirebbe alcuna sanzione: essi hanno, invece, contenuto obbli-
gatorio del contratto, che, talvolta, è addirittura “anticipato” da un 
documento conoscitivo, già vincolante (come si è visto nell’ipotesi 
della multiproprietà). La dottrina che qui si vuole criticare ha omesso 
completamente di riferirsi al noto fenomeno del “neoformalismo” ne-
goziale95; oggi la funzione della forma sembra aver acquisito un 
aspetto diverso dal passato. Essa non serve soltanto a fini di pubbli-
cità, o di opponibilità ai terzi, ma ha principalmente lo scopo di far 
riflettere il consumatore, di garantirne la tutela mediante una forma 
obbligatoria, impedendo così la conclusione di contratti, che - se sti-
pulati solo oralmente - permetterebbero al professionista di obbligare 
il consumatore al rispetto di clausole che egli non ha neppure perce-
pito. Anzi, come è stato correttamente osservato da parte di acuta 
dottrina, il contenuto dettagliato e minuzioso dei contratti nella con-
trattazione di massa, e la previsione di una determinata forma per 
essi, inducono a ritenere che “il rapporto tra libertà di forma come 
principio generale e vincolo formale come regola eccezionale, non 

92 Le parole tra virgolette sono di U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su im-
mobili: le linee di una nuova disciplina, cit., 68.

93 La tesi criticata è seguita da M. vicenti, Attuazione della direttiva comunitaria sui contrat-
ti relativi alla c.d. multiproprietà, cit., 64; P.G. marasco, Multiproprietà, cit., 1065, il quale ri-
tiene anche che il prolungamento del diritto di recesso sia l’unica forma di tutela ammessa dal 
legislatore, e che la presenza del recesso “escluda” la nullità; M. C. tatarano, Il recesso dall’ac-
quisto in multiproprietà e l’effetto reale, cit., 27 e M. ermini, Requisiti del contratto, cit., 382.

94 Così, D. valentino, Obblighi di informazione, contenuto e forma negoziale, cit., 245.
95 R. lener, Dalla formazione alla forma dei contratti sui valori mobiliari(prime note sul 

“neoformalismo” negoziale), in Banca borsa tit. cred. I (1990), 777 ss.; id., Forma contrattuale 
e tutela del contraente “non qualificato” nel mercato finanziario, Milano, 1996; R. amagliani, 
Profili della forma nella nuova legislazione sui contratti, Napoli, 1999, 74 ss.; G. fauceglia, La 
forma dei contratti relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari, in Riv. dir. comm. I (1994), 
417; D. valentino, Obblighi di informazione, cit., 243 ss.; E. capoBianco, Diritto comunitario 
e trasformazioni del contratto, cit., 26 ss.; sul problema, in generale, v. P. perlingieri, Forma del 
negozio e formalismo degli interpreti, Napoli, 1997, passim; id., il diritto civile nella legalità 
costituzionale, cit., 426 ss.; N. irti, idola libertatis, Milano, 1985, passim.
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esiste più”96. Se è corretto ciò che finora si è affermato, deve dunque 
ritenersi che l’art. 71 cod. cons. abbia valore di norma imperativa, e 
che la mancanza di uno degli elementi indicati dallo stesso articolo 
determinerà la nullità del contratto, anche se non tutti gli elementi 
previsti dall’articolo indicato sono essenziali, avendo alcuni di essi 
carattere “accessorio”. A conferma di ciò, si aggiunga che autorevole 
dottrina, nell’individuare il contenuto minimo di forma che deve es-
sere presente in un contratto che rispetti l’obbligo formale, ha espres-
samente affermato che “leggi di settore introducono criteri diversi e 
più stringenti”(rispetto ai contratti c.d. individuali): “per un verso, 
prescrivono la forma scritta; per altro verso, dispongono che il con-
tratto contenga tutta una serie di elementi anche non essenziali, e la 
cui mancanza di regola non determinerebbe nullità; e la ratio di sif-
fatte previsioni impone di ritenere che tutti questi elementi a loro 
volta debbano risultare per iscritto”97.

Tra l’altro, accogliere la tesi criticata porterebbe a conseguenze 
inaccettabili. Secondo un autore, sostenitore della criticata dottrina, 
sarebbero opponibili al consumatore “anche le clausole contenute nel 
documento informativo consegnato a norma dell’art. 2 (ancorché non 
riprodotte nel testo del contratto successivamente concluso), nonché 
quelle eventualmente inserite in un documento scritto che venga fatto 
pervenire al consumatore dopo la conclusione del contratto, purché 
prima della scadenza del termine entro il quale può essere esercitato 
il recesso”98. Ciò si argomenterebbe, sulla base degli artt. 2, 1° 
comma e 3, 1° comma, dell’abrogato d.lgs. 427/98, visti in relazione 
ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 dello stesso decreto (attuali artt. 70, 71 
e 73 cod. cons). Si consentirebbe quindi un eventuale diritto di re-
cesso, ma non una tutela più vigorosa, laddove il consumatore non si 
avvalga nei termini di legge del diritto di recesso. A ciò la dottrina, in 
maggior parte, ha risposto con le più varie soluzioni, individuando, 
ad esempio, una responsabilità contrattuale, e la possibilità, per il 
compratore, di chiedere la risoluzione per inadempimento99, nell’ipo-
tesi di mancanza dei requisiti previsti dall’art. 71 cod. cons. nel con-
tratto. Oppure, si è scelto di individuare e di distinguere gli elementi 
essenziali del contratto di multiproprietà, la cui mancanza darebbe 

96 Così, testualmente, D. valentino, Obblighi di informazione, cit., 256.
97 Così, V. roppo, il contratto, cit., 224.
98 G. de cristofaro, Contratto di timesharing: attuata la direttiva comunitaria, cit., 608. 

Tale tesi è fortemente criticata, con ampie argomentazioni, da M. lascialfari, Documento infor-
mativo, cit., 360 ss.

99 A. munari, Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 98; M. 
lascialfari, Documento informativo, cit., 363.
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luogo a nullità del contratto100da quelli “che, pur non essendo essen-
ziali per la sua validità, abbiano come effetto l’apposizione a carico 
del consumatore di obbligazioni di dare o di fare”101, dovendosi rite-
nere, in tali ipotesi, che “nessun elemento che disponga obbligazioni 
di sorta, sebbene presente nel documento informativo, possa essere 
fatto valere nei confronti del (id est: opposto al) consumatore, se non 
in forza del consenso che detto contraente vi abbia previamente 
prestato”102.

Deve, infine, rilevarsi che, a differenza di quanto sostenuto da 
parte della dottrina, non pare possibile ammettere che sia sufficiente 
specificare nel contratto la causa e l’oggetto, e ricorrere al meccani-
smo della relatio103 per tutti gli altri elementi, che siano indicati nel 
documento informativo: anzitutto, la chiara dizione della legge sem-
bra escludere tale possibilità, laddove afferma che il contratto debba 
“contenere” quei determinati requisiti richiesti dall’art. 71 cod. cons. 
Inoltre, tale possibilità va esclusa anche sulla base della ratio legis, 
che si è precedentemente evidenziata, e che impone la presenza nei 
contratti di massa, nel modo più minuzioso possibile, di tutti i requi-
siti richiesti dal legislatore, ai fini di massima tutela della persona del 
consumatore.

100 Li indica U. morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: le linee di una 
nuova disciplina, cit., 69, e sarebbero costituiti dalla mancanza del termine di durata, dalla man-
cata specificazione del diritto oggetto del contratto e delle condizioni del suo esercizio, dalla 
mancata determinazione del prezzo, ovvero dalla sua indeterminabilità, dalla mancata specifica-
zione dell’identità del venditore o del proprietario, o dell’identità dell’acquirente, o, infine, dalla 
mancata indicazione del tempo durante il quale il diritto può essere esercitato. 

101 M. lascialfari, Documento informativo, cit., 364.
102 Ivi, 367. L’a. aggiunge poi che, per quanto riguarda gli “elementi informativi”, dovrebbe 

ritenersi lecito un contratto che non li indichi, anche perché si potrebbe procedere ad un meccani-
smo “integrativo”, laddove essi siano stati comunicati al compratore dopo la conclusione del 
contratto, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, cod. cons.

103 Ammette la possibilità di ricorrere al meccanismo della relatio, A. torroni, il contratto di 
compravendita di “multiproprietà” alla luce del d. lgs. 9 novembre 1998, n. 427, cit., CXVII. 
Contra: R. florit, La multiproprietà, cit., 119 –120; P.G. marasco, Multiproprietà, cit., 1065; 
M. lascialfari, Documento informativo, cit., 362.
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Sommario: 1. Lo status personae quale situazione soggettiva complessa funzio-
nalizzata alla promozione della persona e al soddisfacimento dei suoi bisogni 
esistenziali. – 2. La privatizzazione del diritto di famiglia e la valorizzazione 
del ruolo della persona e del segmento della volontà all’interno dei modelli 
familiari diffusi nel contesto sociale. Il principio di autodeterminazione dell’in-
dividuo e la rimodulazione del contenuto degli status soggettivi. La diacronia 
dei modelli di organizzazione familiare e parafamiliare. – 3. L’accezione po-
livalente della locuzione «libertà matrimoniale». I parametri della dignità e 
dell’uguaglianza quali substrati della vita privata e familiare. La prospettiva 
dell’ordinamento comunitario di parificare il regime delle convivenze non co-
niugali alla condizione delle coppie sposate. – 4. La famiglia come «luogo so-
cialmente qualificato» di sviluppo della persona. La collocazione della libertà 
matrimoniale tra i diritti inviolabili dell’uomo: il rilievo della distinzione tra i 
«diritti esistenziali» della persona e i «diritti sociali» della comunità di apparte-
nenza. – 5. La qualificazione della relazione omologa in termini di «vita priva-
ta» nell’àmbito dell’ordinamento comunitario e la «flessibilità» della nozione 
di famiglia. – 6. Il principio di non discriminazione in ragione delle «tendenze 
sessuali» nelle fonti di diritto comunitario e internazionale. Il recepimento del 
matrimonio tra persone del medesimo sesso nelle legislazioni nazionali di al-
cuni paesi dell’area europea. La libertà matrimoniale come diritto di scelta 
dello status personae e come «libertà degli affetti» nella relazione di coppia.

1. Lo status personae, quale situazione soggettiva unitaria1, il cui 
contenuto può mutare in relazione al ruolo e alla condizione sociale 

1 Su cui, cfr. p. perlingieri, Famiglia e diritti fondamentali della persona, in id., La persona 
e i suoi diritti, Napoli, 2005, 374; id., il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il si-
stema italo-comunitario delle fonti3, Napoli, 2006, 663 ss.; p. perlingieri e p. femia, in p. 
perlingieri e aa.vv., Manuale di diritto civile6, Napoli, 2007, 70 ss.; p. perlingieri e p. femia, 
Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile2, 2004, 125 ss. Sull’elaborazione del 
«concetto di status», nella teoria generale del diritto, cfr. m. ricciardi, status. Genealogia di un 
concetto giuridico, Milano, 2008, passim.
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dell’individuo, è una «formula lessicale» di compendio che non esau-
risce la sua azione nel cogliere il fenomeno dell’appartenenza ad un 
gruppo, ma che condensa un principio generale di tutela (art. 2 Cost.)2 
e designa la «dinamicità» della posizione giuridica della persona 
nell’àmbito di una comunità3.

In una prospettiva isoformica, lo status personae raffigura una si-
tuazione soggettiva complessa e sintetizza l’insieme dei diritti inviola-
bili e dei doveri fondamentali di cui è destinatario l’individuo inserito 
in una comunità4, in funzione della promozione della persona e del 
soddisfacimento dei suoi bisogni esistenziali, cangiabili nel tempo5.

Sul piano storico, invece, lo status ha costituito, talvolta, una fonte 
di discriminazione tra i membri di una comunità e gli individui 
esclusi6: è emblematica la differenziazione per status elaborata dal 
diritto romano, fondata sulla distinzione tra lo status libertatis7 - 

2 p. perlingieri, Famiglia e diritti fondamentali della persona, in id., La persona e i suoi 
diritti, cit., 369 ss.; id., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in id., La persona e i 
suoi diritti, cit., 5 ss.; a. de cupis, i diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e 
Messineo, Milano, 1959, 28 ss.; P. vercellone, Personalità (Diritti della), in Noviss. dig. it., XII, 
Torino, 1965, 1084 ss.; g. piepoli, Realtà sociale e modello normativo nella tutela della famiglia 
di fatto, in Riv. trim. (1972), 1440 ss.

3 Cfr. m. fortino, Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole, Milano, 2004, 49; p. rescigno, 
Le formazioni sociali intermedie, in Riv. dir. civ. (1998), I, 301; n. occhiocupo, Liberazione e pro-
mozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni, Milano, 1984, 89; g. 
criscuoli, variazioni e scelte in tema di status, in Riv. dir. civ. (1984), I, 177. Sulla tutela degli 
status familiari nell’ordinamento dell’Unione europea, cfr. p. de cesari, il diritto della famiglia 
nell’Unione europea. Fondamenti e prospettive, Persona e famiglia, [cur. p. de cesari], in Tratt. 
dir. priv. Unione europea Ajani e Benacchio, II, Torino, 2008, 214 ss., secondo la quale le «differen-
ze riscontrabili nei sistemi degli Stati membri rendono difficile la ricostruzione di principi comuni 
in materia e la elaborazione di nozioni comunitarie come quelle di “famiglia”, “rapporto di coppia” 
o di “familiare”», atteso che «nel diritto dell’Unione, gli status familiari sono considerati come un 
presupposto per il godimento di diritti soggettivi riconosciuti dall’ordinamento giuridico» e che, 
dunque, «è di importanza fondamentale la comprensione di quale sia la nozione di famiglia per 
l’ordinamento comunitario e se essa risponda alla varietà dei modelli oggi esistenti nella realtà so-
ciale, prima ancora che giuridica». Infatti, le «nuove famiglie: famiglie di fatto, famiglie monopa-
rentali, unioni omosessuali, unioni transgender, rivendicano tutte una equiparazione nei diritti alla 
famiglia tradizionale», ma pongono il problema di verificare «se la tutela degli status familiari da 
parte dell’Unione sia in grado di garantire una effettiva protezione delle relazioni familiari nella si-
tuazione di mobilità delle persone» (p. de cesari, o.c., 214-215). 

4 Cfr. m. fortino, o.l.c.
5 p. perlingieri, Famiglia e diritti fondamentali della persona, in id., La persona e i suoi 

diritti, cit., 375; id., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in id., La persona e i suoi 
diritti, cit., 13 ss.

6 Cfr. m. fortino, Diritto di famiglia, cit., 49. Infatti, nel diritto romano, il riconoscimento di 
uno status differenziato determinava un trattamento giuridico non omogeneo, correlato all’attribu-
zione di differenti diritti e all’imposizione di distinti obblighi (cfr. W. kunkel, Linee di una storia 
giuridica romana, Napoli, 1973, 7 ss.). La diversità di trattamento emergeva anche nell’àmbito 
familiare, in relazione al ruolo rivestito da ciascuno dei membri all’interno della famiglia (cfr. s. 
tafaro, Famiglia e matrimonio: le radici romanistiche, in aa.vv., Rodzina i spoleczenstwo wc-
zoraj i dzis, Bialystok, 2006, 16 ss.).

7 La condizione di uomo libero costituiva il presupposto dello status di cittadino. Gli indivi-
dui umani erano distinti in liberi e schiavi (gaio, I. 1. 9: «Et quidam summa divisio de iure per-
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l’essere uomo libero -, lo status civitatis8 - l’appartenere alla comu-
nità cittadina - e lo status familiae9, che additava la posizione assunta 
dall’individuo nell’àmbito familiare. La piena capacità giuridica era 
attribuita alla persona dotata di una posizione monodroma rispetto ai 
tre status, ossia alla persona nel contempo libera, cittadina romana e 
non soggetta a potestà10. In posizione di netta inferiorità era collocato 
l’individuo alieni iuris, sottoposto all’altrui potestà11.

sonarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi»). I liberi venivano ulteriormen-
te differenziati in ingenui e liberti: i primi, considerati liberi dalla nascita; i secondi, nati in 
condizione di schiavitù, ma in seguito manomessi (gaio, I. 1. 10. 11: «liberorum hominum alii 
ingenui sunt, alii libertini. Ingenui sunt qui liberi nati sunt; libertini qui ex iusta servitute manu-
missi sunt») (cfr. B. Biondi, istituzioni di diritto romano, Milano, 1972, 115). Lo schiavo, secon-
do la ricostruzione ricorrente (su cui, v. B. Biondi, o.c., 116), invece, era paragonato alla res e 
poteva essere oggetto di tutti i rapporti patrimoniali (dominio, usufrutto, pegno, possesso) che si 
costituivano sulle cose corporali: lo schiavo, quindi, era sempre oggetto di rapporti giuridici, mai 
soggetto di diritto. Per il superamento della concezione patrimoniale del diritto civile romano, 
riferito alla persona, nella prospettiva del riconoscimento di una personalità dello schiavo, sia 
pure limitata, attraverso la distinzione tra la «personalità giuridica» e la «personalità sociale» 
dell’uomo, cfr. s. tafaro, Diritto romano: un diritto per la persona, in index (2006), 99 ss. 

8 Il diritto civile romano era applicabile solo ai cittadini romani e lo status di civis costituiva 
una condizione necessaria per la piena capacità giuridica del singolo (cfr. v. arangio-ruiz, 
istituzioni di diritto romano, Napoli, 1998, 52 ss.). Nella sua conformazione originaria, lo Stato si 
identificava con la città di Roma e con i suoi dintorni immediati: i cives erano soltanto gli abitan-
ti liberi dell’urbs. La posizione di cives, tuttavia, non corrispondeva a quella di suddito, assunta 
dalla persona che abitava nei territori progressivamente conquistati da Roma: alle popolazioni 
soggiogate non si estendeva la cittadinanza romana e, quindi, nello Stato romano vi erano sudditi 
liberi, ma privi della qualifica di cives (B. Biondi, o.c., 128 ss.). 

9 La piena capacità giuridica patrimoniale era subordinata alla condizione soggettiva di po-
tenziale capo della famiglia (cfr. l. monaco, Affectio e convivenza nell’esperienza storica, in Le 
convivenze familiari. Diritto vigente e proposte di riforma, [cur. f. Bocchini], Torino, 2006, 35 
ss.), non sottoposto all’altrui potestà: i partecipi della civitas libertasque si distinguevano in per-
sone sui iuris e persone alienae potestati subiectae. Sui iuris era colui che non aveva discendenti 
legittimi o che era stato affrancato dall’ascendente da cui dipendeva (costoro erano detti patres 
familiarum indipendentemente dalla circostanza che avessero o meno loro figli); alieni iuris era il 
filius familias, discendente legittimo o adottivo di un pater familias, nonché la donna che nel 
contrarre matrimonio si era sottoposta alla manus del marito e le persone in causa mancipi. I 
soggetti alieni iuris erano, a differenza di quelli sui iuris, privi della capacità giuridica patrimo-
niale (cfr. v. arangio-ruiz, o.c., 57 ss.).

10 Cfr. m. marrone, istituzioni di diritto romano, Palermo-Firenze, 1994, 195. Sulla locuzio-
ne «status», nelle fonti romane, cfr. R. orestano, status libertatis, civitatis, familiae, in Noviss. 
dig. it., XVIII, Torino, 1971, 384 ss. L’espressione era utilizzata per costruire una struttura siste-
matica degli status, quali aspetti della condizione dell’uomo. Il punto focale del costrutto era 
rappresentato dalla capitis deminutio, secondo la quale la perdita, da parte del membro di un 
gruppo, della condizione che lo legava ad esso determinava la privazione per il gruppo di un’uni-
tà (cfr. m. Bretone, Capitis deminutio, in Noviss. dig. it., II, Torino, 1958, 916 ss.), nonché la 
scomposizione dello stesso raggruppamento e la confluenza di gruppi originari in altre aggrega-
zioni più ampie e complesse, ovvero il collegamento del singolo ad ulteriori gruppi e ai relativi 
ordinamenti (cfr. p. Bonfante, Teorie vecchie e nuove sulle formazioni sociali primitive, in Riv. 
it. sc. giur. (1915), LV, 259 ss.; e. Betti, Istituzioni di diritto romano, Padova, 1947, 52; a. 
Burdese, Manuale di diritto romano, Torino, 1998, 134 ss.). 

11 L’individuo alieni iuris era giuridicamente incapace e, pertanto, a lui, in linea di principio, 
non potevano fare capo diritti soggettivi, né doveri giuridici (cfr. m. marrone, o.c., 198 ss.; B. 
Biondi, istituzioni di diritto romano, cit., 131 ss.). Sul punto, v. supra, nota 9.
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2. L’allocazione del principio di uguaglianza tra i postulati costitu-
zionali dell’ordinamento giuridico italiano (art. 3 Cost.) ha elimi-
nato qualsiasi disparità di trattamento tra i soggetti muniti di citta-
dinanza nazionale e ha contribuito ad assegnare un contenuto 
peculiare al concetto di status, quale strumento di legittimazione di 
situazioni soggettive differenziate 12; mentre, il potenziamento del 
ruolo della persona e dei suoi valori, all’interno dei modelli fami-
liari diffusi nel tessuto sociale, ha condotto alla valorizzazione del 
segmento della volontà, a danno del parametro formale dell’atto di 
celebrazione del matrimonio13, e alla rimodulazione del contenuto 
degli status soggettivi, in piena attuazione del principio di autode-
terminazione dell’individuo14.

12 Cfr. m. fortino, Diritto di famiglia, cit., 50. Negli ordinamenti giuridici moderni, lo sta-
tus della persona muta la sua originaria configurazione funzionale: da strumento di disugua-
glianza sociale assume il ruolo di apparato concettuale idoneo a legittimare, dal punto di vista 
normativo, le differenti categorie di soggettività presenti nel tessuto sociale. Nell’àmbito del 
sistema familiare, lo status individua le diverse posizioni di aggregazione ricoperte da ciascun 
membro della famiglia, destinatario di specifici obblighi e di peculiari diritti [cfr. p. perlingieri, 
Famiglia e diritti fondamentali della persona, in id., La persona e i suoi diritti, cit., 373; g. 
alpa, Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali, Roma-Bari 1993, 
31 ss; l. lenti, Status, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 1999, 33; p. rescigno, Situazione 
e status nell’esperienza del diritto, in Riv. dir. civ. (1973), I, 222; id., Status i) Teoria generale, 
in Enc. giur. Treccani, XXX, Roma, 1993, 2; a. corasaniti, Stato delle persone, in Enc. dir., 
XLIII, Milano, 1990, 954 ss.; a. cicu, il concetto di status, in Scritti minori di Antonio Cicu, 
Milano, 1965, I, 1, 181 ss.]. 

13 l. mengoni, La famiglia in una società complessa, in iustitia (1990), 8; p. rescigno, il di-
ritto di famiglia ad un ventennio dalla riforma, in Riv. dir. civ. (1998), I, 115; p. zatti, Familia, 
Familiae. Declinazione di un’idea. i. La privatizzazione del diritto di famiglia, in Familia (2002), 
22; a. spadafora, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001, 1 ss; 
m. fortino, verso una nuova «privatizzazione» della famiglia nella società globale, in Riv. dir. 
civ. (2003), I, 172; g. ferrando, il matrimonio, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, V, 1, 
Milano, 2002, 187. Sulla rilevanza della distinzione tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto, 
cfr. f. parente, il ruolo della simulazione nel sistema delle patologie matrimoniali, in Rass. dir. 
civ. (2006), 1093, nt. 2; a. parisi, Il matrimonio. Profili generali, in il matrimonio. i rapporti 
personali, I, Trattato teorico-pratico Autorino Stanzione, Torino, 2005, 71 ss.; p. zatti, Famiglia 
e matrimonio, I, Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2002, 154 ss.; f. finocchiaro, Matrimonio, 
I, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, 80. Per la ricostruzione del seg-
mento del consenso coniugale e della nozione di comunione spirituale e materiale della vita fami-
liare, nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., 5 luglio 1977, n. 2926, in Foro. it., Rep. 
(1977), Matrimonio, n. 168; Cass., 21 ottobre 1977, n. 4519, in Foro it. (1978), 52; Cass., 30 ot-
tobre 1978, n. 4955, in Foro it., Rep. (1978), Matrimonio, n. 121; Cass., 9 agosto 1983, n. 5324, 
in Giur. it. (1984), 1, 948; Cass., 17 giugno 1998, n. 6031, in Fam. dir. (1998), 317; Cass., 13 
maggio 1999, n. 4748, in Giur. it. (2000), 720.

14 Cfr. p. perlingieri, i diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare, in Rass. dir. 
civ. (1982), 72 ss. e in comm. dir. it. fam., Cian, Oppo e Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, 723 ss., 
ora in id., La persona e i suoi diritti, cit., 427 ss.; r. amagliani, Autonomia privata e diritto di 
famiglia, Torino, 2002, 15 s.; g. ferrando, il matrimonio, cit., 168; f. uccella, Il matrimonio, 
Padova, 1996, 146; d. riccio, La famiglia di fatto, Padova, 2007, 251; m.r. marella, il diritto 
di famiglia fra status e contratto: il caso delle convivenze non fondate sul matrimonio, in Stare 
insieme [cur. f. grillini e m.r. marella], Napoli, 2001, 3 ss.; m. g. giammarinaro, Gli accor-
di di convivenza. Un possibile approccio giuridico all’autoregolamento delle relazioni di coppia, 
in stare insieme, [cur. f. grillini e m.r. marella], cit., 51 ss.
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Il processo di privatizzazione del diritto di famiglia15, che ha accen-
tuato il momento del consenso, trova un precedente semiotico nelle 
norme del codice civile che vietano la stipulazione di negozi sotto la 
condizione della «non celebrazione» del matrimonio: l’art. 636, comma 
1, c.c. disciplina il «divieto di nozze», nella forma della condizione 
apposta al testamento o alla clausola testamentaria, e definisce illeciti 
gli eventi condizionali che impediscono «le prime nozze o le ulteriori», 
a garanzia della libertà matrimoniale e dell’autodeterminazione della 
persona nelle decisioni che coinvolgono il percorso affettivo16. Il di-
vieto si estende alla libertà di scegliere il partner, non esautorabile 

15 Cfr. f. santoro passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, in Saggi di diritto 
civile, I, Napoli, 1961, 381 ss; m. fortino, verso una nuova «privatizzazione» della famiglia nella 
società globale, cit., 172; p. zatti, Familia, Familiae. Declinazione di un’idea, cit., 22; t. mancini, 
Uguaglianza tra i coniugi e società naturale nell’art. 29 della costituzione, in Riv. dir. civ. (1963), 
I, 225; l. de luca, La famiglia oggi, in Dir. fam. (1994), 464. La privatizzazione del diritto di fa-
miglia ha determinato la deregulation nei rapporti familiari, che dalla configurazione istituzionale 
del gruppo familiare ha condotto ad una visione concettuale fondata sul momento del consenso [cfr. 
A. zoppini, Tentativo d’inventario per il «nuovo» diritto di famiglia: il contratto di convivenza, in i 
contratti di convivenza, [cur. e. moscati e a. zoppini], Torino, 2002, 4; id., L’autonomia privata nel 
diritto di famiglia sessant’anni dopo, in Riv. dir. civ. (2002), 213 ss.; v. pocar, La neoprivatizzazio-
ne della famiglia in Europa, in La famiglia, trasformazioni, tendenze, interpretazioni, a cura del 
Centro Studi Giuridici della Persona, Roma, 1998, 46; a. galoppini, Status coniugale e diritti di 
libertà, in Dir. fam. (1975), 1534 ss.]. Sulla rilevanza dell’accordo, nel governo della famiglia, cfr. 
g. cian, Sui presupposti storici e sui caratteri del diritto di famiglia riformato, in Comm. rif. dir. 
fam. Carraro, Oppo e Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, 23 ss.; f. santoro-passarelli, Libertà e auto-
rità nel diritto civile, Padova, 1977, 23 ss.; p. zatti, Diritti e doveri del matrimonio, in Tratt. dir. 
priv. rescigno, III, Torino, 1996, 80 ss.; p. rescigno, i rapporti personali tra i coniugi, [cur. a. 
Belvedere e C. granelli], in.Famiglia e diritto a vent’anni dalla riforma, Padova, 1996, 33 ss.

16 Secondo un orientamento risalente (a. cicu, il testamento, Milano, 1951, 204), la condizio-
ne che impedisce le prime nozze e le ulteriori (art. 636 c.c.) si sostanzia in un evento che osta in 
modo assoluto alle nozze, atteso che, in caso contrario, il soggetto referendario della facoltà di 
decidere non sarebbe privato della determinazione volitiva, ma soltanto limitato nella sua autono-
mia decisionale. L’orientamento è stato recepito da alcune decisioni della giurisprudenza di legit-
timità (cfr. Cass., 19 gennaio 1985, n. 150, in Foro it. (1985), 701; Cass., 11 febbraio 1986, n. 
102, in Dir. fam. (1988), 110; Cass., 21 febbraio 1992, n. 2122, in Dir. fam. (1992), 989). Tuttavia, 
alla luce del principio della libertà matrimoniale, che esclude la legittimità di condizionamenti 
anche indiretti all’autonomia dei nubendi, i quali devono essere gli artefici delle proprie opzioni 
matrimoniali, e sul presupposto che nessuno può sostituirsi all’interessato nella scelta della perso-
na con cui instaurare la comunione di vita materiale e spirituale, in cui si sostanzia l’unione co-
niugale (cfr. f. parente, il ruolo della simulazione nel sistema delle patologie matrimoniali, cit., 
1094, nota 2), la lettura dell’art. 636 c.c. deve essere coordinata con il contenuto dell’art. 634 c.c., 
che considera illecite tutte le condizioni contrarie all’ordine pubblico, funzionali alla limitazione 
della libertà matrimoniale (e. quadri, Libertà matrimoniale e promessa di matrimonio, in f. 
Bocchini e e. quadri, Diritto privato3, Torino, 2008, 321). Da questo punto di vista, rappresenta 
un impedimento alla celebrazione del matrimonio non solo l’evento che preclude in modo assolu-
to le nozze, ma anche quello che condiziona, sia pure in via indiretta, l’autonomia decisionale 
degli sposi (cfr. a. de cupis, Libertà matrimoniale e condizione testamentaria, in Giur. it. (1987), 
I, 1, 1483 ss.; a. schermi, Disposizione testamentaria sottoposta alla condizione del matrimonio 
dell’istituito con una donna della sua stessa classe sociale: illiceità per contrarietà all’ordine 
pubblico, in Giust. civ. (1987), I, 189 ss.; a. galoppini, Condizione testamentaria e pari dignità 
sociale, in Dir. fam. (1989), 735 ss.; g. azzariti, Disposizione testamentaria sub condicione, in 
Giust. civ. (1986), I, 1011 ss.; f. dell’ongaro, Sulla condizione testamentaria che fa divieto 
all’istituito di sposare donna di classe sociale inferiore, in Dir. fam. (1988), 110 ss.).

01_annali_taranto_txt.indd   291 19-01-2009   8:24:51



 292 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

mediante coazione17. Nella medesima prospettiva, l’art. 108, comma 1, 
c.c. vieta di sottoporre a termine o a condizione la dichiarazione dei 
nubendi di «prendersi rispettivamente in marito e in moglie»18.

L’opzione matrimoniale, che acquisisce rilevanza nella misura in 
cui attribuisce alla persona lo status familiae, dunque, incide sulla 
sfera personale dell’individuo e ne coinvolge la «dinamica affettiva», 
che non può essere coartata o sottoposta a condizioni e a termini 
senza pregiudicare la spontaneità della dichiarazione di volontà.

In chiave concettualistica, difatti, la famiglia, quale formazione 
sociale (art. 2 Cost.)19, nel divenire dei suoi modelli organizzativi 

17 Cfr. g. ferrando, il matrimonio, cit., 168.
18 In considerazione delle «conseguenze pubblicistiche dell’istituto matrimoniale», l’ordina-

mento giuridico «esclude che la volontà delle parti private possa, oltre che far sorgere il vincolo 
previsto dalla legge, disciplinarlo anche a loro piacimento». Infatti, il «legislatore civile volle in-
quadrare il matrimonio fra quei negozi che non soffrono termini o condizioni, nel senso che, una 
volta posto in essere uno di questi negozi, esso resta regolato dalla legge», in quanto, diversamen-
te opinando, si darebbe agli sposi «un mezzo di non difficile attuazione, per giungere al divorzio 
anche attraverso la prova, organizzata a posteriori, di una condizione, anche se in realtà non fu 
posta». Per rendere operativo il principio, il vigente codice civile prevede la cautela di vietare 
«all’ufficiale dello stato civile di procedere alla celebrazione delle nozze quando a lui risulti una 
di queste determinazioni accessorie» (f. santosuosso, il matrimonio4, in Giur. sit. civ. comm. 
Bigiavi, Torino, 2007, p. 91; f. parente, il ruolo della simulazione nel sistema delle patologie 
matrimoniali, cit., 1112-1113). La dichiarazione prevista dall’art. 108 c.c. determina la nascita del 
vincolo coniugale e crea una comunione materiale e spirituale, potenzialmente destinata a durare 
per tutta la vita degli sposi. Infatti, non sarebbe lecita la configurazione di un matrimonio tempo-
raneo, né ammissibile una dichiarazione soggetta a condizione, in quanto l’ordinamento mira a 
garantire la certezza dello status personale di coniuge (f. parente, o.l.c.). Quand’anche il termine 
e la condizione fossero stati apposti dalle parti, essi «si hanno per non apposti» (art. 108, comma 
2, c.c.), a conferma del principio del favor matrimonii, che regola la materia matrimoniale: il 
matrimonio rimane valido e produce gli stessi effetti del matrimonio celebrato senza l’apposizio-
ne di termine o di condizione (cfr. g. ferrando, il matrimonio, cit., 175; a. m. Benedetti, La 
dichiarazione degli sposi, in Tratt. dir. fam. zatti, Famiglia e matrimonio, I, Milano, 2002, 575; 
l. BarBiera, Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile, in Comm. dir. it. fam., 
cit., 200). Poiché il c.c. 1865 non specificava le conseguenze della violazione del divieto di appo-
sizione di termini o condizioni al negozio matrimoniale, era incerto se il regime sanzionatorio 
dell’apposizione «dovesse essere la nullità del matrimonio (vitiatur et vitiat) oppure la non consi-
derazione di detti elementi accidentali e la validità del vincolo (pro non adiecti habeantur)», 
laddove, il legislatore del c.c. 1942, «opportunamente intervenendo, ha preferito la seconda solu-
zione», malgrado il rilievo che, «ove la condizione apposta riguardi uno degli elementi essenziali 
del matrimonio, la validità di quest’ultimo non può avere sorte diversa da quella adottata per il 
caso di simulazione relativa» (f. santosuosso, o.l.c.). 

19 L’art. 2 Cost. fornisce una tutela prioritaria alla formazione aggregante «famigliare», alla 
stregua delle manifestazioni del tessuto sociale di appartenenza (cfr. p. perlingieri, Famiglia e 
diritti fondamentali della persona, in id., La persona e i suoi diritti, cit., 370; r. Biagi guerini, 
Famiglia e Costituzione, Milano, 1989, 120; g. ferrando, Famiglia legittima e famiglia di fatto 
nella disciplina costituzionale, in Giur. cost. (1977), 930 ss.; m. dogliotti, Famiglia legittima, 
famiglia di fatto e principi costituzionali, in Giust. civ. (1978), 192 ss.; a. spadafora, Rapporto 
di convivenza more uxorio e autonomia privata, cit., 19; g. Berti, La famiglia nella Costituzione, 
in iustitia, 1999, 280 ss.). Un ruolo decisivo nell’applicazione estensiva dell’art. 2 Cost. ai model-
li familiari alternativi alla famiglia legittima è stato assunto dalla Corte Costituzionale (Corte 
Cost., 13 novembre 1986, n. 237, in Foro it. (1987), I, 2353; Corte Cost., 16 maggio 1988, n. 404, 
in Foro it. (1988), I, 2515; Corte Cost., 13 maggio 1989, n. 310, in Giur. cost. (1989), I, 1400; 
Corte Cost., 20 dicembre 1989, n. 559, in Riv. dir. civ. (1991), 88), mentre la giurisprudenza di 
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– la famiglia legittima20, la convivenza eterosessuale21, la convi-

legittimità (Cass., sez. un., 6 dicembre 1985, n. 6128, in Foro it. (1986), I, 396) ha interpretato 
l’art. 2 Cost. come norma che valorizza la tutela dei parametri della libertà personale, dell’ugua-
glianza e del pieno sviluppo della persona umana. Per la ricostruzione storica della nozione di 
famiglia, nell’esperienza giuridica romana e post-romana, cfr. s. tafaro, Famiglia e matrimonio: 
le radici romanistiche, cit., 11 ss.; f. mastroBerti, il diritto di famiglia in Europa tra antico e 
nuovo regime, in aa.vv., Rodzina i spoleczenstwo wczoraj i dzis, cit., 40 ss. 

20 La «famiglia legittima» integra un’aggregazione di persone, originata dalla celebrazione del 
matrimonio (art. 106 ss. c.c.), secondo la formulazione concettuale dell’art. 29, comma 1°, Cost., 
che definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Dal punto di vista siste-
matico, tuttavia, la lettura combinata tra l’art. 29 e l’art. 2 Cost., che tutela le ulteriori formazioni 
sociali funzionali allo svolgimento della personalità dell’uomo [cfr. g. piepoli, individui e gruppi 
sociali, in Diritto privato. Una ricerca per l’insegnamento [cur. n. lipari], Bari, 1973, 133 ss.], 
consente di qualificare come «famiglia» anche rapporti affettivi non basati sulla celebrazione del 
matrimonio, ma caratterizzati da una struttura organizzativa «di vita» e «di affezione» convergen-
te con l’articolazione della relazione coniugale (art. 143 ss. c.c.). Dalla celebrazione del matrimo-
nio derivano effetti di tipo personale (artt. 143, 144, 147, c.c.) e conseguenze di natura patrimo-
niale (art. 159 ss. c.c.), mentre il concepimento in costanza di matrimonio attribuisce al nato lo 
status di figlio legittimo (art. 231 ss. c.c.). Per la ricostruzione dello statuto della famiglia legitti-
ma, cfr., per tutti, l. BarBiera, Il matrimonio. Matrimonio civile, canonico, concordatario, degli 
acattolici, obblighi coniugali, separazione, divorzio, regimi patrimoniali del matrimonio, Padova, 
2006, 26 ss.; m. sesta, Diritto di famiglia2, Padova, 2005, 115 ss.; f. ruscello, Lineamenti di 
diritto di famiglia, Milano, 2005, 91 ss.; t. auletta, il diritto di famiglia8, Torino, 2006, 83 ss.; 
r. tommasini, il diritto di famiglia, I, in Tratt. dir. priv. Bessone, IV, Torino, 1999, 113 ss.

21 La «convivenza eterosessuale» è l’unione tra un uomo ed una donna non stigmatizzata 
dalla formalizzazione del rapporto tramite la celebrazione del matrimonio. L’assenza dell’atto di 
matrimonio, come parametro fondativo della comunità familiare, costituisce il presupposto di 
differenziazione della convivenza more uxorio dal rapporto di coniugio (cfr. l. BarBiera, Le 
convivenze paraconiugali. Dai PAcs ai DIcO, Bari, 2007, 10). Agli effetti della raffigurazione 
della fattispecie «convivenza senza matrimonio», la giurisprudenza ha fatto riferimento alla con-
vivenza intesa come rapporto stabile e duraturo, con o senza figli, tra un uomo ed una donna, che 
si comportano, anche all’esterno, come coniugi e che rinnovano quotidianamente il loro consen-
so al rapporto di coppia, alla comunione di vita e di affetti, nonché alla reciproca assistenza 
morale e materiale (cfr. Trib. Brescia, 10 aprile 2003, in Fam. dir. (2003), 476; Corte Cost., 14 
novembre 2000, n. 491, in www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pro-
nunce/; Corte Cost., 18 gennaio 1996, n. 8, Giur. it. (1996), I, 1, 281; Cass., 17 giugno 1995, n. 
6866 Giust. civ., Mass. (1995), 6; Pret. Genova, 17 luglio 1979, in Giur. it. (1980), I, 2, 209; 
Cass., 23 aprile 1966, n. 1041, in Giur. it. (1967), 67). Sui modelli parafamiliari, negli ordina-
menti nazionali di alcuni paesi europei e nel sistema del diritto comunitario, cfr. c.s. pastore, 
La famiglia di fatto. Analisi e disciplina di un modello familiare attuale e diffuso, Torino, 2007, 
p. 21 ss.; f. Bocchini, Le vite convissute more uxorio. Una disciplina possibile, in id. [cur.], Le 
convivenze familiari. Diritto vigente e proposte di riforma, cit., 3 ss.; d.g. ruggiero, Gli accor-
di di convivenza, in Le convivenze familiari. Diritto vigente e proposte di riforma, [cur. f. 
Bocchini], cit., 183 ss.; g. ronza, Rapporti patrimoniali tra conviventi, Le convivenze familia-
ri. Diritto vigente e proposte di riforma, cit., 239 ss.; r. di maio, i registri delle unioni civili, in 
Le convivenze familiari. Diritto vigente e proposte di riforma, cit., 35 ss.; S. asprea, La famiglia 
di fatto. in italia e in Europa, Milano, 2003, passim; m. Bernardini, La convivenza fuori dal 
matrimonio, Padova, 1992, passim; f.d. Busnelli e m. santilli, La famiglia di fatto, in Comm. 
dir. it. fam. Cian, Oppo e Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, 757 ss.; f. d’angeli, La tutela delle 
convivenze senza matrimonio, Torino, 2001, passim; e. moscati e a. zoppini, [cur.], i contratti 
di convivenza, cit., passim; m.r. marella, il diritto di famiglia fra status e contratto: il caso 
delle convivenze non fondate sul matrimonio, [cur. f. grillini e m.r. marella], in Stare insie-
me. i regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, Napoli, 2001, 3 ss.; m.g. 
giammarinaro, Gli accordi di convivenza. Un possibile approccio giuridico all’autoregolamen-
to delle relazioni di coppia, in Stare insieme. i regimi giuridici della convivenza tra status e 
contratto, [cur. f. grillini e m.r. marella], cit., 51 ss.; j. ruBellin-devichi, Le coppie non 
sposate: lo stato della legislazione in Francia, in Stare insieme. i regimi giuridici della convi-
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venza omosessuale22, la famiglia ricomposta23, la famiglia bigenito-

venza tra status e contratto, [cur. f. grillini e m.r. marella], cit., 69 ss.; v. zamBrano, 
Parejas no casadas: l’esperienza spagnola e la Llei catalana del 10/1998, in Stare insieme. i 
regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, [cur. f. grillini e m.r. marella], cit., 
79 ss.; j.k.a. dinesen, Il “registered partnership” un approccio nordico alla legislazione per 
coppie non sposate, in Stare insieme. i regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, 
[cur. f. grillini e m.r. marella] cit., 185 ss.; d. riccio, La famiglia di fatto, cit., passim; a. 
spadafora, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, cit., passim; g. oBerto, 
i regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991, passim; m. dogliotti, Famiglia di 
fatto, in Dig. disc. priv., sez. civ., VIII, Torino, 1992, 188 ss.; r. tommasini, il diritto di fami-
glia, I, in Tratt. dir. priv. Bessone, IV, cit., 499 ss.; f. Brunetta d’usseaux e a. d’angelo 
[cur.], Matrimonio, matrimonii. L’alambicco del comparatista, Milano, 2000, passim. In forza 
della rilevanza sociale e del carattere puramente fattuale del rapporto, l’espressione «unione di 
fatto», pure usata per designare il fenomeno, «abbraccia un insieme di realtà umane molteplici 
ed eterogenee, che hanno come elemento comune quello di essere delle convivenze» «senza 
matrimonio» (pontificio consiglio per la famiglia, Famiglia, matrimonio e «unioni di fatto», 
Milano, 2000, 9) e suppongono «una coabitazione accompagnata da una relazione sessuale (il 
che le distingue da altri tipi di convivenza) e da una relativa tendenza alla stabilità (che le distin-
gue dai legami con coabitazioni sporadiche o occasionali) (pontificio consiglio per la 
famiglia, o.c., 11). In Italia, data la mancanza di una legislazione in materia di registrazione 
delle convivenze more uxorio, analoga ai regimi vigenti in altri ordinamenti giuridici (su cui, v. 
ultra, nota 38), alcuni comuni hanno istituito appositi «registri anagrafici delle unioni civili», 
aventi efficacia nei limiti dei territori di competenza, sulla cui legittimità, tuttavia, sono stati 
sollevati dubbi dagli organi di controllo per la supposta incompetenza comunale in un settore 
riservato all’intervento dello Stato (sul punto, cfr. TAR Toscana, 9 febbraio 1996, n. 49, in Foro 
it. (1996), II, 524; TAR Toscana, 11 giugno 2001, n. 1041, in Foro amm. (2001), 1692). Sulle 
previsioni degli statuti regionali, in materia di convivenza, cfr. a. Bove, Le convivenze familiari 
nel diritto regionale, in Le convivenze familiari. Diritto vigente e proposte di riforma, [cur. f. 
Bocchini], cit., 425 ss. Le proposte italiane di legge per la regolamentazione del fenomeno delle 
convivenze senza matrimonio sono numerose: la proposta di legge Vendola ed altri del 17 mag-
gio 1996, A.C. n. 1020; il disegno di legge Lisi del 29 maggio 1996, A.S. n. 616; il disegno di 
legge Salvato ed altri del 22 ottobre 1996, A.S. n. 1518; la proposta di legge Soda ed altri del 12 
marzo 1998, A.C. n. 4657; la proposta di legge Buffo del 16 dicembre 1998, A.C. n. 2870; la 
proposta di legge Grillini del 22 ottobre 2002, A.C. n. 3296; il progetto di legge Angius del 7 
luglio 2005, A.S. n. 3534; la proposta di legge Grillini ed altri del 28 aprile 2006, A.C. n. 33; il 
disegno di legge n. 1339, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007 e comu-
nicato alla Presidenza il 20 febbraio 2007, sui «Diritti e doveri delle persone stabilmente convi-
venti» (Dico); la proposta di legge del 20 febbraio 2007 sui «Contratti di unione solidale» (Cus); 
il disegno di legge Poretti ed altri del 20 maggio 2008, A.S. n. 594, sulle «Modifiche al codice 
civile in materia di diritto a contrarre matrimonio»; il disegno di legge Perduca ed altri del 21 
maggio 2008, A.S. n. 603, sulle «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di 
unione civile»; la proposta di legge Concia in data 8 agosto 2008, A.C. n. 1630, sulle «Modifiche 
al codice civile in materia di uguaglianza nell’accesso al matrimonio»; la proposta di legge 
Concia in data 8 agosto 2008, A.C. n. 1631, sulla «Disciplina dell’Unione civile». Uno schema 
propositivo di «Disciplina delle convivenze familiari more uxorio» è riportato in appendice a f. 
Bocchini [cur.], Le convivenze familiari. Diritto vigente e proposte di riforma, cit., 567 ss. Sulla 
prospettiva italiana de iure condendo, cfr. m. sesta, Diritto di famiglia, cit., 424 ss.; c.s. 
pastore, o.c., 195 ss., nonché l. BarBiera, Le convivenze paraconiugali, cit., 7 ss., che, alla 
luce dell’art. 2 Cost. e nel rispetto del limite dell’art. 29 Cost., ricostruisce in termini critici il 
tentativo di normativizzare il fenomeno della convivenza non matrimoniale in Italia, attraverso 
la comparazione tra il disegno di legge nazionale del 2007 sui DICO e la legge francese del 1999 
sul Pacte Civil de Solidarité (PACS). 

22 La «convivenza omosessuale» è l’unione di due persone del medesimo sesso, che si caratte-
rizza per la presenza di requisiti affettivi e solidali analoghi a quelli della convivenza eterosessua-
le senza matrimonio [cfr. c.s. pastore, o.c., 29 ss.; f. Bocchini, o.c., 7 ss.; m.r. marella, il 
diritto di famiglia fra status e contratto: il caso delle convivenze non fondate sul matrimonio, in 
Stare insieme. i regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, [cur. f. grillini e m.r. 
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riale24, la famiglia monogenitoriale25, la famiglia unipersonale26, la 

marella], cit., 33 ss.; f. grillini, Omosessuali e diritti. Il Pacs in Francia e il confronto con la 
situazione italiana, in Stare insieme. i regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, 
[cur. f. grillini e m.r. marella], cit., 123 ss.; c. forder, Riconoscimento e regime giuridico 
delle coppie omosessuali in Europa, in Stare insieme. i regimi giuridici della convivenza tra sta-
tus e contratto, [cur. f. grillini e m.r. marella], cit., 133 ss.; d. j. West, Matrimoni omoses-
suali in inghilterra, in Stare insieme. i regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, 
[cur. f. grillini e m.r. marella], cit., 191 ss.; j.k.a. dinesen, Il “registered partnership” un 
approccio nordico alla legislazione per coppie non sposate, in Stare insieme. i regimi giuridici 
della convivenza tra status e contratto, [cur. f. grillini e m.r. marella], cit., 185 ss.; d.j. 
West, Matrimoni omosessuali in inghilterra, in Stare insieme. i regimi giuridici della convivenza 
tra status e contratto, [cur. f. grillini e m.r. marella], cit., 191 ss.; p. adam, Le coppie gay e 
lesbiche in Francia e la loro richiesta di riconoscimento legale: uno sguardo sociologico, in Stare 
insieme. i regimi giuridici della convivenza tra status e contratto, [cur. f. grillini e m.r. 
marella], cit., 205 ss.; e. calò, Le convivenze registrate in Europa, Milano, 2000, passim; v. 
Bonini Baraldi, Società pluraliste e modelli familiari: dal divieto delle sexual orientation discri-
minationes all’apertura del matrimonio a persone dello stesso sesso, in Familia (2001), 419 ss.; 
id., Il matrimonio tra cittadini italiani dello stesso sesso contratto all’estero non è trascrivibile: 
inesistente, invalido o contrario all’ordine pubblico?, in Fam. dir. (2005), 418 ss.; f. caggia, 
convivenze omosessuali e genitorialità: tendenze, conflitti, soluzioni nell’esperienza statunitense, 
in i contratti di convivenza, [cur. e. moscati e a. zoppini], cit., 243 ss.; f. Brunetta d’usseaux 
e a. d’angelo [cur.], Matrimonio, matrimonii. L’alambicco del comparatista, cit., passim; m. 
castello, Sulle proposte di istituzione dei registri delle unioni civili e di introduzione del matri-
monio tra persone dello stesso sesso, in Giur. merito (1994), 990; e. ceccherini, Principio di non 
discriminazione in base all’orientamento sessuale in alcuni ordinamenti stranieri: lo stato del 
dibattito, in Riv. dir. pubbl. comp. (2001), 39 ss.; a. cordiano, Tutela delle coppie omosessuali 
ed esigenze di regolamentazione, in Famiglia (2004), 109 ss.; p. schlesinger, Una risoluzione 
del parlamento europeo sugli omosessuali, in Corr. giur. (1994), 393 ss.].

23 L’espressione «famiglia ricomposta» designa il nucleo familiare costituito da coppie, coniu-
gate o non coniugate ma conviventi, la cui prole (rappresentata da figli di entrambi i partners o di 
uno solo di essi) coabita con il proprio genitore biologico e con il suo nuovo coniuge o conviven-
te. In genere, si tratta di persone già coniugate, reduci da esperienze matrimoniali fallite, che, 
pure in presenza di prole del precedente matrimonio, formano un nucleo familiare, convivente con 
il nuovo partner. Nei sistemi di common law, il modello familiare di risulta viene definito con la 
terminologia anglosassone «stepfamily», mentre il nuovo partner del genitore affidatario del figlio 
è denominato «stepparent» e il figlio affidato «stepchild». Il fenomeno, diffuso nel tessuto sociale, 
è variamente nomato: all’espressione «stepfamily», infatti, si sono aggiunte nella prassi le locu-
zioni «reconstituted family», «blended family», «binuclear family», «remarried family», «coniu-
gal continuation», «meta-family». Per l’approfondimento della struttura organizzativa e del regi-
me normativo di questo modello familiare, cfr. a. de mauro, Le famiglie ricomposte, in Famiglia 
(2005), 767 ss.; m. dell’utri, Famiglie ricomposte e genitori «di fatto», ivi (2005), 275 ss.; f. 
galletta, I nuovi assetti familiari e l’interesse del minore, in Familia (2004), 794 ss.; g. Bilò, 
I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell’ordinamento inglese, ivi (2004), 831 ss.; 
S. mazzoni, Le famiglie ricomposte: dall’arrivo dei nuovi partners alla costellazione familiare 
ricomposta, in Dir. fam. pers. (1999), 369 ss.; p. rescigno, Le famiglie ricomposte: nuove pro-
spettive giuridiche, in Familia (2002), 1 ss. La Corte di Cassazione ha ritenuto positiva la costi-
tuzione di nuovi nuclei familiari, anche in relazione alla tutela del diritto del minore ad una fami-
glia (art. 1, l. 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149) (cfr. Cass., 14 
gennaio 1999, n. 354, in Giur. it. (1999), I, 1803).

24 Per «famiglia bigenitoriale» si intende la comunità familiare in cui entrambi i genitori convivo-
no con i figli nati dalla comune esperienza procreativa (cfr. m. sesta, Diritto di famiglia, cit., 3). 

25 La «famiglia monogenitoriale» o «monoparentale» è composta da un solo genitore, il quale 
convive con i figli (cfr. m. sesta, Diritto di famiglia, cit., 3).

26 La «famiglia unipersonale» è costituita da un solo componente (c.d. single), che ritorna a vive-
re da solo dopo una separazione o un divorzio o a seguito del decesso dell’altro coniuge o che in-
tende distaccarsi dalla famiglia originaria per ritagliarsi spazi di autonomia (cfr. f. prioux, Les 
évolutions complexes de la fecondità et des formes de vie familiare, in Population (2003), 514 ss.).
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famiglia mista27 –, sovente sembra prescindere dalla formalizzazione 
del vincolo e tendere alla tutela della libertà matrimoniale nella con-
divisione «fattuale» della quotidianità della vita comune28.232425262728

3. In passato oscurata dal ruolo istituzionale ricoperto dall’istituto del 
matrimonio, la libertà matrimoniale – nell’accezione polivalente di li-
bertà di celebrare (art. 107 c.c.)29 e di non celebrare il matrimonio (art. 

27 Le «coppie miste» sono formate da partners che appartengono a comunità, etnie e razze 
diverse, in cui uno dei due membri dell’unione è stato coinvolto in un’esperienza migratoria e 
l’altro ha radici autoctone. Per l’approfondimento del fenomeno, cfr. g. favaro, Famiglia mista 
e scelte educative, in Legami familiari e immigrazione: i matrimoni misti, [cur. m.t. Bordogna], 
Torino, 1996, passim; c. delcroix e a. guyaux, Double mixte. La rencontre de deux cultures 
dans le mariage, Paris, 1992, passim; La famiglia in emigrazione: continuità e fratture nelle re-
lazioni intergenerazionali, in Terapia familiare [cur. e. scaBini e c. regalia], 1993, n. 43.

28 Per effetto della funzionalità dell’esperienza familiare a contribuire allo sviluppo della per-
sonalità del soggetto, il diritto alla formazione di una famiglia (e, quindi, al matrimonio) costitu-
isce un vero e proprio diritto fondamentale della persona, garantito dall’ordinamento come 
espressione della sua libertà. Significativamente, un tale diritto è sancito, a livello sopranazionale, 
dall’art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 9 della Carta dei diritti 
fondamental dell’Unione Europea (v. ultra, § 3) (e. quadri, Libertà matrimoniale e promessa di 
matrimonio, in f. Bocchini e e. quadri, Diritto privato, cit., 321). Sulla rilevanza del rapporto 
affettivo e fattuale tra i partners e sulla reciprocità della relazione coniugale, cfr. m. fortino, 
verso una nuova «privatizzazione» della famiglia nella società globale, cit., 172; p. zatti, 
Familia, Familiae. Declinazione di un’idea. i. La privatizzazione del diritto di famiglia, cit., 22; 
f. d’angeli, La tutela delle convivenze senza matrimonio, cit., 1 ss.; A. zoppini, Tentativo d’in-
ventario per il «nuovo» diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., 335; id., L’autonomia 
privata nel diritto di famiglia sessant’anni dopo, cit., 213 ss.; v. pocar, La neoprivatizzazione 
della famiglia in Europa, in, La famiglia, trasformazioni, tendenze, interpretazioni, cit., 46; a. 
galoppini, Status coniugale e diritti di libertà, cit., 1534 ss.

29 Sul punto, cfr. g. ferrando, il matrimonio, cit., 168; c.s. pastore, La famiglia di fatto. 
Analisi e disciplina di un modello familiare attuale e diffuso, cit., 9 ss. La celebrazione del matri-
monio richiede che ciascuno dei nubendi esprima «personalmente» all’officiante un valido consen-
so ad unirsi in matrimonio con il partner (art. 107, comma 1, c.c.), salva la celebrazione matrimo-
niale per procura, nelle limitate fattispecie ammesse (art. 111 c.c.): il consenso deve essere non 
condizionato (art. 108 c.c.) (v. supra, nota 18), non viziato, scevro da qualsiasi interferenza esterna 
sulla volontà dei subendi (art. 117 ss. c.c.) [cfr. g. ferrando, il matrimonio, cit., 173; f. 
finocchiaro, Del matrimonio (art. 84-158), in Comm. cod. civ., scialoja e Branca, Bologna-
Roma, 1993, 5; E. vitali, il matrimonio civile, in il diritto di famiglia, I. Famiglia e matrimonio, 
Tratt., Bonilini e cattaneo, Torino, 1997, 109; l. BarBiera, Del matrimonio celebrato davanti 
all’ufficiale di stato civile, in Comm. dir. it. fam., cit., 107, 200] e rivestire una delle forme tassati-
ve previste dalla legge per la celebrazione (artt. 82, 83, 107, 115, comma 1, c.c.; art. 5 ss., l. 27 
maggio 1929, n. 847; art. 8, l. 25 marzo 1985, n. 121; art. 7, l. 24 giugno 1929, n. 1159; art. 2 ss., 
r.d. 28 febbraio 1930, n. 289; art. 10, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200; art. 16, d.P.R. 3 novembre 
2000, n. 396; art. 28, l. 31 maggio 1995, n. 218) (cfr. f. parente, il ruolo della simulazione nel 
sistema delle patologie matrimoniali, cit., 1093-1094, nota 2; E. vitali, o.c., 156 ss.; g. ferrando, 
o.c., 336 ss.). Nel sistema delle «forme di celebrazione» del matrimonio, appare singolare, rispetto 
all’ordinamento giuridico italiano, fondato sulla rigidità di una pluralità di forme matrimoniali so-
lenni, il «matrimonio telefonico pakistano», emerso, nella prassi applicativa, in riferimento ad una 
fattispecie di celebrazione nella quale un cittadino pakistano, residente in Italia, aveva contratto 
matrimonio per telefono con una sua concittadina, residente in Pakistan. In proposito, la rappresen-
tanza consolare italiana di Islamabad, con provvedimento in data 20 settembre 2006, aveva rifiuta-
to alla donna il visto di ingresso in Italia, sul presupposto della nullità della celebrazione matrimo-
niale a mezzo di telefono. Il Tribunale di Milano, invece, ha accolto la tesi della validità giuridica 
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79 c.c.)30 o di volontà di convivere senza matrimonio31 - nell’attuale 

del matrimonio, in forza dell’art. 28, l. 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma delle norme di dirit-
to internazionale privato, secondo il quale il «matrimonio è valido, quanto alla forma, se è consi-
derato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi 
al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento» (cfr. 
Trib. Milano, 2 febbraio 2007, in CNN Notizie, 19 ottobre 2007, n. 198, 8). In casi analoghi, al fine 
di evitare matrimoni fittizi, il d.lg. 8 gennaio 2007, n. 5, che ha dato attuazione alla direttiva 
2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare, ha modificato il d.lg. 25 luglio 1998, 
n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
ne dello straniero) e disposto che la richiesta di ricongiungimento familiare deve essere respinta 
qualora sia accertato che il matrimonio fu celebrato allo scopo esclusivo di consentire all’interes-
sato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato italiano. Peraltro, il testo originario del d. lg. 
n. 286 del 1998 già prevedeva l’immediata revoca del permesso di soggiorno nell’ipotesi che al 
matrimonio non fosse seguita l’effettiva convivenza, salva la nascita di un figlio (cfr. e. calò, il 
matrimonio telefonico pakistano, in CNN Notizie, 19 ottobre 2007, n. 198, 6 ss.). 

30 L’art. 79 c.c. regola la «promessa di matrimonio», fattispecie negoziale la cui disciplina si 
ispira alla salvaguardia del principio della libertà del consenso alla celebrazione, considerato alla 
stregua di un diritto della personalità (g. oBerto, La promessa di matrimonio, in Tratt. dir. fam. 
Zatti, I, Famiglia e matrimonio [cur. ferrando, fortino e ruscello], Milano, 2002, 172; e. 
quadri, Libertà matrimoniale e promessa di matrimonio, in f. Bocchini e e. quadri, Diritto 
privato, cit., 321; p. perlingieri e l. rossi carleo, in p. perlingieri e aa.vv., Manuale di dirit-
to civile, cit., 844). La norma, che non vincola le parti a contrarre il matrimonio promesso, né le 
obbliga ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento della promessa [cfr. 
r. gelli, La responsabilità per la rottura della promessa di matrimonio, in La responsabilità 
nelle relazioni familiari, [cur. m. sesta], in Nuova giur. civ. comm. Bigiavi, Torino, 2008, 12; f. 
santosuosso, il matrimonio, cit., 27 ss.; l. BarBiera, Il matrimonio. Matrimonio civile, canonico, 
concordatario, degli acattolici, obblighi coniugali, separazione, divorzio, regimi patrimoniali del 
matrimonio, cit., 6 ss.; g. oBerto, La promessa di matrimonio, in Tratt. dir. fam., zatti, I, Famiglia 
e matrimonio, [cur. ferrando, fortino e ruscello], cit., 165 ss.; f. finocchiaro, Matrimonio, 
cit., 80; G. tatarano, La promessa di matrimonio, in Tratt. dir. priv., rescigno, II, Torino, 1982, 
526 ss.; d. feola, La promessa di matrimonio, in Il diritto di famiglia. Trattato, Bonilini e 
cattaneo, I, Torino, 1997, 76 ss.; g. oBerto, Promessa di matrimonio, in Dig. disc. priv., sez. civ., 
XV, Torino, 1997, 394 ss.; g. ferrando, o.c., 237 ss.; g. oBerto, La promessa di matrimonio tra 
passato e presente, Padova, 1996, passim; m.l. loi, Promessa di matrimonio (diritto civile), in 
Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, 87 ss.; a. traBucchi, Della promessa di matrimonio, in Comm. 
dir. it. fam., II, cit., 8 ss.; g. tatarano, Rapporti tra promessa di matrimonio e dovere di corret-
tezza in Riv. dir. civ. (1979), I, 649 ss.], secondo l’antico brocardo inhonestum visum est vinculo 
poenae matrimonia obstringi (f. santosuosso, il matrimonio, cit., 31), sembra espressione di un 
principio di valenza costituzionale, riconducibile all’art. 2 Cost. (g. oBerto, La promessa di ma-
trimonio, in Tratt. dir. fam. Zatti, I, Famiglia e matrimonio [cur. ferrando, fortino e ruscello], 
cit., 172) o agli artt. 29 e 30 Cost. (m.l. loi, o.c., 87; Trib. Reggio Calabria, 12 agosto 2003, in 
Giur. merito (2004), 282). Sulla fattispecie della «seduzione con promessa di matrimonio», ormai 
priva di rilevanza penale, e sui suoi effetti risarcitori, cfr. Trib. Verona, 29 gennaio 1982, in Giur. 
merito (1984), 622, con nota di m. dogliotti; Trib. Pisa, 3 febbraio 1976, in Giur. it. (1976), i, 
708; m. n. Bugetti, La responsabilità per seduzione con promessa di matrimonio, in La respon-
sabilità nelle relazioni familiari, [cur. m. sesta], cit., 27 ss.; f. santosuosso, o.c., 39-40; f. 
finocchiaro, Seduzione con promessa di matrimonio e giurisprudenza pseudo-progressista, in 
Giur. it. (1977), I, 186 ss. La libertà matrimoniale dei nubendi è tutelata, altresì, dalla sanzione di 
invalidità del «contratto di prossenetico», accordo di mediazione matrimoniale concluso tra il pros-
seneta, il nubendo e il terzo, col quale il prosseneta, per scopo di lucro, mette in relazione due 
persone in vista delle loro nozze o presta la sua opera a favore dei nubendi, fornendo informazioni 
di carattere personale o patrimoniale che possano agevolare la conclusione del matrimonio (cfr. f. 
gazzoni, Manuale di diritto privato, 13ª ed., Napoli, 2007, 1192; f. carresi, Prossenetico, in 
Noviss. dig. it., XIV, Torino, 1967, 222 ss.; d. BarBero, Sistema istituzionale del diritto privato 
italiano5, I, Torino, 1958, 567 ss.). Per effetto dell’immoralità dell’accordo (art. 2035 c.c.), il patto 
è nullo qualora si risolva in una pressione diretta o indiretta sul consenso dei nubendi, attesa la 
subordinazione della corresponsione del compenso pattuito alla celebrazione del matrimonio (L. 
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mossa, Contro la mediazione matrimoniale, in Riv. dir. comm. (1937), 193; U. azzolina, Sulla 
natura e sui limiti di validità del prossenetico matrimoniale, in Giur. it. (1952), I, 22). Appare, in-
vece, lecito il «contratto di prossenetico improprio», con cui il prosseneta si limita alla ricerca di 
persona avente i requisiti richiesti o allo svolgimento di una mera attività di presentazione di due 
persone, in vista di un eventuale futuro matrimonio, purchè il compenso sia corrisposto a prescin-
dere dalla celebrazione delle nozze (f. gazzoni, o.l.u.c.; m.l. loi, o.l.u.c. d. BarBero, o.l.u.c.). 
Nella specie, infatti, il patto è diretto a perseguire un interesse meritevole di tutela (la facilitazione 
della ricerca del partner) (art. 1322, comma 2, c.c.), malgrado la giurisprudenza di merito (Trib. 
Vignale Monferrato, 2 novembre 1957, in Foro it. (1958), I, 820) tenda a sanzionare di nullità la 
pattuizione, indipendentemente dalla subordinazione della prestazione del compenso alla conclu-
sione delle nozze, per la preminenza della finalità lucrativa. 

31 Cfr. g. ferrando, o.c., 168. Le ragioni che possono condurre la coppia a non formalizzare 
il proprio rapporto possono essere molteplici e di natura differente: ideologica, socio-economica, 
religiosa. Si tratta, comunque, di una scelta condivisa da un numero sempre maggiore di persone 
per «provare» l’andamento della relazione di coppia in vista di un futuro matrimonio o della de-
cisione meditata di non formalizzare il rapporto affettivo (P. donati, Le famiglie di fatto come 
realtà e come problema sociale oggi in italia, in iustitia (1990), 246 ss.). Negli atti comunitari 
non si riscontra una definizione autonoma di «matrimonio», malgrado la nozione sembra limitata 
all’unione coniugale eterosessuale. Tuttavia, le nuove forme di unione familiare (per la cui rico-
gnizione, v. la letteratura citata alla nota 39), non vengono ignorate dal legislatore comunitario, 
che rinvia al diritto dello stato membro, di volta in volta applicabile per la qualificazione del 
rapporto come «familiare», al fine del riconoscimento dei diritti soggettivi garantiti dalla legisla-
zione comunitaria; neppure viene ignorata l’unione poligamica, anche se, nelle direttive in mate-
ria di ricongiungimento familiare [su cui, v. f. parente, L’assetto normativo dei diritti fondamen-
tali della persona tra status civitatis e posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di 
reciprocità», in corso di pubbl. su Rass. dir. civ. (2008), nota 19; f. seatzu, il ricongiungimento 
familiare nel diritto dell’Unione europea, in Persona e famiglia, cit., 248 ss.], è vietato agli stati 
membri di riconoscere il diritto di soggiorno al secondo coniuge [p. de cesari, il diritto della 
famiglia nell’Unione europea. Fondamenti e prospettive, in Persona e famiglia, cit., 225]. La dir. 
2004/38/CE del 29 aprile 2004, in G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229, relativa al diritto dei cit-
tadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli 
stati membri, ha riordinato la materia della libera circolazione delle persone, proprio in vista 
dell’obiettivo di modernizzare il concetto di famiglia [p. de cesari, o.u.c., 218].

32 L’art. 12 CEDU («A partire dall’età maritale, l’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi e 
di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto») sancisce il 
diritto di ciascuna persona al matrimonio e alla costituzione di una famiglia (cfr. m. gramunt 
fomBuena, studio della giurisprudenza del TEDU e del TcE nell’àmbito della famiglia, dattilo-
scritto della relazione alla IIª Sessione del Convegno di Studi il controllo di legittimità costituzio-
nale e comunitario come tecnica di difesa. Corte costituzionale italiana e spagnola a confronto, 
Camerino, 25-26 settembre 2008). Sul punto, cfr. e. quadri, Libertà matrimoniale e promessa di 
matrimonio, in f. Bocchini e e. quadri, Diritto privato, cit., 321; p. de cesari, o.u.c., 231 ss.; 
f. uccella, La giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo su alcune tematiche del 
diritto di famiglia e suo rilievo per la disciplina interna, in Giur. it. (1997), 125 ss; C. forder, 
Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa, cit., 140; g. ferrando, 
Il contributo della cEDU all’evoluzione del diritto di famiglia, in Nuova giur. civ. comm. (2005), 
II, 263 ss. La giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia è copiosa (cfr. CEDU, 
Marckx c. Belgium, 13 giugno 1979, in Foro it. (1979), IV, 342; CEDU, Dudgeon v. United 
Kingdom, 22 ottobre 1981, in series A, vol. 45, §§ 41 e 52; CEDU, Rees vs. United Kingdom, 17 
ottobre 1986, in Riv. dir. int. (1987), 735 ss.; CEDU, Affare Cossey c. Regno Unito, 27 settembre 
1990, in Riv. int. dir. uomo (1991), 193 ss.; CEDU, Affare Vermeire c. Belgio, 29 novembre 1991, 
in Riv. int. dir. uomo (1992), 267). La Corte europea dei diritti dell’uomo, pronunciandosi sulla 
legittimità delle restrizioni delle legislazioni nazionali alla celebrazione del matrimonio, ha rite-
nuto compatibili con l’art. 12 CEDU (cfr. m. gramunt fomBuena, o.l.c.): la condizione che 
stabilisce il carattere monogamico del matrimonio (m. gramunt fomBuena, o.l.c.); le disposizio-
ni dirette ad evitare matrimoni di convenienza (sent. Sanders v. Francia, 16 ottobre 1996); le limi-
tazioni formali tendenti ad ostacolare il riconoscimento di un’unione celebrata con un determina-
to rito religioso, che non presenta le condizioni di forma previste dalla legge statale (m. gramunt 

contesto storico costituisce uno dei diritti esistenziali della persona, san-
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cito dalla «Convenzione europea dei diritti dell’uomo» (art. 12)32 e dalla 
«Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea» (art. 7)33.313233

Pur non imponendo un modello sovranazionale di famiglia, la 
«Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» colloca a fonda-
mento della vita privata e familiare la dignità della persona (art. 1)34, 
tutelata senza distinzione di sesso, di razza, di colore, di lingua, di 
religione, di posizione politica, di origine nazionale o sociale, di ap-
partenenza a minoranze nazionali, di ricchezza, di nascita o di altra 

fomBuena, o.l.c.), mentre ha respinto la possibilità di considerare protetto, ai sensi dell’art. 12 
CEDU, il matrimonio postumo (m. gramunt fomBuena, o.l.c.) ed ha considerato in contrasto 
con il medesimo articolo, perché restrittivi della «sostanza del diritto a contrarre matrimonio» e 
«poco ragionevoli», il divieto di celebrazione del matrimonio per un periodo di tre anni per i di-
vorziati (sent. F. v. Svizzera, 18 dicembre 1987) e l’inibizione del matrimonio tra genitori e «figli 
politici», in mancanza di autorizzazione legale (sent. B. e L. v. Regno Unito, 13 settembre 2005). 
Inoltre, la Corte si è pronunciata sul diritto al matrimonio dei carcerati, ritenendo che non costi-
tuiscano condizioni per l’esercizio del diritto né la convivenza, né il mantenimento di relazioni 
coniugali (sent. Draper v. Regno Unito, 10 luglio 1980; sent. Hirst v. Regno Unito 6 ottobre 
2005), e sul diritto al matrimonio dei transessuali, ritenuto non eludibile, attesa l’assenza di moti-
vi apprezzabili di esclusione e l’insufficienza della circostanza che si tratti di persone incapaci di 
concepimento (cfr. m. gramunt fomBuena, o.l.c.).

33 L’art. 7 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, che ha riconosciuto la rilevanza della fa-
miglia come «formazione sociale primaria» (p. de cesari, o.u.c., 208), dispone: «Ogni individuo 
ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comu-
nicazioni». L’interesse della Comunità europea per il settore del diritto di famiglia si è accentuato 
a partire dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, a seguito del quale fu adottato il reg. n. 
1347/2000 del 29 maggio 2000, in G.U.c.E. 30 giugno 2000, n. L 160, relativo alla competenza, 
al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà 
dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, poi abrogato dal reg. n. 2201/2003 del 27 novembre 
2003, in G.U.c.E. 23 dicembre 2003, n. L 338 [su cui, cfr. g. montella, Lo scioglimento del 
vincolo coniugale: annullamento, separazione e divorzio, in Persona e famiglia, cit., 2310 ss.; m. 
montanari, I rapporti tra genitori e figli nel diritto comunitario, in Persona e famiglia, cit., 401 
ss.], modificato dal reg. n. 2116/2004 del 2 dicembre 2004, relativamente all’art. 63, parr. 3 e 4, 
che ha inglobato l’accordo tra Malta e la Santa Sede ed introdotto nello spazio giudiziario euro-
peo, tramite gli stati concordatari, anche il ventaglio delle decisioni rese dai tribunali ecclesiastici 
(p. de cesari, o.u.c., 208-209, note 6 e 7). Sul rispetto della vita privata e familiare, cfr. f. 
caggia, il rispetto della vita familiare, in Fam. dir. (2002), 212 ss.; p. de cesari, o.u.c., 231 ss.; 
E. ceccherini, Principio di non discriminazione in base all’orientamento sessuale in alcuni ordi-
namenti stranieri: lo stato del dibattito, cit., 39 ss.; m. r. marella, Gli accordi fra i coniugi fra 
suggestioni comparatistiche e diritto interno, in www.giudit.it/documentiline/Marella-1.htm.; e. 
rossi, L’ Europa e i gay, in Quad. cost., 2 (2000), 404 ss.; e. quadri, Problemi giuridici attuali 
della famiglia di fatto, in Fam. dir. (1999), 503; f. uccella, La giurisprudenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo su alcune tematiche del diritto di famiglia e suo rilievo per la discipli-
na interna, cit., 129 ss.; r. pisillo mazzeschi, La protezione della famiglia nel quadro degli atti 
internazionali sui diritti dell’uomo, in Riv. int. dir. Uomo (1995), 262 ss.; a. drzemczeWski, Le 
droit au respect de la vie privée et familiare, du domicili et de la correspondence, in Dossier sur 
les droits de l’homme, n. 7, Strasbourg, 1985, 17 ss.; c. forder, Riconoscimento e regime giuri-
dico delle coppie omosessuali in Europa, cit., 135.

34 L’art. 1 della Carta prescrive: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e 
tutelata». Sulla tutela della dignità umana, quale valore supremo della persona e strumento di 
autonomia e di non vincolatività della volontà di ciascun individuo, cfr. G. ferrando, il 
Matrimonio, cit., p. 168; r. Biagi guerini, Famiglia e Costituzione, cit., p. 148; g. piepoli, 
Realtà sociale e modello normativo della tutela della famiglia di fatto, cit., 1440 ss. In giurispru-
denza, cfr. Cass., sez. un., 6 dicembre 1985, n. 6128, in Foro it. (1986), I, 396; Corte Cost., 5 
marzo 1969, n. 27, in Giur. cost. (1969), 371.
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condizione (art. 14 CEDU)35. In tal modo, la dignità e l’uguaglianza 
costituiscono il substrato valoriale dei diritti dell’individuo, in con-
formità ad un indirizzo teoretico trasfuso nel settore dei rapporti fa-
miliari dalla «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», la 
quale prescrive che il «diritto di sposarsi» e il diritto di «costituire 
una famiglia» sono garantiti alla stregua delle «leggi nazionali che ne 
disciplinano l’esercizio» (art. 9)36, e ribadito nella risoluzione del 
Parlamento Europeo del 21 giugno 2001, n. A5-0223/200137, che, 
nella prospettiva della parificazione del regime delle convivenze non 
coniugali alla condizione delle coppie sposate, ha sollecitato i paesi 
dell’area comunitaria a recepire nelle legislazioni nazionali il divieto 

35 Sul principio di non discriminazione, cfr. c. forder, Riconoscimento e regime giuridico 
delle coppie omosessuali in Europa, cit., 141; p. lillo, Famiglie di fatto e libertà matrimoniale, 
in Dir. fam. pers (2002), 999; p. de cesari, L’evoluzione dell’ordinamento comunitario in mate-
ria di diritti delle persone fisiche, in Persona e famiglia, cit., 14 ss.; c.s. pastore, La famiglia di 
fatto. Analisi e disciplina di un modello familiare attuale e diffuso, cit., 32 ss. Il principio di non 
discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale è ripreso anche dall’art. 13 del Trattato 
Istitutivo della Comunità Europea e dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, nonché dall’art. 26 della Convenzione Internazionale dei diritti civili e politici (CIDCP). 
In favore dell’abbattimento di qualsiasi forma discriminatoria si è pronunciato anche il Parlamento 
Europeo con numerose risoluzioni (Ris. A5-0050/2000, in http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.
do?uri=OJ:c:2000:377:sOM:it:HTML; Ris. A5-0281/2003, in http://ec.europa.eu/employement_
social/news/2003/jan/2000-750_it.pdf; Ris. 18.01.2006, in www.altalex.it) (v. ultra, nota 65). Per 
la giurisprudenza, v. CEDU, 27 settembre 1999, Lusting-Prean e Beckett v. Regno Unito e Smith 
e Grady v. Regno Unito (violazione artt. 8 e 13 Conv.), in Corr. giur. (2000), 119. 

36 L’art. 9 della Carta dispone: «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono 
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio». Sul punto, cfr. p. de cesari, 
Il diritto della famiglia nell’Unione europea. Fondamenti e prospettive, in Persona e famiglia, 
cit., 231 ss.; e. quadri, Libertà matrimoniale e promessa di matrimonio, in f. Bocchini e e. 
quadri, Diritto privato, cit., 321; f. viola, Famiglia e politica, in iustitia (1999), 350; c.s. 
pastore, o.c., 40; g. ferrando, Il contributo della cEDU all’evoluzione del diritto di famiglia, 
cit., 263 ss:, g. long., La convenzione europea dei diritti dell’Uomo e il diritto italiano della 
famiglia, in Tratt. dir. fam. Zatti, agg., Milano, 2005, passim. La distinzione tra il «diritto di spo-
sarsi e di fondare una famiglia», da parte di «uomini e donne» (art. 12 CEDU) e il «diritto di 
sposarsi e il diritto di costituire una famiglia» (art. 9 Carta) registra «la tendenza a non ritenere 
ormai limitata la rilevanza della esperienza familiare alla famiglia (eterosessuale) fondata sul 
matrimonio (con conseguente riconoscimento alle “leggi nazionali che ne disciplinano l’eserci-
zio” della competenza ad articolare la relativa regolamentazione evidentemente prestando atten-
zione alle concrete realtà sociali dei diversi paesi» (e. quadri, o.c., 321, nota 9). Infatti, nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nozione di famiglia ingloba sia le re-
lazioni familiari sorte dal matrimonio (c.d. famiglia di diritto), che le convivenze fuori dal matri-
monio (c.d. famiglia di fatto) (m. gramunt fomBuena, o.l.c.) e persino la convivenza tra una 
donna celibe e la figlia (sent. Marckx v. Belgio, 13 giugno 1979) e tra un uomo e la figlia nata da 
una relazione extraconiugale (sent. Keegan v. Irlanda, 26 maggio 1994) (cfr. m. gramunt 
fomBuena, o.l.c.). Atteso che il diritto di sposarsi è considerato «diritto fondamentale» della 
persona anche nell’ordinamento interno italiano (cfr. a. celotto, La libertà di contrarre matri-
monio fra costituzione italiana e (progetto di) costituzione europea: spunti di riflessione, in 
Familia (2004), 319 ss.), numerose «disposizioni che non lo riconoscono sono state dichiarate 
incostituzionali» (p. de cesari, o.l.u.c.), quali, ad esempio, le norme che richiedevano la condi-
zione di celibato per il reclutamento nei corpi militari dello Stato (Corte cost., 12 novembre 2002, 
n. 445, in Foro it. (2003), I, 1018). 

37 Su cui, v. ultra, nota 62.
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di discriminazione dei conviventi e a legittimare le relazioni non ma-
trimoniali tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto38.

38 Le note esplicative del Praesidium che accompagna la Carta di Nizza precisano che la for-
mulazione dell’art. 9 non proibisce, né impone il riconoscimento dello status matrimoniale tra 
persone dello stesso sesso, ma nulla dicono sull’esistenza di un obbligo di riconoscere le modali-
tà di formazione della famiglia diversa dal matrimonio; ma, considerato il largo consenso tra gli 
Stati membri circa il riconoscimento di una nozione pluralistica di famiglia, sembra probabile una 
futura affermazione di un modello di matrimonio diverso da quello tradizionale [p. de cesari, il 
diritto della famiglia nell’Unione europea. Fondamenti e prospettive, in Persona e famiglia, cit., 
232; f. mosconi, Le nuove tipologie di convivenza nel diritto europeo e comunitario, in Riv. dir. 
int. priv. proc. (2005), 305 ss.]. Per l’approfondimento del tema, cfr. c. ragni, La disciplina 
della convivenza in Europa alla prova del pluralismo dei modelli familiari, in Persona e famiglia, 
cit., 349 ss. I paesi che hanno disciplinato il fenomeno delle convivenze senza matrimonio tra 
persone di sesso diverso o tra omosessuali sono ormai numerosi: la Danimarca, che ha introdotto 
la partnerskab registrata anche tra omosessuali (l. 7 giugno 1989, n. 372) [cfr. J.K.A. dinesen, il 
«registred partnership», un approccio nordico alla legislazione per coppie non sposate, in Stare 
insieme, cit., 185 ss.; e. calò, Le convivenze registrate in Europa, Milano, 2000, 22; c.s. 
pastore, La famiglia di fatto. Analisi e disciplina di un modello familiare attuale e diffuso, 
Torino, 2007, 166-167; f. finocchiaro, La legge danese 7 giugno 1989, n. 372, sulla partnership 
registrata, in Dir. eccl. (1990), 319 ss.; a. Wacke, Die Registrierung homosessueller 
Partnerschaften in Danemark, in FamRZ (1990), 350]; la Norvegia (l. 30 aprile 1993, n. 40), la 
Svezia (l. 23 giugno 1994, n. 1433, sostituita dalla l. 1° luglio 2003, n. 376), l’Islanda (l. 12 giu-
gno 1996, n. 87), il Belgio (l. 23 novembre 1998 e l. 16 febbraio 2001), che hanno introdotto la 
partnership registrata [cfr. g. adezati, Nuove unioni e nuovi status. Note sull’esperienza matura-
ta in alcuni Paesi dell’Europa del Nord, in Matrimonio, matrimonii. L’alambicco del comparati-
sta, [cur. f. Brunetta d’usseaux e a. d’angelo], cit., 195 ss.; c.s. pastore, o.c., 167 ss.]; la 
Finlandia (l. 8 novembre 2001, n. 950), che ha approvato l’Act on registered partnetrship, acces-
sibile anche alle coppie omosessuali (cfr. m. savolainen, Registered partnership act adopted in 
Finland, in Familia (2002), 775 ss.; c.s. pastore, o.c., 168; c. forder, Riconoscimento e regime 
giuridico delle coppie omosessuali in Europa, cit., 154 ss.); l’Olanda (l. 5 luglio 1997, Staatsblad 
324, entrata in vigore il 1° gennaio 1998), che ha introdotto la registrazione delle convivenze di 
fatto [cfr. m.Bonini Baraldi, Società pluraliste e modelli familiari: il matrimonio di persone 
dello stesso sesso in Olanda, in Familia (2001), 419 ss.; c.s. pastore, o.c., 169; e. calò, Le 
convivenze registrate in Europa, cit., 37; m. Bonini Baraldi e m. oderkerk, Olanda, in il dirit-
to di famiglia nell’Unione Europea, [cur. f. Brunetta d’usseaux], Padova, 2005, 213 ss.] e 
successivamente (l. 21 dicembre 2000, Staatsblad 2001, n. 9 e 10) il matrimonio omosessuale 
(c.s. pastore, o.c., 190); la Francia, che ha adottato (l. 15 novembre 1999, n. 944) un istituto 
differente (il Pact civil de solidarité), che regola essenzialmente i rapporti patrimoniali tra i con-
viventi [cfr. l. Balestra, Un recente convegno francese sulle convivenze fuori dal matrimonio, 
in Familia (2002), 439; e. calò, Le convivenze registrate in Europa, cit., 24 ss.; id., Le convi-
venze registrate nelle legislazioni dei Paesi dell’Unione Europea, in Riv. not. (2000), 1066; m. r. 
spallarossa, Francia, in Il diritto di famiglia nell’Unione Europea, [cur. f. Brunetta 
d’usseaux], cit., 35; c.s. pastore, o.c., 170 ss.]; la Germania (l. 16 febbraio 2001), che ha in-
trodotto nel proprio ordinamento la c.d. Lebenspartnerschaftsgesetz, applicabile anche in favore 
delle coppie omosessuali [cfr. c. caricato, La legge tedesca sulle convivenze registrate, in 
Familia (2002), 501 ss.; j. Wasmuth, La convivenza registrata tra persone dello stesso sesso in 
Germania e l’orientamento giurisprudenziale della corte costituzionale tedesca, in Familia 
(2003), ss.; c.s. pastore, o.c., 173; f. Brunetta d’usseaux, Germania, in il diritto di famiglia 
nell’Unione Europea, [cur. f. Brunetta d’usseaux ], cit., 71]; la Spagna, che, prima dell’intro-
duzione del matrimonio omosessuale (l. 1° luglio 2005, n. 13) (su cui, cfr. c.s. pastore, o.c., 
193-194), aveva riconosciuto le convivenze di fatto in alcune sue realtà territoriali dotate di auto-
nomia: la Ley 15 luglio 1998, n. 10 della Catalogna, sulle Uniones estables de parella; la Ley 26 
marzo 1999, n. 6 dell’Aragona, c.d. Ley de Parejas; la Ley Foral 3 luglio 2000, n. 6 della Navarra; 
la Ley 6 aprile 2001, n. 1 della Valencia; la Ley 19 dicembre 2001, n. 18 delle isole Baleari; la Ley 
19 dicembre 2001, n. 11 della Comunità di Madrid; la Ley 23 maggio 2002, n. 4 della Comunità 
delle Asturie; la Ley 16 dicembre 2002, n. 5 dell’Andalusia; la Ley 3 marzo 2003, n. 5 delle isole 
Canarie; la Ley 7 maggio 2003, n. 2 dei Paesi Baschi [cfr. v. zamBrano, Parejas no casadas: 
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L’orientamento comunitario è stato recepito da alcuni paesi 
dell’area europea39, ma trascurato da altri: l’ordinamento polacco, ad 
esempio, riconosce soltanto il matrimonio eterosessuale, alla stregua 
dell’art. 18 della Costituzione repubblicana, che definisce il matri-
monio «un’unione di un uomo e di una donna»40, mentre non disci-
plina il fenomeno della convivenza more uxorio, che registra isolati 
interventi su singoli aspetti dei modelli parafamiliari41, alla stregua 

l’esperienza spagnola e la llei catalana del 10/1998, in Stare insieme, [cur. f. grillini e m.r. 
marella], cit., 79 ss.; c.s. pastore, o.c., 174 ss.; e. arroyo i amayuelas, Spagna, in il diritto 
di famiglia nell’Unione Europea, cit., p. 373]; il Regno Unito, che, con il Civil Partnership Act 
2004, ha consentito la registrazione delle convivenze omosessuali [cfr. c. valente, Regno Unito, 
in Il diritto di famiglia nell’Unione Europea, cit., p. 323]. Sul punto, v. anche ultra, nota 56. In 
Italia, la Direzione del Ministero dell’Interno (Circolare 18 ottobre 2007, n. 55, in CNN Notizie, 
29 ottobre 2007, n. 204, p. 9) ha precisato che, in mancanza di modifiche legislative, il nostro 
ordinamento non può ammettere il matrimonio omosessuale e che, quindi, la richiesta di trascri-
zione nei registri matrimoniali nazionali di un atto di matrimonio celebrato all’estero tra persone 
dello stesso sesso, di cui una di cittadinanza italiana, deve essere rifiutata dall’ufficiale di stato 
civile, atteso il contrasto con l’ordine pubblico interno (art. 18, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). 
Sul divieto di trascrivere in Italia un matrimonio omosessuale celebrato all’estero dal cittadino 
italiano, comunque soggetto alle disposizioni del codice civile sulle condizioni necessarie per il 
matrimonio (art. 84 ss. c.c.), «anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le 
forme ivi stabilite» (art. 115 c.c.; art. 27, l. 31 maggio 1995, n. 218), cfr. Trib. Latina, 10 giugno 
2005, in Fam. dir. (2005), 411 ss., con nota di p. schlesinger, Matrimonio tra individui dello 
stesso sesso contratto all’estero e di m. Bonini Baraldi, il matrimonio tra cittadini italiani dello 
stesso sesso contratto all’estero non è trascrivibile: inesistente, invalido o contrario all’ordine 
pubblico?; App. Roma, 13 luglio 2006, in Fam. dir. (2007), 166, con nota di m. sesta, il matri-
monio estero tra due cittadini italiani dello stesso sesso è trascrivibile in italia?. Sulla tematica, 
cfr., anche, m. sesta, verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia?, in Famiglia (2003), 46 
ss. In generale, sul regime di trascrizione degli atti di matrimonio celebrati tra stranieri residenti 
sul territorio nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare estera in Italia e sui limiti alla 
trascrizione nei registri nuziali italiani dei matrimoni celebrati all’estero tra stranieri non residen-
ti in Italia, cfr. f. parente, I rapporti patrimoniali tra i coniugi e il regime normativo dell’accor-
do di “scelta” della legge applicabile, in Rass. dir. civ. (2007), 693-694, ora in aa. vv., Studi in 
onore di vincenzo starace, II, Napoli, 2008, 1579-1580. 

39 V. supra, nota 38. Sul processo di «comunitarizzazione» del diritto di famiglia, cfr. f. moro, 
Observations sur la communautarisation du droit de la famille, in Riv. dir. int. priv. proc. (2007), 
675 ss.; p. de cesari, Principi e valori alla base della disciplina comunitaria in materia di dirit-
to di famiglia, in La famiglia senza frontiere, [cur. g. pascuzzi], Trento, 2006, 9 ss.; r. Baratta, 
verso la comunitarizzazione dei principi fondamentali del diritto di famiglia, in Riv. dir. int. priv. 
proc. (2005), 573 ss.; Per la ricognizione dei modelli familiari e parafamiliari emersi nel quadro 
delle recente normativa europea, cfr. c. ragni, o.l.u.c.; f. mosconi, o.l.u.c.; l. tomasi, La nozio-
ne di famiglia negli atti dell’Unione europea e della comunità europea, La famiglia nel diritto 
internazionale comunitario, [cur. s. Bariatti], Milano, 2007, 47 ss.; m. casola, Unioni civili, 
unioni di fatto ed altre convivenze nella legislazione Europea, in aa.vv., Rodzina i spoleczenstwo 
wczoraj i dzis, cit., 134 ss. 

40 Cfr. k. michaloWska, Polonia, in Il diritto di famiglia nell’Unione Europea, cit., 253.
41 Alcune disposizioni del diritto polacco fanno riferimento al concetto di “close persons”, 

persone legate da un vincolo di intimità, a cui è garantita una serie di diritti: i conviventi possono 
rientrare in questa categoria e beneficiare della medesima regolamentazione (k. michaloWska, 
o.l.u.c.). La situazione di Konkubinat, ossia la convivenza senza matrimonio, viene assimilata ad 
una relazione di natura stabile, tra un uomo ed una donna, al di fuori del matrimonio, che com-
porta essenzialmente gli stessi doveri di tipo economico dei coniugi e i medesimi stimoli emotivi 
e psicologici derivanti dal vincolo matrimoniale (k. michaloWska, o.c, p. 254). Il Konkubinat si 
distingue nettamente dalla relazione extramatrimoniale, unicamente a carattere sessuale, e dalla 
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di una prassi ermeneutica analoga all’esperienza del «diritto vivente» 
italiano42.

4. Malgrado la carenza del riferimento testuale alla «libertà matrimo-
niale», nella nomenclatura dei diritti fondamentali della persona, 
l’assetto costituzionale italiano, attraverso il coordinamento tra le 
norme sui diritti civili e sociali (art. 13 ss. Cost.) e le disposizioni sui 
«principi fondamentali» (art. 1 ss. Cost.), sorregge correttamente 
un’interpretazione tesa ad annoverare la libertà matrimoniale tra i di-
ritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), per garantire la piena esplica-
zione della persona43 in ordine all’instaurazione del rapporto di cop-
pia44. Una tale ricostruzione ha fondamento nella lettura sistematica e 
assiologica45 delle stesse norme costituzionali (artt. 2, 3, 13 ss. e 29), 

relazione sentimentale di breve durata (cfr. a. szlezak, stosunki majatkowe miedzy konkubenta-
mi, Poznan, 1992, 17; W. stojanoWska, Poland. Cohabitation, in J. of Family L., 1988-1989, 
vol. 27, 275; a. szlezak, cohabitation without Marriage in Poland, in Int. J. of Law and Family, 
n. 5, 1991, 1-12; a. kWak, Non-marital Cohabitation in Law and Public opinion in Poland, in J. 
of Int. Law, Policy and Family, n. 10, 1996, 17-26; k. michaloWska, o.c., 254-255). In Polonia, 
le proposte di riforma legislativa sulle coppie di fatto, che concernono soltanto le unioni stabili, 
prevedono per i partners uguali diritti e pari doveri e impongono l’obbligo dell’assistenza recipro-
ca. Affinché l’unione paraconiugale abbia rilevanza è richiesta la comune intenzione di pianifica-
re un futuro insieme (cfr. a. szlezak, stosunki majatkowe miedzy konkubentami, Poznan, 1992, 
17; k. michaloWska, o.c., 254).

42 Cfr. k. michaloWska, o.c., 255 ss.
43 Cfr. r. Biagi guerini, Famiglia e Costituzione, cit., 148; g. ferrando, il matrimonio, cit., 

169; p. perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in id., La persona e i suoi 
diritti, cit., 5 ss.; id., Relazioni pubbliche e persona umana, in id., La persona e i suoi diritti, cit., 
55 ss.; id., Famiglia e diritti fondamentali della persona, in id., La persona e i suoi diritti, cit., 
369 ss. La giurisprudenza della Corte Costituzionale [Corte cost., 14 febbraio 1969 (dep. 5 marzo 
1969), n. 27, in Giur. cost. (1969), 371], infatti, ha precisato che l’art. 2 della Costituzione «ga-
rantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non essere compresa la libertà di con-
trarre matrimonio», secondo un orientamento precettivo tracciato non soltanto dall’art. 2 Cost., 
ma anche «dall’art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere ogni ostacolo, anche di fatto, 
che impedisca il pieno sviluppo della persona umana; dall’art. 31, che affida alla Repubblica il 
compito di agevolare la formazione della famiglia e, quindi, di intervenire là dove questa sia an-
che indirettamente ostacolata; e dall’art. 37, che, stabilendo che le condizioni di lavoro devono 
consentire alla donna l’adempimento della sua funzione familiare, non può non presupporre, in 
primo luogo, che le sia assicurata la libertà di diventare sposa e madre».

44 Cfr. g. ferrando, il matrimonio, cit., p. 174; p. perlingieri, Sulla famiglia come forma-
zione sociale, in id., La persona e i suoi diritti, cit., 419; id., i diritti del singolo quale appar-
tenente al gruppo familiare, in id., La persona e i suoi diritti, cit., 427 ss.; id., i rapporti per-
sonali nella famiglia, in id., La persona e i suoi diritti, cit., 463; id., La famiglia senza 
matrimonio tra l’irrilevanza giuridica e l’equiparazione alla famiglia legittima, in id., La per-
sona e i suoi diritti, cit., 483 ss.

45 Su cui, cfr. p. perlingieri, L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologia. Il 
brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola 
dell’esegesi, Rass. dir. civ. (1985), 1990 ss., ora in id., Scuole tendenze e metodi. Problemi del 
diritto civile, Napoli, 1989, 275 ss.; id., complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vi-
gente, in Rass. dir. civ. (2005), 220. Il metodo «sistematico-assiologico», ormai applicato anche 
alla contrattualistica (cfr. m. pennasilico, L’interpretazione dei contratti tra relativismo e assio-
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che proiettano i diritti dell’uomo in una «dimensione integrale», come 
diritti esistenziali della persona e come diritti sociali della comunità 
di afferenza, consentendo di raffigurare la famiglia come «luogo so-
cialmente qualificato» di sviluppo dell’uomo46 e di attribuire alla lo-
cuzione «società naturale» (art. 29, comma 1, Cost.) un significato 
mutevole in ragione dell’evoluzione diacronica della società civile47.

Quanto alla famiglia fondata sul matrimonio, poiché la «comu-
nione affettiva» e il «consenso reciproco» dei partners sono elementi 
costitutivi della fattispecie (arg. ex art. 1 e 2, l. 1° dicembre 1970, n. 
898 e successive modifiche)48, la loro carenza susseguente, per una 
causa prevista dalla legge (art. 3, l. n. 898 del 1970), integra ragioni 
di risoluzione, secondo un’accezione di libertà matrimoniale non li-
mitata alla determinazione volitiva iniziale di contrarre o di non con-
trarre matrimonio, ma estesa alla libertà di sciogliere il vincolo per la 
cessazione dell’affectio coniugalis o per la sopravvenienza di ten-
sioni insanabili, che rendano intollerabile la prosecuzione della con-
vivenza (arg. ex art. 151, comma 1, c.c.) e siano conformi alla fisio-

logia, in Rass. dir. civ. (2005), 725 ss.; id., L’interpretazione dei contratti del consumatore, in il 
diritto dei consumi [cur. p. perlingieri e e. caterini], I, Napoli, 2004, 145 ss.; id., L’interpretazione 
dei contratti della pubblica amministrazione tra conservazione e stabilità degli effetti, in Rass. 
dir. civ. (2005), 428 ss.), è una tecnica interpretativa tesa «all’attuazione dei nuovi valori costitu-
zionali e dei nuovi principi» (p. perlingieri, L’interpretazione della legge come sistematica ed 
assiologia, cit., in id., Scuole tendenze e metodi, cit., 284).

46 Cfr. g. piepoli, Realtà sociale e modello normativo della tutela della famiglia di fatto, cit., 
1445; g. ferrando, Convivere senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella fami-
glia di fatto, in Fam. dir. (1998), 183; m. astone, Ancora sulla famiglia di fatto: evoluzione e 
prospettive, in Dir. fam. pers. (1999), 1462 ss. 

47 Sulla lettura novativa dell’art. 29 Cost., in combinazione con gli artt. 2 e 3 Cost., cfr. g. 
ferrando, Famiglia legittima e famiglia di fatto nella disciplina costituzionale, cit, 930 ss.; r. 
Biagi guerini, Famiglia e Costituzione, cit., 120; g. palermo, Convivenza more uxorio e fami-
glia naturale, in Giur. it. (1999), 1608; a. spadafora, Il rapporto di convivenza more uxorio e 
autonomia privata, cit., 19 ss; a. segreto, il convivente more uxorio nella giurisprudenza della 
Corte Costituzionale, in Dir. fam. pers. (1989), p. 823 ss.; M. dogliotti, sulla qualificazione 
giuridica della famiglia di fatto: spunti, questioni, prospettive, in Giur. it. (1980), I, 1, 345 ss. In 
giurisprudenza, cfr. Corte Cost., 3 novembre 2000, n. 461, in http://www.cortecostituzionale.it/ita/
attivitàcorte/pronunceemassime/pronunce/filtro.asp; Corte Cost., 16 maggio 1988, n. 404, in Foro 
it. (1988), I, 2515; Corte Cost., 13 novembre 1986, n. 237, ivi (1987), I, 2353.

48 Infatti, alla stregua del disposto degli artt. 1 e 2, l. 1° dicembre 1970, n. 898, il giudice pro-
nuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando accerta che la 
comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esi-
stenza di una delle cause previste dall’art. 3 della legge. Il venire meno dell’«accordo coniugale», 
strumento di gestione del rapporto di coppia, e del «consenso matrimoniale», presupposto neces-
sario per la celebrazione del matrimonio, consente ai coniugi di operare un’ulteriore scelta, questa 
volta in senso negativo, rivolta allo scioglimento del vincolo matrimoniale (cfr. m. sesta, Diritto 
di famiglia, cit., 255 ss.). La circolare del Ministero dell’Interno 22 ottobre 2007, n. 56, in CNN 
Notizie 26 ottobre 2007, n. 203, 4, ad integrazione della circolare ministeriale 23 giugno 2006, n. 
24, ha diramato agli uffici periferici istruzioni circa l’ambito di applicazione temporale della tra-
scrizione semplificata delle sentenze di separazione e di divorzio, a seguito dell’entrata in vigore 
del Regolamento UE 2201/03.
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nomia legale del prototipo della separazione protratta e formalizzata 
(art. 3, n. 2, lett. b, l. n. 898 del 1970)49.

5. Un tempo, le perplessità circa la conformazione delle relazioni omo-
sessuali all’ordinamento comunitario trovavano fondamento nell’in-
certa qualificazione della «relazione omologa» in termini di «vita 
privata»50, tutelabile alla stregua dell’art. 8 della Cedu, trasfuso nell’art. 
7 della «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», che san-
cisce l’inviolabilità della vita privata e familiare51. Per escludere la tu-
tela normativa, la Corte europea, in una prima fase, aveva tacciato di 
infondatezza le eccezioni di contrasto, sul presupposto dell’estraneità 
delle rivendicazioni contro la criminalizzazione degli atti omosessuali 
alla nozione di «vita privata», recepita dalla convenzione52.

L’inversione di tendenza della Corte, nel reputare gli atti omoses-
suali compiuti da persona adulta attinenti alla «vita privata»53, ha sol-
lecitato interventi normativi di recepimento del diritto di autodeter-
minazione delle coppie composte da persone del medesimo sesso. Il 
diritto alla «vita privata», garantito dalla privacy, infatti, racchiude in 
sé sia il diritto alla libertà individuale che il diritto di intraprendere 
relazioni affettive di differenti intensità e livelli, nell’irrilevanza giu-
ridica dei caratteri sessuali dei compartecipi54. Se allora il diritto alla 
«vita privata» deve conformarsi al modello delle libertà costituzio-
nali, l’impostazione non può non tradursi nel diritto soggettivo a vi-

49 Su cui, cfr. l. rossi carleo, La separazione e il divorzio, IV, I, in Tratt. dir. priv. Bessone, 
Torino, 1999, 339; l. BarBiera, separazione e divorzio: fattispecie, disciplina processuale, effet-
ti apatrimoniali, Bologna, 1997, 101 ss.; g. Bonilini, Le cause del divorzio in generale, in Cod. 
civ. Commentario Schlesinger, Milano 1997, 131; e. quadri, Divorzio nel diritto civile e interna-
zionale, in Dig. disc. priv., sez. civ., VI, Torino, 1991, 521; l. BarBiera, il divorzio dopo la se-
conda riforma, Bologna, 1988, 47 ss.; a. scalisi e m.e. la torre, Le cause civili del divorzio, 
in Tratt. dir. fam., cit., 1166 ss.; a. m. galoppini, Divorzio (Dir. priv. e proc.), in Noviss. dig. it., 
Appendice, Torino, 1982, 83.

50 Cfr. c. forder, Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa, cit., 
135 ss.; c. ragni, La disciplina della convivenza in Europa alla prova del pluralismo dei model-
li familiari, in Persona e famiglia, [cur. p. de cesari], cit., 369 ss.

51 V. supra, nota 33.
52 Cfr. c. forder, Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa, cit., 

135 ss., nonché c. ragni, La disciplina della convivenza in Europa alla prova del pluralismo dei 
modelli familiari, in Persona e famiglia, [cur. p. de cesari], cit., 369 ss., che ricostruisce anche 
l’orientamento di chiusura adottato dalla Corte di giustizia, in materia di unioni omosessuali, a 
partire dal noto caso Grant (Corte giust., 17 febbraio 1998, n. C 249/96, Lisa Jacqueline Grant c. 
West Train Ltd, in Racc. (1998), I, 621) fino al caso D. e Regno di Svevia c. Consiglio (Corte 
giust., 31 maggio 2001, n. C 122/99 e C 125/99, P., D. e Regno di Svevia c. Consiglio, in Racc. 
(2001), I, 4319 ss.). 

53 Cfr. Corte europea diritti dell’uomo, 22 ottobre 1981, Dudgeon v. United Kingdom, Series 
A, vol. 45, §§ 41, 52; c. forder, o.l.u.c.

54 Cfr. f. caggia, il rispetto della vita familiare, cit., 213 ss.
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vere relazioni affettive complete, fondamentali per lo sviluppo della 
persona e per il suo benessere psico-fisico, nell’àmbito di moduli fa-
miliari proiettati verso una concezione «aperta» di famiglia, come 
«luogo degli affetti», non legata al rigido modello dominante, rical-
cato sulla struttura della coppia eterologa coniugale55.

La definizione flessibile di «famiglia», dunque, suscita il dibattito 
sulla legittimità della convivenza di fatto e del matrimonio civile tra 
persone omologhe nella prospettiva del superamento di qualsiasi 
forma di discriminazione per orientamento sessuale56. Nel primo 
caso, si tratta di verificare la legittimità giuridica di forme di convi-
venza more uxorio tra persone omosessuali; nel secondo, di allargare 
la nozione legale di matrimonio oltre l’àmbito tradizionale.

6. Il principio di non discriminazione in ragione delle «tendenze ses-
suali» è stato codificato nel «Trattato istitutivo della Comunità Euro-
pea» (art. 13)57, modificato dal «Trattato di Amsterdam», e ribadito 
dalla «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea» (art. 21)58. 
Esso è ugualmente sancito dalla «Convenzione europea dei diritti 

55 Cfr. f. caggia, o.l.u.c.; e. ceccherini, Principio di non discriminazione in base all’orienta-
mento sessuale in alcuni ordinamenti stranieri: lo stato del dibattito, cit., p. 39 ss.; m. r. 
marella, Gli accordi fra i coniugi fra suggestioni comparatistiche e diritto interno, in www.
giudit.it/documentiline/Marella-1.htm.

56 Sul principio di non discriminazione, v. supra, nota 35, mentre sul riconoscimento delle con-
vivenze omosessuali, v. supra, nota 38. Il matrimonio omosessuale è ammesso in alcuni ordina-
menti nazionali: l’ordinamento olandese, che con la l. 21 dicembre 2000, Staatsblad 2001, n. 9 e 
10, ha consentito alle coppie omosessuali, accanto alla registrazione della loro unione, di contrarre 
matrimonio, superando il tradizionale principio dell’eterosessualità dei coniugi (cfr. m. Bonini 
Baraldi, Società pluraliste e modelli familiari: il matrimonio di persone dello stesso sesso in 
Olanda, cit., 456; c.s. pastore, La famiglia di fatto. Analisi e disciplina di un modello familiare 
attuale e diffuso, cit., 190 ss.; c. forder, Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omoses-
suali in Europa, cit., 176); l’ordinamento spagnolo, che, con la l. 1° luglio 2005, n. 13, ha riforma-
to il codice civile e riconosciuto il matrimonio tra omosessuali [cfr. e. arroyo i amayuelas, 
Spagna, [cur. f. Brunetta d’usseaux], in Il diritto di famiglia nell’Unione Europea, cit., 373 ss.; 
c. lasarte, il diritto di famiglia spagnolo: linee della riforma, in Familia (2006), 545; c.s. 
pastore, o.c., 193]; l’ordinamento belga, che, restrittivo sul piano della filiazione e dell’adozione, 
ha introdotto il matrimonio omosessuale con una disciplina legislativa tuzioristica (l. 13 febbraio 
2003, n. 36), entrata in vigore il 1° giugno 2003 (cfr. m. sesta, Diritto di famiglia, cit., 420, nota 
80). Sul recepimento legislativo del matrimonio omosessuale, v. anche supra, nota 38.

57 L’art. 13, comma 1, del Trattato CE dispone: «Fatte salve le altre disposizioni del presente 
trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando 
all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, può 
prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o 
l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali».

58 Cfr. c. ragni, La disciplina della convivenza in Europa alla prova del pluralismo dei mo-
delli familiari, in Persona e famiglia, [cur. p. de cesari], cit., 373. L’art. 21, comma 1, della 
Carta, rubricato «non discriminazione», prescrive: «È vietata qualsiasi forma di discriminazione 
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le ca-
ratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di 
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dell’uomo» (art. 14)59 e dalla «Convenzione internazionale dei diritti 
civili e politici» (art. 26)60. Le disposizioni, da collocare tra le «norme 
di principio», oltre a sancire la non discriminazione sessuale, defini-
scono il carattere universale dei diritti umani, come confermato dalla 
risoluzione A5-0050/200061 e dalla risoluzione A5-0223/200162, i cui 
contenuti sono ripresi dalla risoluzione A5-0281/200363, in cui si 

qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli 
handicap, l’età o le tendenze sessuali».

59 Cfr. c. ragni, o.c., 372 ss. L’art. 14 della Convenzione stabilisce che «Il godimento dei di-
ritti e delle libertà riconosciuti nella presente convenzione deve essere assicurato senza distinzio-
ne di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica 
o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza ad una minoranza nazionale, di 
ricchezza, di nascita o di altra condizione».

60 L’art. 26 della Convenzione statuisce: «Tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed 
hanno diritto, senza distinzioni, ad un’eguale tutela giuridica. A questo riguardo, il diritto proibi-
sce qualsiasi discriminazione e garantisce a tutte le persone un’eguale ed effettiva protezione 
contro la discriminazione sotto ogni aspetto, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, le opinio-
ni religiose, politiche o d’altro genere, le origini nazionali o sociali, la ricchezza, la nascita o altre 
condizioni».

61 La Ris. A5-0050/2000 del Parlamento Europeo, nella parte relativa alle convivenze registra-
te, chiede agli Stati membri di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e 
alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in 
particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali (punto 56); os-
serva con soddisfazione che in numerosissimi Stati membri vige un crescente riconoscimento 
giuridico della convivenza al di fuori del matrimonio, indipendentemente dal sesso; sollecita gli 
Stati membri che non vi abbiano già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni per introdur-
re la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso, riconoscendo loro gli stessi diritti e do-
veri previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne; rileva, pertanto, la necessità di fare 
rapidi progressi nell’ambito del riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale 
a carattere non coniugale e dei matrimoni legali tra persone dello stesso sesso, esistenti nell’UE 
(punto 57); rileva che i cittadini europei continuano a soffrire, in particolare nella loro vita priva-
ta e professionale, di discriminazioni e pregiudizi dovuti al loro orientamento sessuale; chiede, 
pertanto, agli stati membri, nonché alle istituzioni europee di porre urgentemente rimedi a tali 
situazioni (punto 58). Il testo della risoluzione è consultabile sul sito http://europa.eu.int/eur-lex/
lex/JOHtml.do?uri=OJ:c:2000:377:sOM:it:HTML.

62 La risoluzione (per il cui testo v. il sito http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+PREss+BR-20010702-s+0+DOc+XML+v0//IT) contiene le racco-
mandazioni per il miglioramento delle condizioni in aree omogenee di intervento, quali i settori 
concernenti il comportamento delle autorità di polizia, la detenzione e le condizioni carcerarie, il 
trattamento di coloro che chiedono asilo, la lotta alla tratta degli esseri umani, la protezione della 
privacy, la libertà di pensiero, religione ed espressione, i diritti dei cittadini dei paesi terzi, la di-
scriminazione e il razzismo, le minoranze, la parità di trattamento tra uomini e donne, la discrimi-
nazione sulla base dell’orientamento sessuale, i diritti dei bambini, degli anziani e dei disabili, le 
condizioni di lavoro e la protezione sociale, la buona amministrazione ed il diritto ad un giusto 
processo. In particolare, relativamente alle relazioni non matrimoniali, la risoluzione propone agli 
Stati membri: «82. la modifica della loro legislazione, al fine di riconoscere le relazioni non ma-
trimoniali tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto e di attribuire loro pari diritti; l’iscri-
zione nell’agenda dell’UE della questione relativa al reciproco riconoscimento delle relazioni non 
matrimoniali giuridicamente non riconosciute; 83. l’adozione di una legislazione che vieti la di-
scriminazione nei confronti di conviventi di lunga data e fornisca loro la stessa tutela giuridica di 
quella delle coppie legalmente sposate; 84. il riconoscimento giuridico dei matrimoni tra persone 
dello stesso sesso, in modo da ridurre la discriminazione tra persone coniugate di sesso opposto e 
conviventi dello stesso sesso».

63 La risoluzione ha ad oggetto numerosi profili legati alla tutela dei diritti dell’uomo ed indi-
vidua gli indirizzi e gli strumenti di attuazione delle misure previste. I temi affrontati riguardano: 
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chiede agli stati membri di porre fine alle discriminazioni per «orien-
tamento sessuale» e di adottare misure adeguate in materia di diritto 
del lavoro, in vista dell’applicazione della direttiva 2000/78/CE, che 
vieta discriminazioni per tendenze sessuali, nell’accesso a beni e ser-
vizi, per i settori della sanità, dell’alloggio, dell’istruzione e della 
protezione sociale64.

In verità, la «sensibilità» delle istituzioni europee per il fenomeno 
delle convivenze omosessuali, raffermata di recente dalla risoluzione 
18.01.2006, in materia di lotta contro l’omofobia65, è risalente: la ri-

il rispetto della dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e dei trattamenti 
inumani, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, la protezione dei dati di carattere 
personale, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e di informa-
zione, la libertà di riunione e di associazione, il diritto all’istruzione, il diritto di asilo e di prote-
zione, in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione, il principio di non discriminazio-
ne, la lotta contro il razzismo e la xenofobia, il divieto di discriminazione nei confronti delle 
minoranze, il divieto di discriminazione fondato sull’orientamento sessuale, il principio di parità 
tra uomini e donne, i diritti del bambino, degli anziani e delle persone disabili, l’applicazione del 
principio di solidarietà, il diritto dei lavoratori all’informazione ed alla consultazione nell’ambito 
dell’impresa, il diritto di negoziazione e di azioni collettive, la tutela in caso di licenziamento 
ingiustificato, il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, il divieto del lavoro minorile e la 
protezione dei giovani sul luogo di lavoro, il diritto di conciliare la vita familiare con la vita pro-
fessionale, la sicurezza sociale e l’assistenza sociale, con particolare riferimento alla lotta contro 
l’esclusione sociale, la protezione della salute, il rafforzamento della cittadinanza europea, il di-
ritto di voto alle elezioni locali ed europee, il diritto ad una buona amministrazione e all’accesso 
ai documenti, la libertà di circolazione e di soggiorno, il diritto ad una giustizia equa. Per il testo 
della risoluzione, consulta il sito http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT& 
reference=A5-2003-281&language=IT&mode=XML.

64 Il Parlamento europeo ha predisposto un piano di intervento per eliminare ogni forma di discri-
minazione: la decisione del Consiglio 2000/750/CE del 27 novembre 2000 ha istituito un program-
ma di azione comunitaria contro la discriminazione (2001-2006), dotato di un bilancio di 100 milio-
ni di euro; la direttiva 2000/78/CE del Consiglio ha stabilito un quadro per la parità di trattamento 
in materia di lavoro, prevedendo la necessità di assicurarne l’effettiva attuazione negli Stati membri 
nel 2002; la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 ha 
modificato la direttiva del Consiglio 76/207/CEE, sull’attuazione del principio della parità di tratta-
mento tra gli uomini e le donne, per l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione profes-
sionale e per le condizioni di lavoro. La direttiva vieta qualsiasi discriminazione in funzione del 
sesso, nell’ambito lavorativo, atteso che la normativa UE considera la discriminazione dei transes-
suali come una forma di discriminazione basata sul sesso (cfr. il sito http://ec.europa.eu/employe-
ment_social/news/2003/jan/2000-750_it.pdf; http://www.retepariopportunità.it/Rete_Pari_opportu-
nità/UserFiles/Normativa/comunitaria/Direttiva-consiglio-2000_78.pdf). Il d.lg. 9 luglio 2003, n. 
216 ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva-quadro n. 2000/78/CE, sulla parità di tratta-
mento in materia di occupazione e di trattamento sul posto di lavoro, introducendo una disciplina 
relativa al divieto di discriminazione per orientamento sessuale (art. 1). Nel nostro ordinamento 
possono registrarsi ulteriori riferimenti normativi che rinviano al principio di non discriminazione in 
ragione dell’orientamento sessuale: l’art. 15 dello Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300), 
che ha applicato una disciplina antidiscriminatoria, prevedendo la nullità di atti o patti finalizzati al 
licenziamento del lavoratore, alla discriminazione nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei 
trasferimenti ed in ogni atteggiamento pregiudizievole, dovuti a discriminazione fondata sulla reli-
gione, la razza, il sesso, la lingua, le opinioni politiche o sindacali; l’art. 3, l. 11 maggio 1990, n. 
108, che ha ribadito la nullità del licenziamento, nei casi enunciati, indipendentemente dalle ragioni 
addotte.

65 V. supra, nota 35. La risoluzione del Parlamento Europeo 18.01.2006, in www.altalex.it: «1. 
invita gli Stati membri e la Commissione ad intensificare la lotta contro l’omofobia, sia con mez-
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soluzione A3-0028/9466, infatti, aveva già introdotto il principio della 
progressiva equiparazione, sotto ogni aspetto della vita politica e so-
ciale, delle coppie «omosessuali» ed «eterosessuali», in vista 
dell’obiettivo della sostanziale uguaglianza delle persone, indipen-
dentemente dalle loro inclinazioni sessuali. La risoluzione, che ha 
precedenti significativi – la risoluzione B3-0884/9267, sulla discrimi-
nazione in relazione alla libera circolazione; la risoluzione B3-
1079/9268, sul riconoscimento delle unioni civili per le coppie for-
mate da individui dello stesso sesso; la risoluzione B3-1186/9369, sui 

zi didattici –ad esempio lanciando campagne contro l’omofobia nelle scuole, nelle università e nei 
media- sia attraverso strumenti amministrativi, giudiziari e legislativi; 2. chiede agli Stati membri 
di garantire che le dichiarazioni inneggianti all’omofobia o le istigazioni alla discriminazione 
siano condannate con la massima efficacia e che la libertà di manifestazione –sancita da tutti i 
trattati sui diritti dell’uomo- sia concretamente rispettata; 3. invita la Commissione a garantire che 
la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale sia vietata in tutti i settori, completando 
il pacchetto di misure antidiscriminazione basato sull’articolo 13, sia presentando nuove proposte 
di direttive sia proponendo una sola direttiva di portata generale che contempli tutti i tipi di discri-
minazione e tutti i settori; 4. chiede agli Stati membri di includere la lotta contro l’omofobia al 
momento di stanziare i fondi dell’ “Anno 2007-Parità di opportunità per tutti” e di coinvolgere le 
ONG di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, ed invita la Commissione a controllare da vicino 
tale processo e ad avvertire immediatamente il Parlamento qualora gli Stati membri non proceda-
no in tal senso; 5. invita gli Stati membri ad intraprendere qualunque altra azione essi ritengano 
opportuna per lottare contro l’omofobia e la discriminazione basata sull’orientamento sessuale, 
nonché per applicare il principio di parità, quale parte integrante delle rispettive società e dei ri-
spettivi ordinamenti giuridici». 

66 La risoluzione, conosciuta con il nome della relatrice Claudia Roth, auspica un progressivo 
riconoscimento delle coppie omosessuali e propone agli Stati membri i seguenti obiettivi strategici: 
«5. invita gli stati membri ad eliminare tutte le disposizioni di legge che criminalizzano e discrimi-
nano i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso; 6. chiede che i limiti di età stabiliti a fini di 
salvaguardia siano uguali per i rapporti omosessuali e per quelli eterosessuali; 7. chiede che si 
ponga termine alla disparità di trattamento delle persone con orientamento omosessuale nelle nor-
me giuridiche ed amministrative concernenti la previdenza sociale, le prestazioni sociali, il diritto 
di adozione, il diritto successorio e il diritto delle abitazioni, nonché il diritto penale e tutte le rela-
tive disposizioni di legge; 9. invita gli stati membri a vietare in tutti i settori ogni discriminazione 
basata sull’orientamento sessuale e ad aprire alle coppie omosessuali tutti gli istituti giuridici a 
disposizione di quelle eterosessuali ovvero a creare per le prime istituti sostitutivi equivalenti». Per 
il testo della risoluzione parlamentare A3 0028/94, v. il sito http://www.dirittoefamiglia.it/Docs/
Giuridici/Dottrina/Bellerisol.html, mentre per il relativo commento, cfr. P. schlesinger, Una riso-
luzione del Parlamento europeo sugli omosessuali, in Corr. giur. (1994), 393 ss.; F. d’agostino, 
Le coppie omosessuali, problema per i giuristi, in iustitia (1994), I, 77 ss.

67 La proposta di risoluzione fu presentata da Blak e Jensen per evitare discriminazioni in or-
dine alla libera circolazione delle persone (per il testo, consulta il sito http://www.dirittoefamiglia.
it/Docs/Giuridici/Dottrina/Bellerisol.html).

68 La proposta di risoluzione fu presentata da Bettini e altri in vista del riconoscimento delle 
unioni civili per le coppie formate da individui dello stesso sesso (per il testo, consulta il sito ht-
tp://www.dirittoefamiglia.it/Docs/Giuridici/Dottrina/Bellerisol.html).

69 La proposta di risoluzione fu presentata da Lomas agli effetti del riconoscimento della parità di 
trattamento dei diritti civili per gli omosessuali e le lesbiche (per il testo, consulta il sito http://www.
dirittoefamiglia.it/Docs/Giuridici/Dottrina/Bellerisol.html). La successiva risoluzione 0852/98, rela-
tiva alla parità dei diritti degli omosessuali nell’UE, approvata dal Parlamento Europeo nella seduta 
del 17 settembre 1998: «1. invita il governo e il parlamento austriaci ad abrogare immediatamente 
l’articolo 209 del codice penale e a procedere immediatamente ad amnistiare e a rilasciare tutte le 
persone detenute in virtù di tale disposizione; 2. invita tutti i paesi candidati ad abrogare ogni dispo-
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diritti civili per gli omosessuali e le lesbiche -, ribadisce che tutti i 
cittadini europei, pure in presenza di differenti «tendenze sessuali», 
hanno diritto al medesimo trattamento ed invita le autorità nazionali 
ad attuare politiche necessarie a riconoscere legalmente la convivenza 
fuori dal matrimonio e ad attribuire ai partners i medesimi diritti, a 
prescindere dalla eterosessualità od omosessualità della coppia70. La 
risoluzione, oltre a specificare gli interventi per realizzare la parità di 
trattamento degli omosessuali, riconosce la legittimità del matrimo-
nio tra persone dello stesso sesso, aprendo una prospettiva novativa, 
attualmente accolta dalle legislazioni nazionali dell’Olanda, del Bel-
gio e della Spagna71.

L’intimità della vita della persona, all’interno dell’ordinamento 
comunitario, quindi, assurge a «diritto fondamentale» dell’uomo e la 
«libertà matrimoniale», come diritto di scelta del proprio status, ac-
quista una connotazione più ampia rispetto alla sua tradizionale con-
figurazione: non più soltanto libertà di contrarre o di non contrarre il 
matrimonio, ma anche «libertà degli affetti» e «autonomia di ge-
stione» nelle relazioni personali e di coppia72.

sizione legislativa che violi i diritti umani delle lesbiche e degli omosessuali, in particolare quelle 
che operano una discriminazione in materia di limiti di età; 3. invita la Commissione a tener conto 
del rispetto e dell’osservanza dei diritti umani degli omosessuali e delle lesbiche al momento dei 
negoziati relativi all’adesione dei paesi candidati». Per il testo della risoluzione, consulta il sito ht-
tp://arcilesbica.it/speciale_pacs/Europa/Ris1998%20(5).doc

70 L’orientamento trova riscontro nel punto 14 della risoluzione, in forza del quale: «la racco-
mandazione dovrebbe come minimo cercare di porre fine: 1) ai diversi e discriminatori limiti di età 
per il consenso dell’atto sessuale, a seconda che sia compiuto da un omosessuale o da un eteroses-
suale; 2) alla perseguibilità dell’omosessualità quale oltraggio al pubblico pudore e reato contro il 
buon costume; 3) a qualsiasi forma di discriminazione in sede di diritto del lavoro e della funzione 
pubblica, nonché in sede di diritto penale, civile, contrattuale e commerciale; 4) all’archiviazione 
elettronica di dati concernenti l’orientamento sessuale di un individuo, a sua insaputa e senza il suo 
accordo, ovvero alla divulgazione non autorizzata o all’uso improprio di tali dati; 5) agli ostacoli 
frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero ad un istituto giuridico equivalente, garan-
tendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni; 6) 
a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in 
affidamento dei bambini». Per il testo della risoluzione parlamentare A3 0028/94, consulta il sito 
http://www.dirittoefamiglia.it/Docs/Giuridici/Dottrina/Bellerisol.html.

71 Sul recepimento del matrimonio omosessuale, nelle legislazioni di alcuni stati europei, v. 
supra, note 38 e 56. Nella prospettiva del primato valoriale della persona umana, come entità 
colta nel suo radicamento sociale, e dei diritti esistenziali, come diritti soggettivi ad alta densità 
assiologica, quindi, al tradizionale favor matrimonii sembra sostituirsi «la pari dignità di qualsi-
voglia forma di convivenza, anche tra persone dello stesso sesso, alla quale una legislazione na-
zionale decida di dare la propria tutela» (p. perlingieri e l. rossi carleo, in p. perlingieri e 
aa.vv., Manuale di diritto civile, cit., 842). 

72 Cfr. m. fortino, verso una nuova «privatizzazione» della famiglia nella società globale, cit., 
172; p. zatti, Familia, Familiare. Declinazione di un’idea. i. La privatizzazione del diritto di famiglia, 
cit., 22; f. d’angeli, La tutela delle convivenze senza matrimonio, cit., 1 ss.; A. zoppini, Tentativo 
d’inventario per il «nuovo» diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., 335; id., L’autonomia 
privata nel diritto di famiglia sessant’anni dopo, cit., 213 ss.; v. pocar, La neoprivatizzazione della 
famiglia in Europa, cit., 46; a. galoppini, Status coniugale e diritti di libertà, cit., 1534 ss.
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Sommario: 1. Premessa – 2. L’«oltre ogni ragionevole dubbio» e le regole del 
«giusto processo» – 3. Rilievi critici e orientamenti giurisprudenziali sulla re-
gola b.a.r.d. – 4. Gli altri referenti costituzionali: il principio della centralità 
della persona.

1. L’introduzione del principio dell’al di là di ogni ragionevole dub-
bio nel nostro ordinamento deve ricondursi alla Legge 20 febbraio 
2006, n.46 (cd. Legge Pecorella), approvata dopo il rinvio alle Ca-
mere disposto dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella G.U. 
del 22 febbraio 2006 n.44, pregna di significative modifiche al vi-
gente codice di procedura penale.

Il principio in esame si colloca in un più ampio contesto di ri-
forma che afferisce ai criteri di inappellabilità delle sentenze di pro-
scioglimento, affermando la regola secondo cui la condanna di un 
soggetto deve fondarsi su una prova di colpevolezza che superi ogni 
ragionevole dubbio1.

L’incidenza della novella ha comportato la riformulazione dell’art. 
533 c.p.p. che nel primo comma recita: “il giudice pronuncia sen-

1 Con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006 d’iniziativa del deputato Pecorella si stabiliva, peraltro, 
che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimen-
to soltanto nelle “ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva”. 
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 26/2007, in Giur. cost. (2007), si è pro-
nunciata sulla presente legge dichiarando l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 1 nella parte in 
cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa 
appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, 
comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; 2) dell’art. 10, comma 2, nella parte 
in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero 
prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

FrAncesco perchinunno

I REFERENTI COSTITUZIONALI  
DELLA REGOLA “B.A.R.D.”
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tenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contesta-
togli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice 
applica la pena e le eventuali misure di sicurezza”.

In altri termini, si è posto l’accento sul principio della presunzione 
d’innocenza, costituzionalmente riconosciuto nell’art. 27 Cost. e re-
gola basilare su cui si fonda il nostro processo accusatorio, compor-
tando la necessità di superare detta presunzione soltanto attraverso 
prove di colpevolezza che vadano oltre ogni ragionevole dubbio, 
come sancito dal brocardo angloamericano del “beyond any reasona-
ble doubt”.

Il recepimento del suesposto principio nel nostro ordinamento, al 
di là delle evidenti ripercussioni sul sistema processuale vigente, in-
volge una serie di considerazioni sui profili di connessione con le 
altre norme processuali della costituzione, al tal punto da sollecitare 
diffusamente la ricerca dei “referenti” costituzionali della regola in 
esame.

Tale disamina consente anzitutto di verificare il grado di innovati-
vità della novella e pone nuovamente in rilievo il ruolo primario dei 
precetti costituzionali nella configurazione normativa dei sistemi pro-
cessuali.

2. Procedendo con ordine, prima di soffermare l’attenzione sui pro-
fili di innovatività, giova prendere le mosse dalla ricerca dei principi 
costituzionali correlati alla regola dell’al di là di ogni ragionevole 
dubbio tra i quali si colloca la novella di cui alla legge costituzionale 
n.2/1999, denominata riforma sul “giusto processo” 2.

L’introduzione di cinque commi di nuova formulazione nel conte-
sto dell’originario art.111 Cost., ha rappresentato l’ultimo tassello di 
una serie di precetti costituzionali con cui si è inteso forgiare il le-
game tra la persona ed il processo.

La “giustezza ed equità” del processo, l’esigenza che vi sia sem-
pre ed in ogni stato e grado il pieno “contraddittorio tra le parti”, la 
“parità delle armi processuali”, l’esigenza che il provvedimento giu-
risdizionale sia reso da un “giudice terzo ed imparziale”, che il pro-
cesso non ecceda i canoni di una “ragionevole durata”, rappresentano 

2 Si tratta della Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - Inserimento dei principi del 
giusto processo nell’art. 111 della Costituzione (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 
dicembre 1999). Per un ampio commento sulla legge, cfr. A. uricchio, Atti e poteri del giudice 
tributario. Tra principi del “giusto processo” estensione della giurisdizione tributaria, Bari, 
Cacucci, 2007. Sia consentito rinviare, altresì, a f. perchinunno, Fondamento del giusto proces-
so: dalle origini all’attuazione, Bari, 2005.
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l’essenziale fondamento della tutela del soggetto processuale da ogni 
situazione di compressione dei diritti fondamentali della persona.

Indubbiamente, evidenti profili di connessione possono rinvenirsi 
nel principio dell’obbligo di motivazione il quale, collocato nell’ori-
ginario primo comma dell’art.111 Cost., rappresentava (e rappre-
senta) con la sua funzione endoprocessuale, una forte espressione di 
garanzia per le parti processuali.

Se occorre riconoscere nell’art. 27 Cost. e nel principio di presun-
zione d’innocenza l’antecedente logico-giuridico alla regola in esame, 
va altrettanto evidenziato come l’art.111 e le regole poste a fonda-
mento del principio del giusto processo si pongono in perfetta sinto-
nia con il brocardo dell’al di là di ogni ragionevole dubbio in quanto 
tendono all’affermazione del disegno costituzionale dei nostri Padri 
costituenti sempre proteso alla primaria esigenza di rispetto della di-
gnità e libertà della persona umana.

La collocazione dei principi sul giusto processo nel titolo IV dedi-
cato al potere giurisdizionale, non può privare gli stessi della propria 
natura di regole che nascono come garanzie per la persona nel rap-
porto con il sistema processuale, al pari dei diritti di libertà collocati 
nella parte prima della Carta Fondamentale tra i diritti e doveri dei 
cittadini3.

3 Sul punto, per una disamina del dibattito antecedente alla scelta di collocare la novella del 
’99 nel titolo IV Cost., sia consentito rinviare nuovamente a f. perchinunno, Fondamento del 
giusto processo: dalle origini all’attuazione, Bari, 2005. “Proprio la collocazione delle disposizio-
ni sul giusto processo, nell’ambito del progetto di revisione costituzionale assegnato ad un’appo-
sita Commissione parlamentare, ha suscitato non poche perplessità, atteso che proprio l’art. 130 
del progetto è stato inserito nella Sezione II del Titolo VII della Parte II della Costituzione, pre-
cedendo la riformulazione parziale dell’art.111 Cost. esposta all’art.131 del progetto. Può ritener-
si legittimo l’interrogativo circa la collocazione formale delle nuove disposizioni nella Parte II 
della Costituzione, tra le garanzie strutturali che attengono all’organizzazione della giustizia, an-
ziché tra le garanzie soggettive o tra i diritti individuali disciplinati nella Parte I della Costituzione, 
che le premesse giurisprudenziali e i richiami ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali 
potevano far supporre. Non ha trovato necessari consensi e idonea attuazione il rilievo mosso, 
all’interno del dibattito parlamentare, circa l’esigenza di provvedere ad una rafforzamento dei 
diritti fondamentali e delle garanzie di cui alla Parte I della Costituzione, manifestata nelle propo-
ste di legge costituzionali finalizzate all’integrazione del disposto dell’art. 24 Cost. (disegni di 
legge n.3619 e 3623), quale sede naturale e appropriata per una simile riforma processuale. Il 
quesito potrebbe semplicemente essere risolto attraverso la lettura dell’art.1 comma 4 della legge 
istitutiva della Commissione Bicamerale, con l’esplicita previsione del limite di revisione alla 
sola Parte II della Costituzione - cui si è detto in precedenza -, ma non può negarsi che la scelta 
operata con la legge costituzionale n.1/1997 ha finito con il condizionare anche i successivi inter-
venti riformatori, differenziando, in parte, il sistema da altri sistemi costituzionali. Sul punto è 
stato evidenziato un allontanamento del nostro ordinamento da quello del continente europeo ed 
un avvicinamento a quello proprio della tradizione di common-law in cui “l’effettività della dife-
sa e del contraddittorio processuale non è tanto o solo un aspetto della tutela di situazioni sogget-
tive, quanto è l’elemento qualificante del processo giurisdizionale”. Si comprende, in quest’ottica, 
l’inspiegabile assenza di esplicite previsioni circa l’”effettività” che in altri sistemi costituzionali 
e nei modelli internazionali del «processo equo» viene riferita sia al diritto individuale di azione 
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L’esigenza, come accennato in premessa, di individuare profili di 
connessione costituzionale della regola b.a.r.d., muove dalla condivi-
sione di un metodo interpretativo che non può limitare il campo di 
analisi ad uno stretto tecnicismo giuridico di tipo processuale, ma 
deve necessariamente avere una genesi dal nucleo di costituzionalità 
che è contenuto nei provvedimenti legislativi, così da coglierne l’in-
tensità del livello di attuazione delle esigenze di tutela della persona 
nel sistema processuale.

La disamina consente, peraltro, di individuare ulteriori profili di 
assonanza tra le regole in questione, se si considera che la riforma di 
cui alla legge n.2/1999 determina un tentativo di conformare il nostro 
ordinamento al brocardo del “droit à un procès équitable” ricono-
sciuto nell’art. 6 della C.E.D.U. ed al principio del “due process of 
law” sancito nel XIV Emendamento alla Costituzione degli Stati 
Uniti d’America, mentre, a sua volta, la novella di cui alla legge 
n.40/2006 appare conforme, come detto, alla regola del “beyond any 
reasonable doubt” di evidente estrazione angloamericana4.

e di accesso alle Corti, sia alle forme di tutela che, con l’esercizio di quel diritto, chiunque do-
vrebbe essere in grado di domandare e di ottenere dal giudice adito. Il rilievo è stato mosso anche 
da chi ha ritenuto, sotto tale punto di vista, “meramente declamatoria” la previsione volta a de-
nunciare che la giurisdizione si attua «mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicu-
ra la ragionevole durata», evidenziando come le disposizioni internazionali sui diritti dell’uomo 
configurano come vero e proprio «diritto» di ogni persona sottoposta a giudizio. Per cui, per 
quanto concerne, ad esempio, il principio della “ragionevole durata”, stante “l’impossibilità di 
definire in astratto la misura di una «durata» conforme a ragionevolezza”, esso viene a rappresen-
tare un monito per il legislatore che avrebbe dovuto fare coesistere nel modo migliore le esigenze 
di giustizia e le garanzie delle parti ad essere giudicate in tempi ragionevoli. Sempre in ordine 
alla collocazione formale dei princìpi del giusto processo tra le norme sulla giurisdizione, è stato 
osservato che proprio la scelta di annoverare gli stessi non tanto (o forse non proprio) tra i diritti 
del soggetto accusato, quanto tra le componenti essenziali dell’attività giurisdizionale, comporte-
rebbe il concreto rischio di “irrigidimento” del sistema processuale, con la conseguente conserva-
zione di una struttura meno “modulare” – ma non per questo più garante dei diritti della persona 
– rispetto a quello emergente dalle disposizioni internazionali sui diritti umani”. 

4 La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali firmata a Roma il 4 novembre 1950, (Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo 
n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998) prevede 
espressamente all’articolo 6 (Diritto ad un processo equo) che: “1. Ogni persona ha diritto a che 
la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tri-
bunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui 
suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga ri-
volta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere 
vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, 
dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli 
interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata 
strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudica-
re gli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a 
quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha 
diritto a: a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in 
un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; b. disporre del 
tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c. difendersi personalmente o 
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3. Quanto alla regola b.a.r.d., per unanime riconoscimento della giu-
risprudenza secolare dei Paesi di common law la regola probatoria 
che assicura al massimo grado la protezione dei soggetti innocenti è 
quella che impone all’accusa di provare la responsabilità dell’impu-
tato al di là di ogni ragionevole dubbio. Sul punto, peraltro, va regi-
strato un diffuso processo di adeguamento da parte di altre democra-
zie europee alla regola in esame5.

Il principio in esame che ha origini nel diritto romano ed ha tro-
vato condivisione nel pensiero dei grandi maestri del processo penale 
italiano, si fonda anzitutto sull’esigenza di proteggere i fondamentali 
valori interessati nel processo penale, quei diritti senza la protezione 
dei quali tutti gli altri diritti civili costituzionalmente garantiti diviene 
evanescente. Il principio trova le sua fondamenta nell’esigenza che in 
ogni democrazia la forza morale non venga intaccata dal dubbio che 
sia stato condannata una persona innocente e, inoltre, dalla forte pre-
tesa di equità che l’imputato avverte nella posizione di svantaggio di 
fronte al potere statale esercitato dall’accusa.

Queste ragioni convergono tutte sull’esigenza che si debba ten-
dere all’azzeramento dell’alea dell’errore nel processo penale ed in 
questo senso la regola in esame può contribuire all’abbattimento del 
rischio, conservando perfetta sintonia con il sistema accusatorio.

L’orientamento che si è registrato ormai diffusamente da parte del 
Giudice di legittimità dall’entrata in vigore della riforma nel quadro 
normativo in poi, è stato caratterizzato dall’affermazione che la no-
vella non abbia fatto altro che formalizzare in legge un principio già 
acquisito ed incontestabile secondo cui nel giudizio, la condanna 
dell’imputato è possibile soltanto qualora vi sia la certezza proces-
suale della responsabilità dello stesso e che si imponga l’assoluzione 
in tutti gli altri casi in cui non emerga tale certezza6.

Già prima dell’entrata in vigore della l. n.40/2006 la Suprema Corte 
con la nota sentenza del 14 maggio 2004 aveva rilevato che “il con-
trollo affidato alla corte di cassazione sulla struttura e sulla con-
gruenza logica della motivazione involge anche l’osservanza del prin-

avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, 
poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della 
giustizia; d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame 
dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e. farsi assistere gratuita-
mente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all’udienza. 

5 Sul punto, cfr. Relazione al Progetto di Legge n. 2247, in www.camera.it 
6 Si vedano, per tutte, Cass. Pen. IV sez. 20/02/2008 n. 7742, in Cass. pen. (2008) - IV sez. 

10/01/2008 n. 840, in Cass. pen. (2008), - III sez. 02/07/2007 n. 25112, in Cass. pen., (2007), - I 
sez. 2/05/2007 n. 16666, in Cass. pen. (2007), - I sez. 28/06/2006 n. 30402, in Cass. pen.; I sez. 
11/05/2006 n. 20371, in Cass. pen. (2006).
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cipio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio», che non può dirsi 
certamente rispettato quando la pronuncia di condanna si fondi su un 
accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza razionale, ossia 
da un grado di conferma così elevato da confinare con la certezza” 7.

L’intervento dei Giudici di legittimità, in materia di causalità, inol-
tre, aveva già di fatto introdotto il principio dell’oltre ogni ragione-
vole dubbio, se si considera che le Sezioni Unite con la nota pronun-
cia del 10 luglio 2002 avevano affermato il principio secondo cui 
“l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro pro-
batorio sulla ricostruzione del nesso causale (il ragionevole dubbio) 
comportano la neutralizzazione dell’accusa e l’esito assolutorio del 
giudizio”.

Se poi il lavoro dell’interprete si sofferma con maggiore atten-
zione sulla sfera di effettiva innovatività dei suddetti provvedimenti 
legislativi, emerge come la visione pessimistica ed i dubbi di legitti-
mità e di opportunità si palesano privi di fondamento 8.

7 Cfr. Cass. Pen. I Sez. 14/05/2004, n. 32494, in Riv. Pen. (2005), 1007. In motivazione, è 
stato evidenziato, altresì, come la regola dell’”oltre il ragionevole dubbio” sia sempre più frequen-
temente richiamata, quale “fondamentale canone di giudizio, nella recente giurisprudenza”. 
Trattandosi di un principio che, a detta della Suprema Corte, “permea l’intero sistema processua-
le e trova saliente espressione nelle garanzie fondamentali inerenti al processo penale, tra le 
quali vanno principalmente segnalate quella della presunzione di innocenza dell’imputato, quella 
dell’onere della prova a carico dell’accusa, quella enunciata dalla formula “in dubio pro reo”, 
recepita dall’art. 530, comma 2° e 3°, c.p.p., e, infine, quella, che tutte le compendia, dell’obbligo 
di motivazione e della giustificazione razionale della decisione a norma dell’art. 111, comma 6°, 
cost. e 192, comma 1°, c.p.p. La sentenza che ha fondato la parte motiva sul principio in esame 
è la nota pronuncia Cass. Pen. Sez. Un., 10/07/2002 n.30328, in Foro it. II (2002), 608. In tema 
di colpa professionale, i Giudici della Suprema Corte avevano affermato che: “il nesso causale 
può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una 
generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti 
che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et 
nunc, questo non si sarebbe venficato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamen-
te posteriore o con minore intensità lesiva…L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del 
riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base 
all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico 
rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutraliz-
zazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio…”. Sul punto, una 
disamina approfondita è a cura di f. stella, Giustizia e modernità, Milano, 2001, che, rifacendo-
si ai suddetti principi liberali e, soprattutto, alle più recenti decisioni in tema di causalità omissiva, 
ha enunciato il principio secondo cui, “per poter dichiarare pubblicamente che un individuo è 
colpevole, è necessaria la prova oltre ogni ragionevole dubbio che è quell’individuo il responsa-
bile del danno, dimostrando che è stato proprio lui a cagionarlo”. 

8 Non sono mancate le critiche, tra le quali quella secondo cui il principio non sarebbe compati-
bile con il nostro sistema, tenuto conto che il giudice penale decide secondo il suo “libero convinci-
mento”. Negli Stati Uniti d’America, diverse pronunce hanno dimostrato, però, come la regola 
dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” sia assolutamente compatibile anche con il principio del libero 
convincimento del giudice, evidenziando come il concetto di “ragionevole dubbio” sia intrinseca-
mente qualitativo, dunque, qualunque tentativo di quantificarlo può abbassare in modo non lecito 
l’onere probatorio dell’accusa. In tal senso, di conseguenza, esso ben si concilia con una corretta 
motivazione, come espressione del libero convincimento del giudice.
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Ed infatti, la riforma dell’art.111 cost. ha trasferito principi di na-
tura processuale, già in vigore nei codici di rito, nel contesto norma-
tivo più elevato, pur elevandoli al rango di norme costituzionali; la 
legge n.40/2006, almeno nella parte di modifica dell’art.533 c.p.p. ha 
portato ad attuazione il principio dell’al di là di ogni ragionevole 
dubbio, che non appare, se non nella sua formulazione letterale inte-
gralmente mutuato dalla regola della regola “b.a.r.d.”, ma che sem-
mai trova maggiore conforto nel fatto che altre democrazie evolute 
ne abbiano consolidato l’attuazione9.

E ciò, sia in considerazione del fatto che il Legislatore italiano ha 
voluto indirizzare la riforma sul giusto processo verso una più forte 
tutela delle garanzie del soggetto nel processo, sia di quanto dichia-
rato in premessa circa la sussistenza di altre norme processuali costi-
tuzionali che hanno posto le fondamenta dei sistemi processuali.

4. Ponendosi nell’ottica sistematica, “l’inviolabilità della dignità e della 
libertà della persona umana”, il “principio di non colpevolezza”, il “di-
ritto inviolabile alla difesa”, il “diritto ad un’equa riparazione degli errori 
giudiziari” sono alcune tra le numerose garanzie costituzionali che affer-
mano fortemente l’esigenza che sia riconosciuto, soprattutto nel sistema 
processuale, il principio della centralità della persona umana10.

L’elenco dei referenti costituzionali non si esaurisce, pertanto, al 
quadro normativo delineatosi con la più recente novella del 1999, ma 

Emblematico il passaggio della parte motiva della sentenza resa nel noto caso Simpson: “il ragio-
nevole dubbio non è un mero dubbio possibile, perché qualsiasi cosa si riferisca agli affari umani è 
aperta a qualche dubbio possibile o immaginario; esso è quella situazione che, dopo tutte le consi-
derazioni, dopo tutti i rapporti sulle prove, lascia la mente dei giurati nella condizione in cui non 
possono dire di provare una convinzione incontrollabile sulla verità dell’accusa”.

9 Ad esempio, la Federazione Russa del 1993 ha sancito all’art. 49 che “l’imputato non ha 
l’obbligo di dimostrare la propria innocenza” e che “i dubbi insormontabili sulla colpevolezza 
della persona sono interpretati a favore dell’accusato”. In senso analogo si sono orientati i codici 
di rito ungherese (1973) e polacco (1969). 

10 a. loiodice, La costituzione europea e la tutela multilivello dei diritti, Collana “Diritto e 
Rovescio” [cur. g. galgano], in www.consiglionazionaleforense.it – Raccolta Studi Giuridici; il 
legato giuridico di Giovanni Paolo Magno e il nuovo Pontefice Benedetto XvI, in www.federali-
smi.it – editoriale 8/2005.

È stato affermato che: “…la centralità della persona umana nel Diritto è espressa efficacemen-
te dall’aforisma classico: “Hominum causa omne ius constitutum est”. ciò equivale a dire che il 
Diritto è tale se e nella misura in cui pone a suo fondamento l’uomo nella sua verità…affermare 
un diritto della persona alla libertà, prescindendo dalla verità oggettiva sulla stessa persona, 
rende di fatto impossibile la stessa costruzione di un ordinamento giuridico intrinsecamente giu-
sto, perché è proprio la persona umana - così come essa è stata creata - il fondamento e il fine 
della vita sociale a cui il Diritto deve servire…”. Dal discorso di Giovanni Paolo II ai partecipan-
ti al Simposio su “Evangelium vitae e diritto” ed al XI Colloquio Internazionale Romanistico 
Canonistico, Roma, Venerdì, 24 maggio 1996.
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si estende ai precetti costituzionali di cui all’art. 2 (“La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…), all’art. 24 (La 
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento…La 
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori 
giudiziari…), all’art. 27 (La responsabilità penale è personale. L’im-
putato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva…) 
all’art. 101 (La giustizia è amministrata in nome del popolo…).

I suindicati elementi di connessione con i principi fondamentali 
della Carta Costituzionale, attestano come l’inserimento della regola 
dell’al di là di ogni ragionevole dubbio si sia incanalata in un pro-
cesso di attuazione degli stessi principi.

L’indagine sistematica, dunque, dovrebbe indurre ad affermare 
che la tanto vituperata legge n.40/2006, con riferimento al principio 
in esame, ha rappresentato l’inserimento nel panorama normativo vi-
gente di un ulteriore supporto a garanzia della persona, in linea con 
la tradizione di un Paese che deve mantenere ben salde le sua fonda-
menta al principio democratico.

Anche coloro che hanno criticato la riforma hanno riconosciuto 
l’ontologica differenza del diritto all’innocenza rispetto alle esigenze 
dell’azione penale ripercorrendo la giurisprudenza della Consulta che 
nel suddetto diritto ha colto la manifestazione del “valore supremo 
della dignità dell’uomo quale base di diritti inviolabili della persona 
umana” e della necessaria tutela del proprio spazio vitale, dell’onore, 
della rispettabilità e della reputazione11.

Forse sarebbe auspicabile orientare l’esame critico di ogni produ-
zione normativa nell’ottica di un’esigenza primaria della tutela dei 
diritti inviolabili dell’uomo. L’esempio dello “sforzo metodologico” 
ereditato dai Padri Costituenti dovrebbe sempre indirizzare verso 
l’incommensurabile valore della persona umana. In tal senso la cen-
tralità della persona umana assume il ruolo di principio esemplare ed 
insopprimibile orientamento12.

11 Per tutte, valgano le pronunce della Corte Costituzionale del 5/2/1992 n. 37, in Giur. cost. 
(1992), 206. La Corte ha affermato sul tema che “si impone la garanzia di un’adeguata ed effet-
tiva difesa” essa “si fonda su un valore posto dalla Costituzione a base dei diritti della persona 
umana, vale a dire la dignità dell’uomo sotto l’aspetto dell’autostima e della coscienza del pro-
prio valore nell’ambito dei rapporti con gli altri uomini”. Tra le svariate pronunce dei Giudici 
della Consulta, cfr. Corte Cost. 17/7/2000 n. 293, in Giur. cost. (2000), 2239: “…quello della 
dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo”. 
Sul punto, di recente, g. silvestri, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della 
persona, intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spa-
gnola, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

12 Sul punto, a. loiodice, Il legato giuridico di Giovanni Paolo Magno e il nuovo 
Pontefice Benedetto XvI, op. cit., 4 s.
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L’auspicio è che nel contrasto interpretativo sulle norme vigenti e 
sulle successive modifiche che andranno ad intaccare l’intero ordina-
mento giuridico – e non soltanto il sistema processuale - non si per-
dano di vista le esigenze primarie di tutelare nella sua interezza il 
principio della centralità della persona e di garantire i fondamentali 
diritti che connotano un sistema fondato sul rispetto della persona 
umana e sull’effettiva e piena democrazia.
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Sommario: 1. Premessa. – 2. La “denunzia” nell’interesse della legge nel c.p.c. del 
1865. – 3. Dal vecchio «ricorso» del procuratore generale al nuovo «principio 
di diritto» nell’interesse delle legge. – 4. La pronuncia su richiesta del procu-
ratore generale. – 5. La pronuncia d’ufficio. – 6. L’inefficacia del principio di 
diritto sul provvedimento di merito. – 7. Le prime applicazioni del nuovo art. 
363 c.p.c. – 8. Conclusioni.

1. La legge n. 80/2005, nel delegare il governo ad adottare un de-
creto legislativo recante modificazioni al c.p.c., indicava tra i principi 
e i criteri direttivi della riforma del processo di cassazione l’introdu-
zione di «meccanismi idonei, modellati sull’attuale articolo 363 del 
codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità della funzione 
nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorri-
bilità del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, 
della Costituzione» (art. 1, 3° comma, lett. a).

La previsione di tali meccanismi era già contenuta nell’art. 33, 
lett. g) della proposta di legge delega elaborata dalla Commissione 
Vaccarella, secondo cui l’impossibilità per la Suprema Corte di for-
nire precedenti in materie sottratte al suo intervento a causa dell’inam-
missibilità del ricorso ex art. 111, 7° comma, Cost. determinava «una 
giurisprudenza a “macchia di leopardo”», vale a dire «tante “prassi” 
quanti sono i tribunali, che è proprio quello che la presenza di una 
Corte Suprema dovrebbe contribuire a scongiurare»1. Di qui la ne-
cessità di ovviare a tale inconveniente.

* Il presente scritto è destinato agli Studi in onore di Modestino Acone.
1 Il d.d.l. Vaccarella e la relazione possono leggersi in www.judicium.it.

GioVAnnA reAli

IL PRINCIPIO DI DIRITTO  
NELL’INTERESSE DELLA LEGGE*
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Per risolvere il problema, la cui particolare gravità era stata già da 
tempo segnalata dalla più autorevole dottrina2, la commissione Vac-
carella aveva indicato due soluzioni: la prima consisteva nell’ammet-
tere la parte soccombente a proporre comunque l’impugnazione la-
sciando alla Corte il compito di selezionare e decidere soltanto i 
ricorsi che costituissero l’occasione di emettere una pronuncia di 
principio; la seconda proponeva di stabilire «un meccanismo – attiva-
bile dal Procuratore Generale – analogo al vigente articolo 363 del 
codice di procedura civile, che provochi una pronuncia della Corte di 
mero indirizzo, e cioè nomofilattica nel senso più pregnante della 
parola, senza incidenza nel caso concreto che ha dato occasione alla 
pronuncia»3.

La dottrina aveva manifestato forti perplessità su entrambe le so-
luzioni prospettate4. Secondo uno studioso, l’esigenza di assicurare 
il controllo di legittimità in tema di provvedimenti non decisori, oltre 
a non essere affatto così impellente, avrebbe prodotto, se soddisfatta, 
l’effetto di aggravare il carico di lavoro della Corte5. Altri studiosi, 
invece, avevano criticato l’idea di far leva su una norma mai utiliz-
zata come l’art. 363 c.p.c., formulando proposte alternative, quali per 
es. quella di prevedere un meccanismo di selezione dei ricorsi basato 
sulla valutazione insindacabile della S.C. circa l’importanza della 
questione6, o di introdurre nel processo italiano un istituto simile a 
quello francese della saisine pour avis7.

2 Sulla situazione di incertezza giurisprudenziale nelle materie sottratte al ricorso per cassazio-
ne v. ampiamente F. cipriani, il controllo giudiziario degli atti societari, in Riv. dir. proc. (1995), 
89; id., Nuovi presidenti e vecchi problemi della Corte di cassazione, in Foro it. (1999), I, 1878; 
G. Balena, Il sistema delle impugnazioni nella disciplina vigente e nell’esperienza applicativa, 
ivi (2001), V, 139 s.; A. proto pisani, controlli sull’esercizio della giurisdizione e ricorso per 
cassazione, ivi (1987), V, 254 ss.

3 Così la succitata relazione illustrativa all’art. 33, lett. g).
4 Cfr. G. Tarzia, il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile, in Riv. 

dir. proc. (2003), 209 s., il quale criticava entrambe le soluzioni prospettate dal d.d.l. Vaccarella: 
la prima perché difficilmente ammissibile in un ordinamento ispirato al principio di legalità, oltre 
che inopportuna in una materia, come quella dei provvedimenti cautelari, che incide immediata-
mente sulle situazioni giuridiche delle parti; la seconda perché l’esercizio di una «giurisdizione di 
principi» era reso inutile dal carattere non vincolante del precedente e dall’inefficacia della pro-
nuncia della Suprema Corte. V. anche S. chiarloni, Prime riflessioni su recenti proposte di rifor-
ma del giudizio di cassazione, in Giur. it. (2003), 818 s.; B. Sassani, Corte Suprema e jus dicere, 
ibid., 823; F. tommaseo, La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomo-
filachia?, ibid., 827 s.

5 In tal senso S. Chiarloni, Prime riflessioni, cit., 818 s.
6 In tal senso B. Sassani, Corte Suprema, cit., 823 s., che suggeriva la creazione presso la 

Corte di un «ufficio filtro» chiamato a riscontrare la condizione di trattabilità dei ricorsi in un 
numero limitatissimo di casi automaticamente deferiti alle Sezioni Unite per la decisione.

7 In tal senso F. Tommaseo, La riforma del ricorso, cit., 827, il quale proponeva di riconosce-
re al giudice di merito la possibilità di sottoporre d’ufficio alla S.C. un quesito di diritto sulla 
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Nonostante tali perplessità, il legislatore delegato ha seguito con 
qualche variante di percorso la strada suggerita nel d.d.l. Vaccarella, 
novellando l’art. 363 c.p.c. e sostituendo la disciplina del ricorso 
nell’interesse della legge con quella del principio di diritto nell’inte-
resse della legge. Infatti, l’art. 4 del d.lgs. n. 40 del 2006 ha delineato 
un nuovo istituto che si basa sia sull’iniziativa del procuratore generale 
(estesa anche ai provvedimenti non ricorribili ex art. 111, 7° comma, 
Cost.), sia sull’iniziativa d’ufficio della Suprema Corte, chiamata non 
più in negativo a cassare nell’interesse della legge le sentenze errate in 
diritto non più impugnabili dalle parti, bensì in positivo a enunciare 
(talora anche a sezioni unite) il principio di diritto in funzione nomofi-
lattica e senza alcun effetto sul provvedimento di merito.

La riforma del 2006 ha quindi ritenuto di poter risolvere il problema 
di assicurare la nomofilachia nelle materie sinora sottratte a qualsiasi 
controllo da parte della Corte tentando l’ardua impresa di far rivivere 
una norma, l’art. 363 c.p.c., dalle origini risalenti, che peraltro nel pro-
cesso civile non ha mai avuto alcuna rilevanza pratica.

2. Il ricorso nell’interesse della legge ebbe i suoi natali in Francia 
sotto l’ancien régime, costituendo lo strumento affidato al Procura-
tore generale del re per denunciare dapprima al sovrano e successiva-
mente al Conseil des parties (che in origine era una sezione speciale 
del Conseil du roi e poi divenne l’organo competente a decidere sulla 
demande en cassation) le sentenze di ultima istanza contrarie alle 
leggi regie al fine di ottenerne l’annullamento8. L’istituto fu recupe-
rato dai rivoluzionari francesi, i quali, dopo aver creato un organo 
non giurisdizionale, il Tribunal de cassation, «per la difesa della 
legge contro le trasgressioni dei giudici»9, stabilirono che a ricorrervi 
potessero essere le parti e il Procuratore generale dans l’intérêt de la 
loi10. Se ne deve dedurre che, sia con la monarchia assoluta, sia col 

corretta interpretazione della norma affinché formulasse un parere. Nello stesso senso A. tedoldi, 
La delega sul procedimento di cassazione, in Riv. dir. proc. (2005), 950.

8 Cfr. S. satta-c. punzi, Diritto processuale civile13, Padova, 2000, 492 ss.; C. consolo, Le 
impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2006, 160 ss.

9 Così P. calamandrei, Cassazione civile, in Nuovo dig. it., II, Torino, 1937, ora anche in 
Opere giuridiche, [cur. m. cappelletti], VIII, Napoli, 1979, 22, da cui sono tratte questa e le 
successive citazioni.

10 Sulle origini del ricorso nell’interesse della legge v. amplius P. calamandrei, La Cassazione 
civile, II, Torino, 1920, ora anche in Opere giuridiche, cit., VII, 107 ss., da cui sono tratte questa 
e le successive citazioni; P. calamandrei-c. furno, Cassazione civile, in Noviss. dig. it., II, 
Torino, 1958, 1059 ss.; M. d’amelio, La Corte di cassazione, in Enc. it. Treccani, XI, Roma, 
1949 (ma 1931), 537; S. satta, Corte di cassazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., X, Milano, 1963, 
797 ss.; id., Commentario al codice di procedura civile, II, 2, Milano, rist. 1966, 225 s.; S. 
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nuovo Stato di diritto creato dai rivoluzionari francesi, il ricorso 
nell’interesse della legge ebbe una finalità politica, rappresentando, 
sia pure da prospettive diverse, lo strumento con cui il potere legisla-
tivo teneva sotto controllo i giudici che abusavano del giudizio, an-
nullando le pronunce viziate da violazione di legge, ancorché accet-
tate dalle parti.

Quando la Cassazione divenne un organo giurisdizionale, e per di 
più l’organo di vertice del sistema giudiziario, l’originaria caratteriz-
zazione politica del ricorso nell’interesse della legge perse ogni ra-
gion d’essere. L’istituto però sopravvisse nel c.p.c. francese trasfor-
mandosi in strumento diretto a consentire alla Corte di cassazione di 
realizzare su ricorso del procuratore l’interesse generale alla esatta 
interpretazione delle leggi11. Il nostro c.p.c. del 1865 fece proprio 
l’istituto francese prevedendo all’art. 519 che, quando nel termine 
per impugnare la sentenza dinanzi alla Corte «non sia stato presen-
tato ricorso per cassazione, o vi sia stata rinunzia al ricorso presen-
tato, il ministero pubblico presso la corte di cassazione può denun-
ziare d’uffizio la sentenza, se creda che debba essere annullata 
nell’interesse della legge. In questo caso le parti non possono gio-
varsi dell’annullamento della sentenza».

Verificatasi la condizione della decorrenza del termine di novanta 
giorni per proporre il ricorso per cassazione, ovvero quella della ri-
nuncia all’impugnazione, il procuratore generale poteva «denunziare 
d’uffizio la sentenza nei casi in cui avrebbe potuto essere impugnata 
dalle parti»12 (e cioè per uno degli otto motivi indicati dall’art. 517), 
senza che la sua iniziativa fosse soggetta ad alcun termine di deca-
denza, dal momento che «l’interesse pubblico ad ottenere la riprova-
zione dell’errore giuridico non cessa per volgere di tempo»13.

satta-c. punzi, Diritto processuale civile13. Appendice di aggiornamento, Padova, 2007, 39 ss.; 
C. consolo, Le impugnazioni, cit., 160 ss. e 200 s.

11 Sulla diversa configurazione del ricorso dans l’intérêt de la loi dopo la trasformazione della 
Cassazione francese in organo giurisdizionale, v. P. Calamandrei, La Cassazione, cit., II, 117 ss. 
Come rilevò S. satta, commentario, cit., II, 226, sull’istituto influì l’utopistica idea del primato 
della legge propugnata dai legislatori rivoluzionari francesi. Sta di fatto che il ricorso, già dai 
primi anni di vita del Tribunal de cassation, poi divenuto Cour, s’insterilì a causa delle «sue ca-
ratteristiche di mezzo troppo astratto e puramente “platonico” per provocare l’esercizio della fun-
zione di nomofilachia su liti ormai chiuse (per inerzia della parte soccombente) con la formazione 
del giudicato di merito»: v. C. consolo, Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della 
cassazione e dell’arbitrato, in Corriere giur. (2005), 1191; id., Le impugnazioni, cit., 201.

12 Così g. chiovenda, Principii di diritto processuale civile3, Napoli, rist. 1965, 1038. V. an-
che L. Borsari, il codice italiano di procedura civile4, II, Torino, 1879, 367; L. mortara, 
Manuale della procedura civile2, II, Torino, 1898, 54; id., Commentario del codice e delle leggi 
di procedura civile3, IV, Milano, 1909, 603 s.

13 Così l. mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile5, IV, Torino, 1904, 970. 
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La “denunzia” aveva lo scopo di eliminare le sentenze che, seb-
bene non impugnate dalle parti, costituissero precedenti errati e fuor-
vianti, come tali suscettibili di deviare i giudici chiamati a decidere 
in casi simili14. Tuttavia, come rilevò Mortara, l’istituto costituiva 
«una sopravvivenza che per più ragioni merita e ottiene poca simpa-
tia», concorrendo a mantenere una inesatta nozione circa l’ufficio 
della corte di cassazione»15.

Mortara osservò che, essendo stato «abolito l’intervento del mini-
stero pubblico nei giudizi di merito, è reso più che mai difficile a 
codesto organo avere notizia del movimento della giurisprudenza ci-
vile e quindi di tutti i casi in cui la sua azione, in difesa della corretta 
interpretazione della legge, potrebbe essere spiegata». Inoltre, egli 
fece notare che l’azione del procuratore, in quanto esperibile soltanto 
dopo la scadenza del termine per ricorrere o dopo la rinuncia all’im-
pugnazione, difettava della sollecitudine necessaria alla Cassazione 
per svolgere utilmente la funzione correttiva della giurisprudenza, os-
servando altresì che «i pochi esempi di ricorsi nell’interesse della 
legge non depongono neppure in favore del modo e del criterio con 
cui la funzione è esercitata». Infine, l’insigne studioso rilevò che i 
continui mutamenti di indirizzo delle cinque corti di cassazione (che 
furono unificate solo nel 1923) toglievano ogni autorità ed efficacia 
alla loro giurisprudenza al punto che «non sarebbe davvero impossi-
bile che il ministero pubblico ricorrendo per la stessa questione e nel 
medesimo giorno avanti due corti di cassazione diverse, provocasse 
due decisioni contraddittorie, entrambe nell’interesse della legge. Per 
lo meno converrebbe che il ricorso fosse deferito esclusivamente alle 
sezioni unite, quantunque ciò non basterebbe a vincere tutte le obbie-
zioni accennate»16.

Si aggiunga che, secondo Mortara, nel caso del ricorso nell’inte-
resse della legge «mancano in parte alla decisione gli effetti di un 

14 Cfr. L. Borsari, il codice italiano, cit., II, 367; F.S. gargiulo, il codice di procedura civile 
del Regno d’Italia2, III, Napoli, 1879, 766; L. Mattirolo, trattato, cit., IV, 968; L. mortara, 
Commentario, cit., IV, 603; g. chiovenda, Principii, cit., 1039 ss.; F. carnelutti, Lezioni di 
diritto processuale civile, II, Padova, rist. 1933, 229. Da notare che G. chiovenda, L’azione nel 
sistema dei diritti (1903), in Saggi di diritto processuale civile, I, Milano, rist. 1993, 33, ravvisò 
nell’istituto una conferma della concezione oggettiva del processo civile e della prevalenza 
dell’interesse dello Stato alla tutela del diritto oggettivo «quantunque condizionato anche nel suo 
svolgimento a determinati impulsi di interesse privato, dai quali pure talvolta s’emancipa e proce-
de per suo conto (ricorso nell’interesse della legge, c.p.c. 519)».

15 Così L. mortara, Commentario, cit., IV, 603. V. anche id., istituzioni di ordinamento giu-
diziario3, Firenze, 1906, 143, secondo cui nelle materie civili «il ricorso nell’interesse della legge 
trovasi attualmente ridotto a una reminiscenza storica, in virtù del nuovo aspetto che ha oggidì 
l’uffizio della Corte suprema, giudicante in principalità de iure litigatoris».

16 Così L. mortara, Commentario, cit., IV, 603 s.
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vero atto giurisdizionale, non derivandone veruna conseguenza per 
gli interessati. È una funzione quasi caduta in disuso e ad ogni modo 
eccezionale; mentre la funzione normale della corte suprema è di 
pronunziare sui ricorsi delle parti e nel loro interesse»17. Mortara, 
quindi, negando la natura giurisdizionale, fornì una ricostruzione im-
peccabile dell’istituto, di cui auspicò l’abolizione18.

A difendere la denunzia nell’interesse della legge fu invece Piero 
Calamandrei, il quale dedicò all’istituto un intero capitolo della sua 
monumentale opera su La cassazione civile, partendo tuttavia da al-
cuni dati tratti dalla pubblicazione ufficiale di statistica giudiziaria, 
civile e commerciale, da cui risultava che tra il 1901 e il 1913, mentre 
presso le Corti di cassazione di Roma, Napoli e Firenze non constava 
la proposizione di alcun ricorso nell’interesse della legge, presso 
quelle di Palermo e di Torino erano stati proposti rispettivamente otto 
e due ricorsi19. Calamandrei, nel rilevare l’importanza pratica «ridot-
tissima» del ricorso nell’interesse della legge, ne esaltò il «profondo 
significato dal punto di vista storico-dogmatico» per ricostruire l’evo-
luzione nei secoli della Cassazione, sostenendo che in tale istituto si 
manifestava in modo «limpidissimo» l’interesse collettivo alla esatta 
interpretazione del diritto in astratto che lo Stato mirava a soddisfare 
attraverso la Cassazione (c.d. concezione pubblicistica)20.

Quanto al problema della natura non giurisdizionale, sollevato da 
Mortara, Calamandrei affermò la giurisdizionalità del ricorso, in 
primo luogo perché l’iniziativa del p.g. aveva lo scopo di provocare 
un accertamento giurisdizionale sull’esistenza in concreto del diritto 
dello Stato ad ottenere l’annullamento della sentenza viziata da un 
error in iudicando, come tale contrastante con l’interesse pubblico 
alla esatta interpretazione della legge da parte dei giudici21; in se-

17 Così L. mortara, Commentario, cit., II, 20.
18 L. mortara, Commentario, cit., IV, 604.
19 V. P. calamandrei, La Cassazione, cit., II, 118.
20 Secondo P. calamandrei, La Cassazione, cit., II, 119 ss., nel ricorso si manifestava «la 

diversità tra quell’interesse collettivo che lo Stato mira a soddisfare attraverso gli organi della 
giurisdizione civile e quell’interesse collettivo che lo Stato mira a soddisfare attraverso l’istituto 
della Cassazione»: con il ricorso nell’interesse della legge lo Stato, poiché le parti hanno lasciato 
decorrere il termine per chiedere l’annullamento della sentenza a tutela del loro interesse indivi-
duale, rinuncia a soddisfare l’interesse collettivo alla concreta attuazione della legge, ma non ri-
nuncia a soddisfare «l’altro interesse collettivo alla esatta interpretazione del diritto in astratto, 
che la sentenza, non in quanto ingiusta nella conclusione, ma in quanto errata nelle sue premesse 
giuridiche, mette in pericolo». V. anche id., Per il funzionamento della Cassazione unica, in Studi 
sul processo civile, II, Padova, 1930, 262 s.

21 Così P. calamandrei, La Cassazione, cit., II, 118 ss., il quale aggiunse che la natura giuri-
sdizionale del ricorso derivava dall’accertamento della concreta volontà di legge alla base dell’an-
nullamento della sentenza denunciata dal P.M. Più precisamente, essendo presente l’elemento 
giurisdizionale dell’accertamento, ma difettando quello amministrativo dell’esecuzione della vo-
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condo luogo perché si trattava di una tipica ipotesi di giurisdizione di 
diritto oggettivo22.

Pertanto Calamandrei, benché l’art. 519 fosse sostanzialmente di-
sapplicato, individuò nel ricorso nell’interesse della legge un istituto 
di fondamentale importanza per sostenere la concezione della Su-
prema Corte quale organo istituito per la tutela dell’interesse pub-
blico alla esatta e uniforme interpretazione della legge.

3. La «denunzia» nell’interesse della legge cadde in pressoché totale 
desuetudine, tanto che dall’unificazione della Cassazione alla vigilia del 
c.p.c. del 1940 si ricordava un unico caso di applicazione dell’art. 519 
c.p.c. 1865, relativo a una controversia, che all’epoca dovette apparire 
di particolare gravità, in tema di annullamento del matrimonio23.

L’istituto fu anche ignorato dai progetti di riforma del c.p.c. del 
1865, eccezion fatta per il progetto Mortara, che dedicò un autonomo 
capo al «ricorso del procuratore generale», stabilendo che il p.g. po-
teva chiedere alla Cassazione di esprimere un parere motivato su una 
sentenza non più ricorribile per motivi attinenti alla competenza, alla 
giurisdizione o alla violazione o falsa applicazione di legge; tale pa-
rere, ove conforme alla richiesta, doveva essere comunicato dal p.g. 
al ministro della giustizia che ne ordinava la pubblicazione nel Bol-
lettino ufficiale del ministero (artt. 330 e 331)24. Il ricorso nell’inte-
resse della legge, scarsamente considerato dalla dottrina e privo di 

lontà di legge accertata, la pronuncia con cui la Corte cassava nell’interesse della legge aveva 
natura di sentenza dichiarativa.

22 A tal fine, P. calamandrei, La Cassazione, cit., II, 122 ss., nel richiamare i risultati rag-
giunti dalla dottrina amministrativistica in tema di controlli giurisdizionali sull’amministrazione e 
la tesi di Chiovenda a proposito della giurisdizionalità della funzione esercitata dalla IV Sezione 
del Consiglio di Stato, sostenne che il ricorso ex art. 519 c.p.c. dava luogo a un caso di giurisdi-
zione di diritto oggettivo, in quanto l’intervento della Cassazione era reso necessario per effetto 
della violazione ad opera di un organo dello Stato (il giudice, del quale il P.M. denunziava la 
sentenza nell’interesse della legge) della norma che fissa i limiti della funzione giurisdizionale 
nell’obbligo di decidere secundum legem.

23 Si tratta di Cass. 20 marzo 1933, in Giur. it. (1933), I, 1, 566 ss., su cui v. S. Costa, 
Interferenza e rapporti tra il ricorso per cassazione di parte e il ricorso nell’interesse della legge, 
in Riv. dir. proc. civ. (1938), I, 225 ss.; V. andrioli, Commento al codice di procedura civile2, II, 
Napoli, 1945, 363; M.T. zanzucchi, Diritto processuale civile4, II, Milano, rist. 1947, 251. 

24 Il progetto Mortara è pubblicato sotto il titolo Per il nuovo codice di procedura civile. 
Riflessioni e proposte, in Giur. it. (1923), IV, 204. Nella Relazione sul progetto (ibid., 149), 
Mortara sostenne la necessità di rendere più solenne nel suo effetto la facoltà del procuratore 
generale di ricorrere nell’interesse della legge, ritenendo «inutile che la Corte pronunci una sen-
tenza, destinata a non avere esecuzione alcuna; ma bensì utile che il suo alto giudizio, espresso in 
altra forma conveniente, sia reso notorio con pubblicità ufficiale, altrimenti cade nel vuoto». Va 
anche ricordato che una proposta di modifica fu formulata nel progetto De Falco del 1871, che si 
riferiva sia al processo civile, sia a quello penale. Sul punto v. L. mattirolo, Trattato, cit., IV, 
969, secondo cui gli artt. 23, 24, 25 di tale progetto determinavo molto più chiaramente rispetto 
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ogni rilievo pratico, sembrava essere ormai a un passo dall’abroga-
zione25, ma all’ultimissimo momento fu “salvato” da una proposta 
della Commissione delle Assemblee Legislative, chiamata a formu-
lare il proprio parere sul progetto definitivo Solmi, che l’aveva in-
vece soppresso26.

A richiamare l’attenzione sulla mancata previsione del ricorso del 
p.g. nel progetto Solmi fu il Presidente della Commissione, Mariano 
d’Amelio, secondo il quale la cassazione nell’interesse della legge 
meritava di esser mantenuta, sussistendo un interesse pubblico a im-
pedire che, qualora le parti non avessero impugnato la decisione, 
l’errore nell’interpretazione della legge si perpetuasse in altre contro-
versie27. Ne seguì un acceso dibattito sull’opportunità di abrogare 
l’istituto, ovvero di conservarlo estendendo alle parti gli effetti della 
cassazione della sentenza, ma alla fine la maggioranza si pronunciò a 
favore della conferma della norma nella sua portata originaria.

Il ricorso nell’interesse della legge fu così previsto nel nuovo c.p.c. 
e regolato dall’art. 363 che, se si eccettua l’impiego del termine “ri-
corso” (anziché “denunzia”), riprodusse sostanzialmente l’art. 519 
c.p.c. 1865, riconoscendo al procuratore generale presso la Corte di 
cassazione la legittimazione a chiedere alla S.C. di cassare nell’inte-
resse della legge le sentenze viziate da errori di diritto non più impu-
gnabili dalle parti. La pronuncia del giudice di merito, benché annul-
lata perché fondata su una erronea interpretazione della norma, 
conservava la sua efficacia tra le parti, le quali non potevano giovarsi 
dell’annullamento nell’interesse della legge28.

La previsione dell’istituto fu giustificata dalla Relazione al re sul 
c.p.c., che fu scritta da Piero Calamandrei29, in quanto «è parso che 

alle disposizioni del c.p.c. e del c.p.p. i casi e gli effetti degli annullamenti pronunciati nell’inte-
resse della legge.

25 In tal senso S. costa, interferenza e rapporti, cit., 225, il quale rilevò che, a prescindere 
dalla «magistrale trattazione del Calamandrei», si discorreva del ricorso nell’interesse della legge 
come di «un istituto inutile, privo di interesse pratico, raramente usato, e destinato a scomparire 
nella prossima riforma legislativa anche dal processo civile».

26 V. Atti della Commissione delle Assemblee Legislative, Roma, 1940, 436 s.
27 Va peraltro tenuto presente che M. d’amelio, La Corte di cassazione, cit., 538, sulla scia 

della tesi sostenuta da Mortara, dubitava che nel caso del ricorso nell’interesse della legge la S.C. 
esercitasse una funzione giurisdizionale.

28 V. E. fazzalari, Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., 
sez. civ., XVII, Torino, 1998, 601 s., il quale sottolinea che, sebbene l’art. 363 c.p.c. discorra di 
“cassazione”, il dictum della S.C. non consiste nell’annullamento della sentenza, ma in una mera 
declaratoria della sua erroneità, non producendo alcun effetto né per le parti del processo a quo, 
ormai soggette al giudicato, né nei confronti del procuratore generale, né infine nei giudizi futuri, 
valendo come precedente autorevole ma non vincolante.

29 V. ampiamente F. cipriani, il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, 
Napoli, 1992, 48 ss.; id., Piero calamandrei, la relazione al re e l’apostolato di chiovenda, in 
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l’accresciuto interesse pubblico alla fedele interpretazione di una co-
dificazione rinnovatrice debba avere in ogni caso, indipendentemente 
dal ricorso di parte, un mezzo proprio per richiamare l’attenzione del 
supremo collegio sulle possibili esitazioni della giurisprudenza»30. A 
ben guardare, però, quella giustificazione appariva alquanto singolare 
perché non era ragionevolmente ipotizzabile che la fedele interpreta-
zione del codice, a fronte delle eventuali esitazioni della giurispru-
denza, potesse essere assicurata da un istituto che proprio l’autore 
della Relazione poco tempo prima aveva definito «ormai destituito di 
ogni importanza pratica»31. Invero, le affermazioni della Relazione 
rappresentano forse l’ennesima prova di come Calamandrei, nel «di-
mostrare che nulla era stato trascurato per dare all’Italia il miglior 
codice di procedura civile»32, riusciva a trovare una giustificazione 
per tutto, finanche per un istituto quasi mai applicato, che però, a suo 
avviso, era di fondamentale importanza per costruire il ricorso per 
cassazione come garanzia oggettiva e per porne in risalto la funzione 
nomofilattica.

La finalità del ricorso, infatti, consisteva esclusivamente nel rea-
lizzare l’interesse generale alla corretta e uniforme interpretazione 
della legge attraverso l’eliminazione del principio di diritto errato 
contenuto nella sentenza impugnata33. Si trattava con tutta evidenza 
di «uno scopo quanto mai astratto, perché questa interpretazione non 
è vincolante per nessuno, nemmeno per la Corte di Cassazione», 
avendo un valore identico a quello di qualsiasi altro precedente34. Il 

Riv. trim. dir. proc. civ. (1997), 749 ss., e ora anche in Piero Calamandrei e la procedura civile, 
Napoli, 2007, 125. 

30 Così la Relazione sul c.p.c., § 11, che può leggersi in Codice di procedura civile, [cur. F. 
cipriani- g. impagnatiello], Bari, 2007, 268.

31 Così P. Calamandrei, cassazione civile, cit., 39. Sulle ragioni che portarono alla conserva-
zione del ricorso nell’interesse della legge nel c.p.c. del 1940 appare particolarmente significativo 
quanto si evince da una relazione ufficiosa al codice del 1940, che può leggersi in F. cipriani, il 
codice, cit., 313. Al § 159 della Relazione, di cui peraltro non è dato conoscere l’autore, si affer-
ma che «l’istituto, disciplinato anche nel codice del 1865, non ha arrecato alcun inconveniente, se 
pure è stato molto limitatamente usato. Ma esso ha una innegabile importanza costruttiva relati-
vamente al carattere della corte di cassazione, della quale mette in rilievo la funzione di suprema 
regolatrice nell’applicazione del diritto. D’altra parte potrà essere in futuro largamente usato per 
la vasta mole della riforma legislativa fascista, che renderà necessaria l’assidua vigilanza del 
pubblico ministero per l’esatta interpretazione delle nuove leggi».

32 Così F. cipriani, Piero Calamandrei, cit., 753.
33 In tal senso V. andrioli, Commento, cit., II, 363; S. Satta, Diritto processuale civile5, 

Padova, 1957, 373; id., Corte di cassazione, cit., 817; F. Carnelutti, istituzioni del processo 
civile italiano5, II, Roma, 1956, 181; E. redenti, Diritto processuale civile2, II, Milano, rist. 
1957, 446; S. Costa, Manuale di diritto processuale civile2, Torino, 1959, 505; E.T. LieBman, 
Manuale di diritto processuale civile3, III, Milano, 1976, 79 s.; n. jaeger, Diritto processuale 
civile2, Torino, rist. 1944, 515.

34 Così S. Satta, Diritto processuale civile, cit., 373, secondo cui la cassazione è fondata 
sull’interesse della parte e non è un giudizio astratto sulla esatta o inesatta applicazione della 
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che può spiegare perché l’art. 363 c.p.c., proprio come era già acca-
duto per l’art. 519 c.p.c. 1865, non ha pressoché mai avuto applica-
zione35. Per di più, come fece notare Andrioli, nessuno spargeva la-
crime per il quasi assoluto abbandono del ricorso nell’interesse della 
legge, «perché, non potendo le parti giovarsi della cassazione della 
sentenza, l’eventuale annullamento nel solo interesse della legge fa-
rebbe sentire agli interessati in modo più cocente l’ingiustizia della 
risoluzione del caso singolo»36.

Sta di fatto che, sulla scia dell’insegnamento di Calamandrei, il 
ricorso nell’interesse della legge fu ben presto considerato «la più 
schietta prova» della funzione di nomofilachia assegnata alla Cassa-
zione37. Non è perciò un caso se il legislatore del 2006 abbia ritenuto 
l’art. 363 c.p.c. un tassello importante del suo ambizioso disegno di-
retto a recuperare e potenziare la funzione di nomofilachia della 
S.C.38. Nella nuova versione la norma stabilisce innanzitutto che il 

legge; la sua funzione «non si svolge, se non indirettamente, per la tutela dell’interesse generale 
alla giustizia della decisione» dal momento che interviene sempre nella lite tra i soggetti allo 
scopo pratico di realizzare la tutela giuridica richiesta. Infatti, secondo Satta, soltanto «quando la 
dichiarazione di diritto non influisce sulla tutela del rapporto dedotto in giudizio» come nel caso 
previsto dall’art. 363, si poteva pensare a un interesse diverso da quello della parte come presup-
posto dell’impugnazione. Sulla intrinseca inutilità dell’istituto, v. ancora id., Commentario, cit., 
II, 225 s. 

35 Cfr. V. andrioli, Commento3, cit., II, 527, il quale ricorda che l’istituto, dopo il «quasi as-
soluto abbandono in cui era caduto», fu applicato per correggere alcune interpretazioni in materia 
costituzionale (v. Cass., sez. un., 15 marzo 1948, n. 401, in Foro it. (1948), I, 382 ss.) e matrimo-
niale (v. Cass. 27 dicembre 1951, n. 2886, ivi (1951), I, 178 ss.). Secondo Andrioli, però, «solo il 
disordine giuridico, nel quale il nostro Paese si è dibattuto, poteva rilucidare a nuovo il vecchio 
arnese, a proposito del quale, in tempi normali, si può e si deve ripetere che, non potendo le par-
ti giovarsi della cassazione della sentenza, l’eventuale annullamento nel solo interesse della legge 
fa sentire agli interessati in modo più cocente la ingiustizia della risoluzione del caso singolo». 
Sull’insuccesso pratico della disposizione v. anche E. redenti, Diritto processuale civile, cit., II, 
446; E.T. LieBman, Manuale, cit., III, 79 s.; F. mazzarella, Cassazione (dir. proc. civ.), in Enc. 
giur. Treccani, V, Roma, 1993, 20, secondo cui il ricorso nell’interesse della legge sarebbe stato 
non poco sopravvalutato, essendosi voluto vedere in esso la prova dei compiti di nomofilachia 
demandati alla Corte.

36 Così V. andrioli, Commento, cit., II, 527.
37 Così V. andrioli, Commento, cit., II, 527.
38 Sulla ratio in chiave nomofilattica della modifica, v. G. Balena, Elementi di diritti proces-

suale civile4, II, Bari, 2007, 402 s.; N. picardi, Manuale del processo civile, Milano, 2006, 400; 
A. proto pisani, Lezioni di diritto processuale civile5, Napoli, 2006, 507; S. satta–c. punzi, 
Diritto processuale civile. Appendice, cit., 43; G. tarzia, Lineamenti del processo civile di cogni-
zione3, Milano, 2007, 366 ss.; C. punzi, Il processo civile. sistema e problematiche, II, Torino, 
2008, 464 s.; C. Consolo, Le impugnazioni, cit., 201; (m. Bove–)c. cecchella, il nuovo pro-
cesso civile, Milano, 2006, 40 ss.; R. vaccarella, Lezioni sul processo civile di cognizione, 
Bologna, 2006, 324; F.P. luiso–B. sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006, 71 s.; 
C. mandrioli, Diritto processuale civile19, II, Torino, 2007, 489; M. de cristofaro, in Codice 
di procedura civile commentato, [cur. C. consolo–f.p. luiso], II, Milano, 2007, 2899; B. 
sassani, il nuovo giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc. (2006), 229; G.F. ricci, Diritto proces-
suale civile, II, Torino, 2006, 248 e 254 s.; (L.P. comoglio–c. ferri–)m. taruffo, Lezioni di 
diritto processuale civile4, I, Bologna, 2006, 654 s.; A. carratta, La riforma del giudizio in 
cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ. (2006), 1124 ss.; R. tiscini, il giudizio di cassazione rifor-
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procuratore generale presso la Corte può chiedere nell’interesse della 
legge (non la cassazione ma) la pronuncia del principio di diritto al 
quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, oltre che nel caso 
di provvedimenti contro cui le parti non hanno proposto ricorso nei 
termini di legge o vi hanno rinunciato, anche in quello di provvedi-
menti non ricorribili e non altrimenti impugnabili. La disposizione 
precisa inoltre che la richiesta del procuratore generale deve conte-
nere una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste 
a fondamento dell’istanza e va rivolta al primo presidente, il quale, 
qualora ritenga la questione di particolare importanza, può disporre 
che la Corte decida a sezioni unite. Il nuovo 3° comma dell’art. 363 
c.p.c. prevede che il principio di diritto può essere pronunciato anche 
d’ufficio quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammis-
sibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare 
importanza. Infine, per quel concerne l’efficacia del principio di di-
ritto enunciato dalla S.C., l’ultimo comma dell’art. 363 esclude che 
la pronuncia della Corte abbia effetto sul provvedimento del giudice 
di merito.

4. In base al nuovo 1° comma dell’art. 363 c.p.c., il procuratore gene-
rale può sollecitare l’intervento nomofilattico della Cassazione in due 
ipotesi: la prima si configura quando le parti non hanno proposto ricorso 
nel termine per impugnare ex artt. 325 e 327 c.p.c. o hanno rinunciato 
all’impugnazione; la seconda presuppone che il provvedimento non sia 
ricorribile in cassazione e non sia altrimenti impugnabile.

Con riferimento alla prima ipotesi, il legislatore ha sostanzial-
mente riprodotto la precedente previsione, con la differenza però che 

mato, in Giusto proc. civ. (2007), 523 ss.; id., Ricorso per cassazione, in Dig. disc. priv., sez. civ., 
Aggiornamento, II, Torino, 2007, 1152 ss.; id., Gli effetti della riforma del giudizio di cassazione 
sul ricorso straordinario ex art. 111 comma 7 cost., in www.judicium.it, § 9; C. asprella, in 
Codice di procedura civile4, [cur. N. picardi], Milano, 2008, 1883; F. mazzarella–g. tesoriere, 
Guida breve al processo civile, Padova, 2007, 244; F. morozzo della rocca, Le modificazioni 
in materia di processo di cassazione tra nomofilachia e razionalizzazione dell’esistente, in 
Corriere giur. (2006), 450; A. criscuolo, Provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della 
legge, in G. ianniruBerto–u. morcavallo, il nuovo giudizio di cassazione, Milano, 2007, 161 
ss.; R. frasca, La decisione in tema di competenza e giurisdizione, ibid., 307 s.; G. travaglino, 
i provvedimenti impugnabili, ibid., 143; M.R. morelli, La decisione: enunciazione del principio 
di diritto, ibid., 261 ss.; A. Nappi, il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazio-
ne, Torino, 2006, 283 ss.; A. tedoldi, La nuova disciplina del processo di cassazione: esegesi e 
spunti, in Giur. it. (2006), 2012; E. dalmotto, il rito cautelare competitivo, in www.judicium.it, 
§§ 4 e 5. Favorevole all’abrogazione dell’art. 363 c.p.c. M. taruffo, Una riforma della cassazio-
ne civile?, in Riv. trim. dir. proc. civ. (2006), 763 ss., spec. 767, fortemente critico con la conce-
zione della nomofilachia intesa come enunciazione del principio di diritto per ogni questione che 
sorge all’interno del processo.
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l’iniziativa del p.g. non mira più alla cassazione della sentenza, ma 
all’enunciazione del principio di diritto che, proprio in forza dell’au-
torità dell’organo che lo pronuncia, si sostituisce al precedente erro-
neo contenuto nella pronuncia di merito. La modifica, nel cancellare 
la finzione della «cassazione senza cassazione»39, appare importante 
per risolvere i dubbi sulla natura giuridica dell’istituto sollevati dalla 
precedente formulazione: infatti, alla tesi secondo cui la formula im-
piegata dall’art. 363, discorrendo di «ricorso», forniva un argomento 
esegetico a favore della natura impugnatoria e giurisdizionale dell’isti-
tuto40 si contrapponeva quella secondo cui la cassazione nell’inte-
resse della legge, lasciando pienamente efficace tra le parti la sen-
tenza annullata, non costituiva esercizio di giurisdizione41. L’odierna 
modifica, sopprimendo i riferimenti al «ricorso» e alla «cassazione», 
rafforza la tesi della natura non giurisdizionale dell’istituto42, doven-
dosi ritenere che l’istanza del p.g., essendo unicamente diretta 
all’enunciazione del principio di diritto e non alla tutela giurisdizio-
nale dei diritti delle parti, dia luogo a un autonomo procedimento fi-
nalizzato esclusivamente all’esercizio della nomofilachia, quale fun-
zione distinta «che non può farsi rientrare in quella giurisdizionale, 
ancorché sia, per il suo assolvimento, ad essa collegata»43.

Con riferimento alla seconda ipotesi prevista dall’art. 363 c.p.c., 
occorre innanzitutto considerare che nelle intenzioni dei conditores 
essa costituisce (unitamente alla pronuncia d’ufficio) una delle più 
significative novità della riforma, in quanto prevista per assicurare 
l’uniforme interpretazione della legge anche nelle materie sinora sot-

39 Così s. satta, Commentario, cit., II, 226. 
40 In tal senso V. andrioli, Commento, cit., II, 527. Sulla natura giurisdizionale del ricorso v. 

anche F. carnelutti, istituzioni, cit., II, 181; S. costa, interferenza e rapporti, cit., 225; M.T. 
Zanzucchi, Diritto processuale civile, cit., II, 251.

41 Secondo s. satta, Corte di cassazione, cit., 817; id., Commentario, cit., II, 227, il ricorso 
e la cassazione nell’interesse della legge sarebbero estranei all’esercizio della giurisdizione, ma 
non alla giurisdizione come funzione, in quanto costituiscono un momento organizzativo di essa. 
Nel senso che il ricorso nell’interesse della legge non sia ascrivibile a giurisdizione v. N. jaeger, 
Diritto processuale civile, cit., 514 s.; E. fazzalari, Ricorso per cassazione, cit., 601 s.; F. 
mazzarella, Cassazione, cit., 20.

42 Cfr. A. Criscuolo, i provvedimenti, cit., 168; R. frasca, La decisione, cit., 307, secondo 
cui mentre il “ricorso” esprimeva una domanda, cui la Corte doveva necessariamente rispondere 
con una decisione, la “richiesta” non determina più tale effetto, tant’è che, in base al 2° comma 
dell’art. 363 c.p.c., spetta al primo presidente decidere se essa meriti o no risposta. V. inoltre F. 
tommaseo, La riforma del ricorso, cit., 827, il quale sostiene che nel caso di pronuncia nell’inte-
resse della legge la Corte «è chiamata ad esercitare una sorta di ius respondendi con provvedi-
menti che hanno la natura sostanziale di pareri», aggiungendo che tale funzione consultiva, poi-
ché limitata alla corretta applicazione del diritto nei procedimenti che non conoscono la garanzia 
del ricorso per cassazione, finisce per essere stravolta riducendosi a una sorta di «impugnazione 
impropria».

43 Così E. fazzalari, Ricorso per cassazione, cit., 602.
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tratte al controllo della Corte perché escluse dall’ambito di applica-
zione dell’art. 111, 7° comma, Cost.44.

La prima questione sollevata dalla norma è perciò quella di indivi-
duare i provvedimenti a cui si applica. Sembra potersi ritenere che la 
formulazione del nuovo art. 363 c.p.c. sia talmente ampia da includere 
qualsiasi provvedimento sottratto alla garanzia del ricorso (ordinario e 
straordinario) per cassazione45. Più precisamente, essa si presta a ri-
comprendere sia i provvedimenti decisori non ricorribili ex art. 111 
Cost. in quanto modificabili e revocabili (si pensi per es. alle ordinanze 
anticipatorie di condanna, che, ad onta della loro decisiorietà, non sono 
impugnabili perché assoggettate all’ordinario regime delle ordinanze 
del g.i.); sia i provvedimenti su questioni di rito idonee a definire il 
procedimento in sede di cognizione sommaria (per es. in materia di 
giurisdizione, competenza, legittimazione delle parti, ecc.).

A voler esemplificare, senza peraltro alcuna pretesa di esaustività, 
la richiesta di enunciazione del principio di diritto ad opera del p.g. 
può riguardare: a) i provvedimenti anticipatori di condanna; b) i 
provvedimenti in camera di consiglio che pronunciano sul reclamo ex 
art. 739 c.p.c.; c) i provvedimenti cautelari anticipatori o conservativi 
di secondo grado (dovendosi trattare di provvedimenti non altrimenti 
impugnabili); d) i provvedimenti possessori. Nel suddetto elenco non 
è escluso possano farsi rientrare anche le ordinanze sulle prove 
quando ovviamente si ponga una quaestio iuris di interesse generale, 
incidente direttamente sul diritto di difesa delle parti. Inoltre, poiché 
la norma fa genericamente riferimento al «provvedimento», l’enun-
ciazione del principio di diritto può ovviamente esser chiesta sia nel 
caso di provvedimento positivo, sia in quello di provvedimento nega-
tivo (per es. con riferimento a un’ordinanza con cui in sede di re-
clamo il collegio abbia negato una misura cautelare a causa di una 
erronea interpretazione della norma sostanziale o processuale).

Per quel che concerne le modalità dell’iniziativa, il procuratore 
generale, che è il solo legittimato a richiedere la pronuncia nell’inte-
resse della legge, deve rivolgere un’istanza (che non può non avere la 

44 Secondo C. consolo, Deleghe processuali, cit., 1191; Id., Le impugnazioni, cit., 201, si 
tratterebbe di «una forma di pseudo impugnazione straordinaria».

45 Sull’ambito di applicazione della norma, v. G.F. ricci, Diritto processuale civile, cit., 
II, 265; (m Bove–)c. cecchella, il nuovo processo, cit., 42 s.; (L.P. comoglio–c. ferri–)
m. taruffo, Lezioni, cit., I, 654; M. taruffo, Una riforma, cit., 767 s.; M. de cristofaro, 
in C. consolo–f.p. luiso, Codice di procedura civile, cit., II, 2901; A. carratta, in Le re-
centi riforme, cit., 361; A. criscuolo, i provvedimenti, cit., 171 ss.; R. tiscini, Gli effetti 
della riforma, cit., § 9, la quale pone in risalto che l’attuale versione della disposizione ne fa 
uno strumento complementare al ricorso straordinario colmando le lacune lasciate aperte da 
quest’ultimo.
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forma del ricorso) al primo presidente della S.C., lamentando un er-
rore di diritto causato dall’inesatta interpretazione o applicazione di 
una norma sostanziale o processuale da parte del giudice di merito. 
In mancanza di diversa previsione, la richiesta è formulabile per tutti 
i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.46, con la sola esclusione del vizio 
di motivazione di cui al n. 5, il quale, riguardando un punto di fatto 
e non di diritto, è inidoneo a consentire l’esercizio della funzione 
nomofilattica, come si desume anche dal nuovo art. 366 bis c.p.c.47. 
Il 2° comma dell’art. 363 c.p.c. precisa inoltre che l’istanza deve con-
tenere una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto: e 
ciò sia per consentire al primo presidente di valutare la particolare 
importanza della questione ai fini di una eventuale rimessione alle 
sezioni unite, sia per permettere alla Corte di conoscere la fattispecie 
cui la questione di diritto si riferisce48.

La proposizione dell’istanza è subordinata alla condizione (ovvia-
mente riferibile soltanto alle sentenze e ai provvedimenti impugnabili 
ex art. 111, 7° comma, Cost.) che il ricorso per cassazione sia pre-
cluso alle parti per decorrenza dei termini per impugnare o per rinun-
cia all’impugnazione. Va peraltro condiviso l’insegnamento dottrinale 
che, con riferimento alla norma previgente, estendeva l’iniziativa del 
p.g. anche ad altre ipotesi di decadenza della parte dal diritto di im-
pugnare la sentenza (si pensi ai casi di acquiescenza, di ricorso per 
cassazione dichiarato inammissibile o di estinzione del giudizio di 
legittimità per rinuncia al ricorso)49. La richiesta del procuratore ge-
nerale non è assoggettata ad alcun termine di decadenza50 ed è per-
ciò formulabile in qualsiasi tempo, sino a che non sia venuto meno 
l’interesse a eliminare il principio di diritto errato.

La nuova formulazione della norma è destinata a riproporre, seb-
bene per ragioni diverse rispetto al passato, la questione relativa alla 
necessità di instaurare il contraddittorio nei confronti delle parti. In 
relazione al previgente art. 363 c.p.c., l’orientamento prevalente era 
nel senso che non vi fosse alcuna ragione per notificare il ricorso ai 
litiganti, i quali, non potendo giovarsi dell’enunciazione del principio 

46 V. M. de cristofaro, in C. consolo– f.p. luiso, Codice di procedura civile, cit., II, 2900; 
A. carratta, Le recenti riforme, cit., 360.

47 In tal senso M. de cristofaro, in C. consolo–f.p. luiso, Codice di procedura civile, cit., 
II, 2900; A. nappi, il sindacato di legittimità, cit., 286 s. Di diverso avviso, A. criscuolo, i 
provvedimenti, cit., 173 s.

48 Cfr. A. criscuolo, I provvedimenti, cit., 174.
49 Con riferimento al previgente art. 363 c.p.c. v. F. Carnelutti, istituzioni, cit., II, 181; v. 

andrioli, Commento, cit., II, 527; E. fazzalari, Ricorso per cassazione, cit., 601.
50 V. G. Balena, Elementi, cit., II, 402.
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di diritto, non avrebbero avuto alcun interesse a intervenire nel proce-
dimento51. In dottrina si è osservato che tale orientamento deve oggi 
fare i conti con l’estensione della cassazione nell’interesse della legge 
ai provvedimenti non ricorribili in cassazione e non impugnabili (ma 
modificabili e revocabili), in relazione ai quali l’interesse delle parti a 
partecipare al procedimento sarebbe costituito dalla possibilità di uti-
lizzare la pronuncia della S.C. per chiedere al giudice di merito la 
modifica o la revoca del provvedimento fondato sul principio di diritto 
dichiarato errato52. Tuttavia, poiché la pronuncia della Corte è resa 
nell’interesse della legge e, come stabilisce l’ultimo comma dell’art. 
363, non ha effetto sul provvedimento di merito, la mera eventualità 
di una modifica o di una revoca sulla base del principio di diritto 
enunciato dalla Corte non sembra essere sufficiente a configurare una 
legittimazione delle parti a partecipare al procedimento53.

Il 2° comma dell’art. 363 prevede altresì che il primo presidente 
può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene la que-
stione di particolare importanza. La formula utilizzata dal legislatore, 
nel delineare una nuova ipotesi di pronuncia delle sezioni unite, non 
sembra molto felice giacché da un lato si differenzia leggermente da 
quella dell’art. 374 c.p.c. (secondo cui in sede di ricorso ordinario la 
pronuncia a sezioni unite può aversi in presenza di «una questione di 
massima di particolare importanza»), dall’altro è identica a quella im-
piegata dal nuovo art. 384 con riferimento ad ipotesi in cui, ricorrendo 
il medesimo presupposto, la pronuncia del principio di diritto spetta 
invece alle sezioni semplici. Fermo restando che la valutazione della 
“particolare importanza” della questione è rimessa alla discrezionalità 
del primo presidente, tale condizione dovrebbe ricorrere in ipotesi ec-
cezionali, ossia in presenza di gravissimi contrasti giurisprudenziali 
sull’interpretazione delle norme o di questioni del tutto nuove di par-
ticolare rilievo54; diversamente, non si giustificherebbe la scesa in 
campo del più alto consesso dell’organizzazione giudiziaria.

51 V. E. fazzalari, Ricorso per cassazione, cit., 602. In giurisprudenza v. Cass. 12 aprile 
2003, n. 5858, in Foro it., Rep. (2003), voce Cassazione civile, n. 28.

52 Di questo avviso R. tiscini, il giudizio di cassazione, cit., 531; id., Ricorso per cassazione, 
cit., 1152; A. criscuolo, I provvedimenti, cit., 171. Sul punto v. infra il § 6.

53 V. M. de cristofaro, in C. consolo–f.p. luiso, Codice di procedura civile, cit., II, 
2900.

54 Sulla portata di questo requisito v. B. sassani, il nuovo giudizio, cit., 230; A. Briguglio, 
Pluralità di riti e variazioni del rito innanzi alla Corte di cassazione, in Giusto proc. civ. (2007), 
518; A. nappi, il sindacato di legittimità, cit., 287. Secondo (m. Bove-) c. cecchella, il nuovo 
processo, cit., 42, la «particolare importanza» della questione, che sussiste in presenza di dubbi in-
terpretativi sollevati da pronunce contrastanti dei giudici di merito o delle sezioni semplici, dovreb-
be valere ad attenuare i carichi di lavoro che potrebbero derivare alla Corte dalla norma in esame. 
Nel senso che tale formula, per la sua genericità, sia inidonea a fornire un criterio obiettivo di valu-
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5. Il 3° comma dell’art. 363 prevede che la Suprema Corte può enun-
ciare d’ufficio il principio di diritto quando: a) il ricorso proposto 
dalla parte interessata sia dichiarato inammissibile; b) la questione 
sia di particolare importanza.

Come ha posto in risalto la Cassazione in una delle primissime 
pronunce d’ufficio, «la norma novellata attribuisce per la prima volta 
alla Corte tale potere discrezionale come espressione del suo potere 
di nomofilachia»: mentre normalmente la S.C. è chiamata a enun-
ciare la regola del caso concreto formando il c.d. diritto vivente, per 
effetto del nuovo art. 363, 3° comma, c.p.c., essa «può anche ecce-
zionalmente pronunciare una regola di giudizio idonea a servire come 
criterio di decisione per la soluzione di casi analoghi o simili»55.

Nell’attribuire alla Corte detto potere, l’art. 363, 3° comma, c.p.c. 
pone alcune questioni su cui appare opportuno soffermarsi. Innanzi-
tutto, con riferimento all’ambito di operatività della pronuncia d’uffi-
cio, si pone il problema di chiarire se la disposizione trovi applicazione, 
come affermano alcuni studiosi, soltanto nell’ipotesi d’inammissibilità 
determinata dalla non impugnabilità del provvedimento56 ovvero, come 
sostengono altri, in tutti i casi di ricorso inammissibile57. La circostanza 
che il legislatore abbia inteso favorire, su sollecitazione delle parti, 
l’esercizio della nomofilachia in settori sottratti al controllo di legitti-
mità per la non ricorribilità in cassazione del provvedimento, non in-
duce a ritenere che egli abbia voluto escluderla in altre ipotesi di inam-
missibilità, tanto più che di siffatta limitazione non c’è alcuna traccia 
nella lettera della norma. L’opposta interpretazione contrasta inoltre 
con l’obiettivo perseguito dalla riforma (desumibile anche dal nuovo 
art. 384, 1° comma, c.p.c.) di ampliare l’esercizio della funzione di 
nomofilachia in presenza di una questione di particolare importanza. È 
altresì particolarmente significativo che la prima pronuncia della S.C. 
ex art. 363, 3° comma, c.p.c. sia stata occasionata da un ricorso inci-
dentale dichiarato improcedibile per tardività del deposito58. Di qui la 

tazione delle questioni su cui devono pronunciarsi le sezioni unite, v. E. silvestri, in F. carpi-m. 
taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile e alle disposizioni sul processo societa-
rio5, Padova, 2006, 1036, la quale ricorda che, nel sostituire il requisito della «particolare importan-
za» a quello dell’«interesse generale», indicato nella prima versione dello schema di delega, il legi-
slatore ha recepito un suggerimento formulato dalla Commissione giustizia della Camera.

55 Così Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, in Foro it. (2008), I, 778.
56 In tal senso M. taruffo, Una riforma, cit., 755; r. caponi, annotazione a Cass. 28 dicem-

bre 2008, n. 27187, in Foro it. (2008), I, 768; m. de cristofaro, in C. consolo–f.p. luiso, 
Codice di procedura civile, cit., II, 2902.

57 In tal senso G. Balena, Elementi, cit., II, 426; B. sassani, il nuovo giudizio, cit., 230; A. 
Briguglio, Pluralità di riti, cit., 517.

58 Cass. 21 maggio 2007, n. 11682, in http://dejure.giuffre.it.
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preferenza per la tesi secondo cui la Corte, valutata la rilevanza della 
questione, può pronunciare il principio di diritto d’ufficio in ogni caso 
d’inammissibilità del ricorso e verosimilmente, come si è autorevol-
mente avvertito in dottrina (e come ha ritenuto la Cassazione nella 
pronuncia surrichiamata), anche nell’ipotesi di improcedibilità59.

Altro problema è quello di stabilire se la S.C. possa pronunciare 
d’ufficio il principio di diritto anche quando dichiara inammissibile 
l’istanza di regolamento di giurisdizione o di regolamento di compe-
tenza che prospetti una questione di particolare rilievo. L’art. 363, 3° 
comma, c.p.c., nel discorrere genericamente di «ricorso proposto dalle 
parti», non contiene alcun riferimento esplicito agli art. 41, 42 e 43 
c.p.c. Tuttavia, va considerato che la lettera della norma ben si presta 
a ricomprendere anche le istanze di regolamento di giurisdizione e di 
competenza, che sono comunque proposte con ricorso; per di più, poi-
ché la ratio della disposizione è, come si è visto, quella di favorire 
l’intervento nomofilattico della Corte in presenza di ricorsi inammis-
sibili non sembra esservi alcuna ragione, se la questione di giurisdi-
zione o di competenza è ritenuta dalla S.C. di particolare importanza, 
per limitare l’operatività della norma alla decisione sul ricorso ordina-
rio ex art. 360, 1° comma, n. 1 e 2, c.p.c., escludendola invece quando 
la questione perviene all’esame della Cassazione attraverso la strada 
extra ordinem dell’art. 41 c.p.c. o attraverso quella del regolamento di 
competenza (che, oltretutto, è l’unica impugnazione esperibile avverso 
le sentenze che pronunciano soltanto sulla competenza, sulla litispen-
denza, sulla continenza o sulla connessione)60. Tale interpretazione è 
oggi avvalorata da due pronunce ex art. 363, 3° comma, c.p.c., l’una 
occasionata da un regolamento di giurisdizione (sia pure condizionato 
all’inammissibilità del ricorso ex art. 111, 7° comma, Cost.)61, l’altra 
da un regolamento di competenza62. Sicché, anche alla luce delle 
prime applicazioni della norma, nulla osta a che la S.C. enunci d’uffi-
cio il principio di diritto anche quando dichiara inammissibili i rego-
lamenti di giurisdizione e di competenza.

59 G. Balena, Elementi, cit., II, 426.
60 Dello stesso avviso R. frasca, La decisione, cit., 307 ss., il quale sostiene tuttavia che, 

qualora la S.C. «per intuibili ragioni di insufficienza delle forze umane si orientasse a tenere un 
atteggiamento estremamente limitativo verso la concreta applicazione della norma (…) si potrà 
far strada la tesi restrittiva diretta a leggere la norma come un’esclusività del ricorso ordinario per 
cassazione (e, semmai, di quello straordinario ai sensi del settimo comma dell’art. 111 Cost.». 

61 V. Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, cit., 768, spec. 778, che fa esplicito riferi-
mento all’inammissibilità dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione quale presuppo-
sto di applicabilità dell’art. 363 c.p.c.

62 V. Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11657 (ord.), in www.cortedicassazione.it.
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Sempre con riferimento alla portata della norma, va altresì consi-
derato che, diversamente dal 1° comma, il 3° comma dell’art. 363 
non prevede che la Corte enunci il principio di diritto «al quale il 
giudice di merito avrebbe dovuto attenersi», lasciando così intendere 
che la pronuncia d’ufficio possa aversi non soltanto in presenza di 
una decisione errata, ma anche quando il principio di diritto su cui si 
basa il provvedimento impugnato sia corretto63.

L’altro presupposto della pronuncia d’ufficio è costituito dalla 
«particolare importanza» della questione. Senza ripetere qui quel che 
si è già detto a proposito del significato di tale requisito64, non è ben 
chiaro se la questione di «particolare importanza» debba vertere sol-
tanto sull’inammissibilità del ricorso, ovvero possa riferirsi anche a 
profili diversi sui quali la Corte non ha potuto pronunciarsi proprio a 
causa della inammissibilità. In dottrina, muovendo dal rilievo che la 
Corte, quando dichiara il ricorso inammissibile, non affronta altre 
questioni, si è sostenuto che la portata della norma sarebbe circo-
scritta alle sole questioni relative all’inammissibilità65. Tuttavia, tale 
restrizione, oltre a svuotare la disposizione di gran parte del suo si-
gnificato66, appare in contrasto con l’intenzione del legislatore, che è 
chiaramente quella di consentire alla Corte, nonostante l’inammissi-
bilità del ricorso, di pronunciare nell’interesse della legge il principio 
di diritto67.

Si aggiunga che una prima indicazione interpretativa nella dire-
zione di estendere la portata della formula è stata fornita dalle Se-
zioni Unite della Cassazione, le quali, in ordine a una questione di 
stringente attualità e di grande impatto sociale (quale è quella concer-

63 Cfr. c. consolo, Deleghe processuali, cit., 1191 s.; id., Le impugnazioni, cit., 202, il quale 
ritiene che, in tal caso, il principio di diritto possa essere enunciato per maggiore chiarezza e/o 
perché disatteso da altri giudici; r. caponi, annotazione a Cass., sez. un., 28 dicembre 2008, n. 
27187, cit., 768; M. de cristofaro, in C. consolo–f.p. luiso, Codice di procedura civile, cit., 
II, 2903; A. Briguglio, Pluralità di riti, cit., 518; M. taruffo, Una riforma, cit., 767.

64 Vedi il § precedente. 
65 In tal senso M. taruffo, Una riforma, cit., 769. Secondo G. monteleone, il nuovo volto 

della cassazione civile, in Riv. dir. proc. (2006), 951; id., Manuale di diritto processuale civile4, I, 
Padova, 2007, 668, la disposizione non appare incongruente soltanto se interpretata in tal modo.

66 A rilevarlo è lo stesso M. taruffo, Una riforma, cit., 769, che sottolinea la difficoltà di indi-
viduare in concreto le questioni di particolare importanza in tema di inammissibilità del ricorso.

67 V. Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, cit., 778 s. In dottrina v. (m. Bove –)c. 
cecchella, il nuovo processo, cit., 42; B. sassani, il nuovo giudizio, cit., 231; F. morozzo del-
la rocca, Le modificazioni, cit., 450. Ma, sulla contraddittorietà della previsione, v. G. 
monteleone, Manuale, cit., I, 668; id., il nuovo volto, cit., 951, secondo cui, dal momento che la 
pronuncia di inammissibilità preclude l’esame dei motivi del ricorso, appare contrario a ogni lo-
gica di buon senso, oltre che processuale, entrare ugualmente nel merito e cassare la sentenza sia 
pure nell’interesse della legge, gravando così la Corte di ulteriore lavoro proprio quando il ricor-
so, per la sua inammissibilità, può essere rapidamente eliminato. V. anche E. silvestri, in F. 
carpi-m. taruffo, Commentario, cit., 1036, e A. carratta, Le recenti riforme, cit., 362.
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nente l’emergenza rifiuti in Campania), hanno affermato che la “par-
ticolare importanza”, ai sensi del 3° comma dell’art. 363 c.p.c., non 
va intesa soltanto in relazione all’incidenza della questione in rap-
porto alla normativa e al c.d. diritto vivente (di cui deve invece tener 
conto in via esclusiva il p.g. che ricorra nell’interesse della legge), 
ma anche con riferimento «agli elementi di fatto, come gli interessi 
in gioco in genere oggetto delle controversie, in cui può rilevare la 
risoluzione della questione»68.

Si pone poi il problema di chiarire se la pronuncia d’ufficio, pre-
supponendo la particolare importanza della questione spetti soltanto 
alle sezioni unite, come prevede il 2° comma dell’art. 363 c.p.c. 
quando l’iniziativa è assunta dal procuratore generale e ha per og-
getto una questione ritenuta dal primo presidente di particolare im-
portanza69. Al riguardo, va rilevato che il 3° comma dell’art. 363 non 
prevede affatto una competenza esclusiva delle sezioni unite, né la-
scia intendere che la possibilità di enunciare d’ufficio detto principio 
sia preclusa alle sezioni semplici. Tale preclusione appare difficil-
mente giustificabile anche alla luce del nuovo art. 384 c.p.c. che, in 
presenza di una questione di particolare importanza, consente alla 
Corte di pronunciare il principio di diritto non soltanto quando acco-
glie il ricorso, ma anche nel caso di rigetto70. Va inoltre considerato 
che, imponendo alle sezioni semplici di rimettere sempre alle sezioni 
unite la pronuncia d’ufficio del principio di diritto, si finisce col ren-
dere estremamente complesso un meccanismo finalizzato ad attribu-
ire alla Cassazione la possibilità, nel dichiarare il ricorso inammissi-
bile, di enunciare il principio di diritto se la quaestio iuris prospettata 
dalla parti si riveli di particolare importanza71. Da notare infine che, 

68 Così Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, cit., 779, con annotazione di R. caponi, 
il quale pone in risalto il notevole interesse che il riferimento alla rilevanza sociale della questio-
ne riveste nell’interpretazione della formula dell’art. 363, 3° comma, c.p.c., aggiungendo che in 
altri ordinamenti, e specialmente in quello tedesco, la nozione di «particolare importanza» abbrac-
cia sia le ipotesi in cui la questione va al di là del caso concreto potendosi riproporre in altri casi, 
sia quelle in cui la decisione consente alla Corte di colmare una lacuna del sistema normativo.

69 In tal senso B. sassani, il nuovo giudizio, cit., 231; M. de cristofaro, in C. consolo–f.p. 
luiso, Codice di procedura civile, cit., II, 2902; A. carratta, Le recenti riforme, cit., 362; A. 
tedoldi, La nuova disciplina, cit., 2012. 

70 Sull’ampliamento delle ipotesi di enunciazione del principio di diritto v. S. cartuso, in La 
riforma del giudizio di cassazione, commentario a cura di F. cipriani, in Le nuove leggi civ. 
comm. (2008), 596 ss.

71 Dal momento che la pronuncia d’ufficio è emessa dalla Corte quando dichiara il ricorso 
inammissibile nulla osta a che trovi applicazione il procedimento previsto dagli artt. 375 e 380 bis 
c.p.c. In tal senso B. sassani, Il nuovo giudizio, cit., 231, il quale sostiene che il procedimento da 
seguire sia quello camerale, ma ritiene che la competenza a emettere la pronuncia di diritto spetti 
alle sezioni unite, talché il relatore, nel richiedere la procedura ex art. 375 c.p.c., deve segnalare 
la particolare importanza della questione al primo presidente, che rimetterà il ricorso alle sezioni 
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nella primissima pronuncia ex art. 363, 3° comma, c.p.c., la sezione 
tributaria della Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ri-
corso incidentale e del quesito formulato nel ricorso principale, ha 
enunciato direttamente il principio di diritto d’ufficio senza rimettere 
la questione alle Sezioni Unite, avallando così l’interpretazione che 
appare da preferire.

6. L’ultimo comma dell’art. 363 c.p.c. disciplina l’efficacia del prin-
cipio di diritto, che da sempre costituisce l’aspetto più controverso 
dell’istituto72, stabilendo che la pronuncia della Corte non ha effetto 
sul provvedimento del giudice di merito.

Il legislatore del 2006, pur modificando la formula precedente, in 
base alla quale le parti non potevano comunque giovarsi della cassa-
zione della sentenza, ha confermato l’esclusione di ogni efficacia 
diretta della pronuncia nell’interesse della legge sul provvedimento 
di merito errato in diritto73. In dottrina si è sostenuto che tale esclu-

unite per la pronuncia in camera di consiglio. V. inoltre F. morozzo della rocca, Le modifica-
zioni, cit., 450, secondo cui il rito camerale non garantirebbe affatto la dialettica processuale sul 
punto. Di diverso avviso M. de cristofaro, in C. consolo–f.p. luiso, Codice di procedura 
civile, cit., II, 2902, per il quale il relatore promuove l’investitura della sezioni unite «in vece 
della richiesta della camera di consiglio finalizzata alla (altrimenti inevitabile) declaratoria d’inam-
missibilità del ricorso (richiesta, quest’ultima, che verrebbe formulata ai sensi dell’art. 380 bis)». 
I dubbi investono anche la forma della pronuncia d’ufficio, che dovrebbe esser resa con sentenza, 
ove si opti per il procedimento ordinario (v. A. Criscuolo, i provvedimenti, cit., 174), ovvero con 
ordinanza nel caso si ritenga applicabile l’iter camerale. Nel senso che la veste formale della 
pronuncia possa essere svincolata dalla sentenza, v. G. tarzia, Lineamenti, cit., 368. 

72 Sin dalle origini la legge francese avvertì il bisogno di spiegare tale inefficacia, ricorrendo 
nell’art. 25 del decreto istitutivo del Tribunal de Cassation alla figura della «transazione», che 
però era «una autentica finzione, perché certamente nessuna transazione hanno voluto le parti, e 
tanto meno quella fondata su un errore del giudice» (così S. satta, Ricorso per cassazione, cit., 
817). Sotto il vecchio codice L. mortara, Commentario, cit., IV, 604, avvertì che «l’effetto di 
questo ricorso è puramente accademico. L’annullamento non giova e non nuoce alle parti. Vi è 
una certa repugnanza logica nella condizione di sentenza simultaneamente irrevocabile e annulla-
ta; ci vuole uno sforzo di mente per accettarla», ricordando altresì che la legge napoletana del 
1817 sull’organizzazione giudiziaria – evidentemente rifacendosi alla legge francese – tentò di 
superare tale difficoltà «statuendo all’art. 127 che la sentenza annullata valesse fra le parti come 
una tacita transazione che non poteva essere impugnata».

L’opportunità di prevedere l’efficacia per le parti della cassazione nell’interesse della legge fu 
anche vivacemente dibattuta all’interno della C.A.L. (v. Atti, cit., 436 s.): alla tesi di chi, muoven-
do dal rilievo che l’affermazione del principio di diritto imponesse innanzitutto di rendere giusti-
zia alla persona che aveva subito un torto dalla sentenza errata in diritto, propose di stabilire che 
le parti potessero giovarsi della cassazione, il presidente d’Amelio replicò affermando che «lo 
Stato non può intervenire in litigi privati, mentre è evidente che, se si dessero effetti e conseguen-
ze pratiche all’intervento dello Stato, lo Stato interverrebbe in difesa di una parte contro l’altra». 
Onde evitare di «turbare tutto il sistema», prevalse la proposta di attribuire all’istituto il solo ef-
fetto di impedire il perpetuarsi dell’errore nelle controversie future, escludendo qualsiasi efficacia 
per le parti.

73 Come rileva A. carratta, Le recenti riforme, cit., 360, la differente formulazione della 
norma si spiega col fatto che non è più prevista la cassazione della sentenza, ma l’enunciazione 

01_annali_taranto_txt.indd   340 19-01-2009   8:25:01



G. Reali – Il principio di diritto nell’interesse della legge 341

sione sarebbe stata dettata dalla necessità di impedire che la Corte di 
cassazione fosse sommersa dalle richieste di intervento in settori 
sino a ieri sottratti al suo controllo74. Ma, a prescindere da tale ipo-
tetica conseguenza, non sembra che il legislatore potesse optare per 
una soluzione diversa per la semplice ragione che, come insegnava 
Satta, soltanto quando la «dichiarazione del diritto non influisce 
sulla tutela del rapporto dedotto in giudizio – e si esorbita in tal 
modo dal carattere strettamente giurisdizionale della dichiarazione 
– si può pensare a un interesse diverso da quello della parte come 
presupposto dell’impugnazione»75.

In quanto inidoneo a produrre effetti diretti sul provvedimento di 
merito, il principio di diritto non ha efficacia vincolante, ma ha va-
lore di un mero precedente, che dovrebbe imporsi su quello errato in 
virtù dell’autorevolezza dell’organo che lo emette76. Tuttavia, oc-
corre tener conto di due novità che possono in qualche misura inci-
dere positivamente sulla rilevanza pratica dell’istituto.

In primo luogo, va considerato che il principio di diritto, se pro-
nunciato dalle sezioni unite, deve ritenersi “vincolante” per le sezioni 
semplici, le quali, in base al nuovo 3° comma dell’art. 374 c.p.c., non 
potranno disattenderlo se non rimettendo la questione nuovamente 
alle sezioni unite con ordinanza motivata77.

In secondo luogo, con riferimento ai provvedimenti non ricorribili 
e non altrimenti impugnabili (ma modificabili e revocabili) – ai quali 
come abbiamo visto è stata estesa la portata della norma – il princi-

del principio di diritto. Nel senso che tale formula sia stata pensata per aprire «alla fantasia e alla 
strategia forensi scenari che occorrerà poi vedere quanto la Cassazione sarà disposta a condivide-
re», A. Briguglio, Pluralità di riti, cit., 518, il quale ritiene che la norma consenta non soltanto 
di impugnare una pronuncia inimpugnabile per utilizzare in analoga vicenda processuale il prece-
dente cassatorio (e finanche quello confermativo), ma anche di ricorrere avverso il provvedimen-
to di diniego per indirizzare il giudice della cautela nel corso della vicenda processuale, nonché 
contro una sentenza di primo grado, ritualmente appellata, al fine di orientare attraverso il prece-
dente favorevole della S.C. il giudice d’appello che nel frattempo non abbia ancora deciso.

74 Cfr. B. sassani, il nuovo giudizio, cit., 231; M. de cristofaro, L’edificazione della corte, 
cit., 1768; id., in C. consolo–f.p. luiso, Codice di procedura civile, cit., II, 2903; G. travaglino, 
i provvedimenti impugnabili, cit., 143.

75 Così s. satta, Diritto processuale civile, cit., 374.
76 Cfr. N. picardi, Manuale, cit., 440; A. proto pisani, Lezioni, cit., 507; G. tarzia, 

Lineamenti, cit., 368; A. carratta, in S. chiarloni, Le riforme, cit., 360. 
77 Cfr. F. auletta, Profili nuovi del principio di diritto (il «vincolo delle sezioni semplici al 

precedente delle sezioni unite»), in Diritto processuale civile e corte costituzionale, [cur. E. 
fazzalari], Napoli, 2006, 1 ss.; G. ianniruBerto, Le attribuzioni delle sezioni Unite civili e 
l’efficacia del principio di diritto, in Corriere giur. (2008), 724; E. silvestri, in F. carpi-m. 
taruffo, Commentario, cit., 1036, che peraltro ritiene che il principio di diritto pronunciato dal-
le sezioni unite abbia a fortiori efficacia vincolante nei confronti dei giudici di merito.

Sul vincolo delle sezioni semplici di uniformarsi al precedente delle sezioni unite, v. S. 
caporusso, in La riforma del giudizio di cassazione, cit., 566 ss., cui si rinvia per ulteriori richia-
mi di dottrina. 
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pio enunciato dalla Corte può sortire l’effetto di indurre il giudice di 
merito, su istanza della parte interessata, a modificare o revocare il 
provvedimento che la Cassazione ha dichiarato errato in diritto ex art. 
363 c.p.c.78. Tuttavia, poiché il principio di diritto non ha carattere 
vincolante, si tratta ovviamente di un’efficacia di fatto del tutto even-
tuale, talché non sembra che possano derivarne conseguenze negative 
o abusi né sotto il profilo dell’aumento del numero dei ricorsi propo-
sti dalle parti al fine di avvalersi in sede di merito della pronuncia 
della Corte79, né sotto quello di trasformare l’istituto in uno stru-
mento utilizzabile dai difensori per fare indebite pressioni sui giudici 

78 Sugli effetti indiretti che la pronuncia ex art. 363 c.p.c. può avere sotto il profilo della 
modifica o della revoca dei provvedimenti camerali e cautelari emessi in secondo grado, v. A. 
proto pisani, Novità, cit., 254; (M. Bove–)C. cecchella, il nuovo processo, cit., 43; R. 
caponi, annotazione a Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, cit., 768; M. de 
cristofaro, in C. consolo–f.p. luiso, Codice di procedura civile, cit., II, 2903; A. 
carratta, La riforma, cit., 1124; id., in s. chiarloni, Le recenti riforme, cit., 367 s.; R. 
tiscini, Il giudizio di cassazione, cit., 531; id., ricorso per cassazione, cit., 1152. Esclude 
che tale effetto possa aversi con riferimento ai provvedimenti cautelari emessi in sede di re-
clamo, C. consolo, Le impugnazioni, cit., 202. Nel senso invece che la pronuncia del principio 
di diritto ex art. 363 c.p.c. non possa avere alcun riflesso di carattere pratico nel giudizio di meri-
to, G. tarzia, Lineamenti, cit., 368; A. tedoldi, La nuova disciplina, cit., 2012.

Con riferimento alla materia cautelare, nel senso che il principio di diritto ex art. 363 c.p.c., pur 
non producendo effetti diretti, possa rilevare nella causa di merito iniziata dopo il procedimento 
in cui è stato emesso il provvedimento anticipatorio, v. Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 
27187, cit., 779.

79 Il rischio di un aumento dei ricorsi per effetto dell’art. 363, 3° comma, c.p.c. è segnalato da 
A. proto pisani, Crisi della cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta, in Foro 
it. (2007), V, 123, il quale afferma che la novità normativa contribuirà ad accentuare il carico di 
lavoro della Cassazione perché le parti, ben sapendo che la proposizione di un ricorso inammissi-
bile può essere occasione per la pronuncia d’ufficio, tenteranno di ottenere il principio di diritto 
nell’interesse della legge per provocare ad esempio la modifica o la revoca di un provvedimento 
cautelare o camerale. Anche secondo G. travaglino, i provvedimenti impugnabili, cit., 143 s., il 
legislatore del 2006, introducendo la pronuncia ex art. 363, 3° comma, c.p.c., ha lanciato un mes-
saggio fortemente contraddittorio rispetto alla linea di contenimento dei ricorsi che conduce alla 
realizzazione della vera nomofilachia, strizzando piuttosto l’occhio «alla logica del “provaci non 
si sa mai”», con l’ulteriore aggravio del «giudizio di legittimità “incidentale” che, dopo una sbri-
gativa pronuncia di inammissibilità, costringerà la Corte a stabilire un pur sempre meditato e ar-
ticolato principio di diritto quantunque inapplicabile al caso concreto». V. inoltre A. carratta, Le 
recenti riforme, cit., 363, e G. gilardi, Quale futuro per la cassazione civile?, in Quest. Giustizia 
(2005), 959, il quale sostiene che il nuovo art. 363 c.p.c., oltre a porsi quale fonte virtuale di ag-
gravamento del lavoro della Corte, ne dilaterebbe la funzione al punto da incidere sulla stessa 
configurazione istituzionale della Cassazione.

Ritiene che l’art. 363, 3° comma, c.p.c., pur rientrando tra le novità normative destinate cu-
mulativamente a determinare un aumento dei ricorsi, abbia tuttavia «un effetto inflazionatore 
minimo» rispetto ad altre innovazioni, S. chiarloni, Ricorso per cassazione, in il diritto. Enc. 
giur., XIII, Milano, 2008, 535, secondo cui «i ricorsi del procuratore generale si sono finora 
contati sulle punte delle dita di una mano ed è difficile pensare a una parte (al suo avvocato) 
disponibile a sottoporsi alla sadica beffa di vedersi dichiarare inammissibile un ricorso, sul 
merito del quale la Corte di Cassazione prosegue l’esame per dargli ragione in sede di astratta 
enunciazione del principio di diritto. Salvo forse pochi casi nei quali si vuole portare avanti un 
ricorso pilota, sperando in tal modo di ottenere un effetto persuasivo sul giudice di merito per 
le future controversie».
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di merito allo scopo di ottenere la modifica o la revoca dei loro prov-
vedimenti80.

7. Il nuovo art. 363 c.p.c., pur presentandosi come una delle princi-
pali novità della riforma, appare destinato, secondo una parte della 
dottrina, a cambiare molto poco nel campo della giustizia civile81. Si 
è infatti rilevato che, per un verso, risulta difficile che il procuratore 
generale presso la S.C. possa avere notizia o mettersi alla ricerca di 
provvedimenti errati in diritto da sottoporre all’attenzione della 
Corte82; e che, per l’altro verso, non pare verosimile che le parti pro-
pongano ricorsi inammissibili sperando dapprima che le S.U., valu-
tata la particolare importanza della questione, enuncino il principio di 

80 A paventare il pericolo di abusi A. carratta, La riforma del giudizio, cit., 1124; id., in S. 
chiarloni, Le recenti riforme, cit., 367, il quale afferma che, con riferimento ai provvedimenti 
modificabili e revocabili, la novità introdotta dal 3° comma dell’art. 363 c.p.c. «costituisce un’of-
fa lanciata agli avvocati al fine di ottenere – “premendo” sul giudice di merito mediante il ricorso 
per cassazione inammissibile e la successiva pronuncia d’ufficio del principio di diritto da parte 
della stessa Cassazione – la revoca o quanto meno la modifica del provvedimento impugnato. 
“Pressione” che potrebbe esser resa ancor più efficace dalle conseguenze che sul piano disciplina-
re potrebbero scaturire dal mancato adeguamento al principio di diritto affermato dalla Suprema 
Corte ai sensi dell’art. 2, 6° co., lett. c), n. 3, della delega per la riforma dell’ordinamento giudi-
ziario (l.150/2005)». 

81 Dubitano della possibilità che la riforma dell’art. 363 c.p.c. possa avere rilievo dal punto di 
vista pratico G. monteleone, Manuale, cit., I, 667; id., il nuovo volto, cit., 950 s.; G.F. ricci, 
Diritto processuale civile, cit., II, 265; (l.p. comoglio–c. ferri–)m. taruffo, Lezioni, cit., I, 655; 
M. de cristofaro, L’edificazione della corte, cit., 1768; id., in C. consolo–f.p. luiso, Codice di 
procedura civile, cit., II, 2902; F. morozzo della rocca, Le modificazioni, cit., 450; C. Mandrioli, 
Diritto processuale civile, cit., II, 488, spec. in nota; A. tedoldi, La delega sul procedimento, cit., 
950; id., La nuova disciplina, cit., 2012; E. Dalmotto, il rito cautelare, cit., § 5.

Viceversa, nel senso che l’innovazione sia da condividere, ben potendo essere utilizzata anche 
a seguito di sollecitazioni provenienti dalle parti e dai giudici di merito, v. F. cipriani, La nuova 
disciplina dei provvedimenti nell’interesse dei coniugi e della prole, in Giusto proc. civ. (2008), 
201; A. proto pisani, Novità, cit., 254; id., Lezioni, cit., 507; R. poli, il giudizio di cassazione 
dopo la riforma, in Riv. dir. proc. (2007), 23; A. criscuolo, i provvedimenti, cit., 174; R. tiscini, 
il giudizio di cassazione, cit., 531; id., Gli effetti della riforma, cit., § 9, che, con riferimento 
alla pronuncia d’ufficio, osserva che un fenomeno analogo apparteneva alla prassi quando la 
Corte dichiarava l’inammissibilità del ricorso straordinario (ad es. per la natura non decisoria del 
provvedimento) ed enunciava nel contempo il principio di diritto, sciogliendo il contrasto di giu-
risprudenza dopo aver rimesso la questione alle S.U. (v., amplius, id., il ricorso straordinario in 
cassazione, Torino, 2005, 101 ss.). V., inoltre, C. consolo, Deleghe processuali, cit., 1191 s.; Id., 
Le impugnazioni, cit., 202, il quale, pur essendo piuttosto scettico sulla effettiva funzionalità 
dell’istituto, ritiene che i frutti di tale innovazione dipendano dal modo in cui gli operatori (p.g. e 
sezioni della S.C.) vi si immedesimeranno «svalutando le tensioni che una sconfessione solo 
“platonica” di un provvedimento genererà nelle parti soccombenti». Anche secondo R. 
vaccarella, Lezioni, cit., 324, «la fortuna di questo tentativo del legislatore, ovviamente, dipen-
de dall’uso che la Corte saprà e vorrà fare di questi strumenti e dall’autorevolezza che saprà 
conquistarsi con le sue decisioni presso i giudici di merito».

82 In tal senso G. monteleone, Manuale, cit., I, 667; id., il nuovo volto, cit., 950, secondo cui 
l’iniziativa del p.g. potrà al massimo avviarsi in alcuni casi limite di eccezionale o clamoroso ri-
lievo; E. silvestri, in F. carpi-m. taruffo, Commentario, cit., 1035; (l.p. comoglio-c. ferri-)
m. taruffo, Lezioni, cit., I, 655; A. carratta, Le recenti riforme, cit., 361.
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diritto, e poi che il giudice di merito accolga l’istanza di modifica o 
revoca sulla base di un principio che non è vincolante83. Sicché, fare 
affidamento su tale norma affinché «la Cassazione possa dire la sua 
autorevole parola in vasti settori dell’ordinamento processuale, finora 
sottratti ad ogni suo controllo, è solo un’illusione che non tarderà a 
vanificarsi»84.

Sta di fatto però che dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 
sino alla fine di luglio 2008, mentre il ricorso del p.g. ha continuato 
a rimanere lettera morta, la pronuncia d’ufficio ha già conosciuto, 
come si è visto, le prime applicazioni da parte della Cassazione, che 
sembra aver accolto con favore la novità normativa.

Più precisamente, il potere ex art. 363, 3° comma, c.p.c. è stato 
esercitato per la prima volta dalla sezione tributaria della Cassazione, 
la quale, nel dichiarare improcedibile un controricorso per tardività 
del deposito, ha pronunciato il principio secondo cui il contribuente, 
quando impugna il silenzio–rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso 
di una ritenuta alla fonte operata a titolo d’imposta, deve dimostrare 
che in punto di fatto non sussiste alcuna ipotesi che legittimi il ri-
fiuto, con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria può di-
fendersi «a tutto campo», non essendo vincolata a una specifica mo-
tivazione di rigetto85. Con la stessa sentenza la S.C., avendo dichiarato 
inammissibile un motivo del ricorso principale, ha applicato per la 
seconda volta l’art. 363, 3° comma, c.p.c., enunciando su una que-
stione ritenuta di particolare importanza l’ulteriore principio per il 
quale nel sistema tributario le somme percepite dal contribuente a 
titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno, a differenza 
di quelle percepite a titolo di perdita patrimoniale, costituiscono red-

83 V. C. consolo, Deleghe processuali, cit., 1191 s.; Id., Le impugnazioni, cit., 202. Secondo 
M. de cristofaro, in C. consolo–f.p. luiso, Codice di procedura civile, cit., II, 2903, «la 
parte (irrimediabilmente) soccombente avrà ben pochi motivi per farsi promotrice di un’evocazio-
ne meramente consultiva della funzione nomofilattica della S.C., immolando sull’altare dell’inte-
resse generale il proprio tempo e il proprio denaro (verosimilmente) neppure recuperabile dal 
contraddittore», tanto più che, anche per quel che concerne i provvedimenti modificabili e revo-
cabili, la caducazione o il superamento, non essendo garantiti, non potrebbero valere da stimolo 
alla parte soccombente per adire la S.C.

84 Così G. monteleone, Manuale, cit., I, 667; id., il nuovo volto, cit., 951. V., inoltre, G.F. 
ricci, Diritto processuale civile, cit., II, 266, secondo cui al fine di incentivare la funzione nomo-
filattica della Cassazione non occorrono istituti come l’art. 363 c.p.c., occorre invece che tale 
funzione venga esercitata dalla S.C. «nell’ambito della sua normale attività di giudice di legalità 
e cioè nell’ambito della decisione dei ricorsi proposti dalle parti». Secondo M. Taruffo, Una ri-
forma, cit., 768, potendo non essere infondata la preoccupazione che «gravi e frequenti illegalità 
vengano commesse nell’ambito della tutela cautelare ed anticipatoria e della giurisdizione volon-
taria», sarebbe stato più opportuno rendere ricorribili in cassazione i relativi provvedimenti, così 
da consentire alle parti di usufruire degli effetti della Cassazione dei provvedimenti illegittimi.

85 Cass. 21 maggio 2007, n. 11682 in http://dejure.giuffre.it.
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dito imponibile, in quanto determinano un incremento di ricchezza 
collegato alla redditività del capitale.

Le altre due pronunce d’ufficio, invece, si devono entrambe alle 
Sezioni Unite. Con la prima la S.C., nel dichiarare inammissibile (sia 
come impugnazione straordinaria ex art. 111, 7° comma, Cost., sia 
come istanza di regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.) il ri-
corso avverso l’ordinanza che confermava in sede di reclamo un 
provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ha affermato il principio 
secondo cui nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei 
giudici amministrativi (ad es. quella afferente alla gestione del terri-
torio) appartiene a detti giudici anche la decisione delle controversie 
relative a diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, come il di-
ritto alla salute, quando la lesione è ritenuta l’effetto di un comporta-
mento materiale, espressione di poteri autoritativi e conseguente ad 
atti della pubblica amministrazione dei quali sia stata denunciata l’il-
legittimità86.

Con la seconda pronuncia, le S.U. dopo aver dichiarato l’inam-
missibilità del regolamento di competenza proposto avverso un’ordi-
nanza che, nel pronunciare sulle richieste istruttorie, rigettava l’ecce-
zione di incompetenza territoriale87, hanno risolto un contrasto in 
tema di decadenza dall’eccezione di incompetenza territoriale dero-
gabile, pronunciando “nell’interesse della legge” il principio per il 
quale, con riferimento alle cause pendenti al 1° marzo 2006 (cioè 
soggette alla disciplina anteriore alla riforma del 2005) l’incompe-
tenza territoriale derogabile va eccepita a pena di decadenza nella 
comparsa di risposta da depositarsi all’atto di costituzione in cancel-
leria ai sensi dell’art. 171, 2° comma, c.p.c., ossia sino alla prima 
udienza di comparizione88.

Le prime pronunce della Corte, che come si è già visto si sono 
subito rivelate particolarmente utili per risolvere alcuni dubbi inter-
pretativi sollevati dall’art. 363, 3° comma, c.p.c.89, si muovono nella 

86 Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, in Foro it. (2007), I, 766, che pertanto, diver-
samente da quel che si apprende dalla Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 
2007, svolta a Roma il 25 gennaio 2008 dal primo presidente Carbone, non rappresenta il primo 
(bensì il secondo) caso di “sentenza nell’interesse della legge”. 

87 Secondo la S.C., infatti, l’ordinanza con cui il g.i., sciogliendo la riserva sulle richieste 
istruttorie, ammette un mezzo di prova e rigetta l’eccezione di incompetenza, in quanto resa in 
assenza di precisazione delle conclusioni e senza rimessione della causa al collegio (al quale 
soltanto nei giudizi a decisione collegiale spetta la potestas iudicandi), non ha natura decisoria, 
ma rileva come mera giustificazione della scelta di differire la decisione della questione di com-
petenza unitamente al merito. 

88 Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11657 (ord.), in www.cortedicassazione.it.
89 V. supra i §§ 5 e 6.
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direzione di ampliare il raggio d’azione del principio di diritto d’uf-
ficio, fornendo una lettura tutt’altro che restrittiva dei suoi presuppo-
sti di operatività. Pertanto, sembra delinearsi la tendenza da parte dei 
giudici di legittimità, rilevata la particolare importanza della que-
stione e l’opportunità di una pronuncia nomofilattica, ad avvalersi del 
nuovo potere loro conferito dall’art. 363, 3° comma, c.p.c.

Tale tendenza fa ben sperare dal momento che non sono pochi i 
casi in cui sarebbe auspicabile un intervento della S.C. in materie 
sinora sottratte a ogni controllo di legittimità. Come si è autorevol-
mente segnalato in dottrina, sarebbe per esempio opportuno far leva 
sulla pronuncia nell’interesse della legge (richiesta del p.m. o even-
tualmente sollecitata dalle parti) per risolvere la controversa que-
stione della reclamabilità dei provvedimenti nell’interesse dei coniugi 
e della prole emessi dal giudice istruttore nel corso dei procedimenti 
di separazione e di divorzio90. Appare piuttosto grave infatti che, 
sebbene sia venuta meno ogni valida ragione per negare l’impugna-
bilità di tali provvedimenti, specialmente dopo che la legge n. 54/2006 
ha reso reclamabili i provvedimenti presidenziali, i nostri giudici di 
merito continuino a negare alle parti questa fondamentale garanzia 
con «uno scaricabarile non propriamente esaltante»91.

Invero, la finalità di assicurare l’intervento della S.C. nelle materie 
sottratte a ogni controllo di legittimità (si pensi soprattutto a quella 
cautelare, specialmente dopo le modifiche apportate dalla legge n. 
80/2005) avrebbe potuto esser più efficacemente e semplicemente re-
alizzata estendendo il ricorso straordinario per cassazione, che con-
sente di coniugare la funzione di indirizzo giurisprudenziale con l’ef-
fettività della tutela e con le garanzie delle parti92. Ma è un fatto che 
l’ampliamento dell’operatività dell’art. 111, 7° comma, Cost., sembra 

90 Per approfondimenti sul tema v. F. cipriani, La nuova disciplina, cit., 201, il quale esclude 
che i provvedimenti del giudice istruttore, diversamente da quelli del presidente, possano essere 
sottratti ad ogni impugnazione, affermandone la reclamabilità al collegio ex art. 669 terdecies 
c.p.c.

91 Così F. cipriani, La nuova disciplina, cit., 201, secondo cui la possibile soluzione del pro-
blema può essere ricercata nel nuovo art. 363 c.p.c. «atteso che non si può continuare ad assistere 
allo spettacolo dei coniugi che propongono un reclamo e dei giudici che lo dichiarano inammis-
sibile perché hanno troppo da fare».

92 V. ampiamente F. Cipriani, Il processo civile italiano tra efficienza e garanzie, in Riv. trim. 
dir. proc. civ. (2002), 1243 ss.; id., Il procedimento cautelare tra efficienza e garanzie, in Giusto 
proc. civ. (2006), 1, 27 ss., il quale pone in particolare evidenza l’esigenza di nomofilachia nella 
materia cautelare, ricordando le gravi incertezze (risolte soltanto nel 2005 grazie all’intervento del 
legislatore) in tema di decorrenza del termine per proporre il reclamo cautelare e di applicabilità 
dell’art. 354 c.p.c. Secondo l’autorevole studioso, «specie ora che i provvedimenti cautelari anti-
cipatori hanno perso la caratteristica della strumentalità, è più che auspicabile che, almeno e 
specialmente per quei provvedimenti, che ormai sono cautelari solo per modo di dire, si possa 
contare, come non a caso avviene per il référé in Francia (ove peraltro il ricorso per cassazione è 
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oggi incontrare un ostacolo insormontabile nel rischio, temuto dallo 
stesso legislatore, di un aumento esponenziale del carico di lavoro 
della S.C., già al limite delle sue possibilità93. È pure vero che l’argo-
mento che fa leva sul numero dei ricorsi non sembra del tutto persua-
sivo, sia perché non c’è alcuna certezza che tale estensione produca 
le gravi conseguenze preconizzate; sia perché la funzionalità della 
S.C. va perseguita rinunciando a garanzie superflue (basti pensare ai 
regolamenti di giurisdizione e di competenza) e non a garanzie im-
portantissime, quale è per esempio quella della nomofilachia nella 
materia cautelare94.

Si deve inoltre rilevare che, ad onta delle modifiche, l’art. 363 
c.p.c. continua a essere l’espressione di una nomofilachia che, in 
quanto sganciata dalla effettività della tutela giurisdizionale, può es-
sere compresa soltanto alla luce delle origini storiche della Cassa-
zione, ma che risulta del tutto superata dall’evoluzione della S.C.95. 
Infatti, se è vero che le decisioni della Cassazione «possono contri-
buire in misura determinante ad assicurare, nell’interesse pubblico, 
non tanto l’astratta nomofilachia quanto la complessiva uniformità 
dell’interpretazione del diritto, è pur vero, però, che l’art. 111, 7° 
comma, Cost., ha opportunamente accordato un rilievo preminente 
alla c.d. prospettiva soggettiva, (…) esaltandone la funzione garanti-
stica quale controllo di legalità del caso singolo»96. Non a caso la 
norma in esame, innalzata a simbolo della netta separazione tra l’in-
teresse pubblico alla esatta interpretazione della legge e quello pri-
vato alla sentenza giusta, non ha mai avuto alcuna incidenza effet-
tiva sul processo civile. E ciò per la semplice ragione che «non 
sembra concepibile che l’interesse del ricorrente alla rimozione di 
una decisione ingiusta – nonché, parallelamente, l’interesso pubblico 
al ripristino della legalità nel caso concreto – possa divergere, de 

un mezzo d’impugnazione straordinario), sulla garanzia del ricorso e sul controllo e sulla super-
visione della Corte di cassazione». 

93 Infatti, come si desume dalla Relazione di presentazione al d.d.l. Vaccarella, il rischio di un 
aggravio di lavoro per la Cassazione ha portato a escludere immediatamente la possibilità di 
estendere la previsione dell’art. 111 Cost. ai provvedimenti modificabili e revocabili in materia di 
filiazione, ovvero ai provvedimenti, come quelli cautelari, i cui effetti sono destinati ad essere 
assorbiti in altri provvedimenti definitivi.

94 V. F. cipriani, Nuovi presidenti, cit., 1878 s.; id., il processo civile italiano, cit., 1254 ss.; 
id., il procedimento cautelare, cit., 27 ss.

95 In tal senso F. cipriani, Nuovi presidenti, cit., 1877 s., il quale rileva che, sotto l’incalzare 
della realtà, la nostra Cassazione si è evoluta in modo diametralmente opposto rispetto al modello 
di giudice elitario composto da pochi magistrati e chiamato a decidere pochi ricorsi molto impor-
tanti. Nello stesso senso G. Balena, Elementi, cit., II, 392 s.; g. monteleone, Manuale, cit., I, 
695 ss.; id., il nuovo volto, cit., 957.

96 Così G. Balena, Elementi, cit., II, 392 s. 
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iure, dall’interesse generale proiettato alla creazione del precedente 
giurisprudenziale»97.

8. Per concludere. Se appare assolutamente condivisibile l’intento di 
estendere il controllo di legittimità a provvedimenti che ne sono stati 
sinora sottratti, vanno manifestate forti perplessità sull’opportunità di 
far leva sul vecchio istituto del ricorso del p.g. nell’interesse della 
legge, sia per la difficoltà oggettiva del procuratore generale presso la 
Cassazione di venire a conoscenza dei provvedimenti viziati emessi 
dai giudici di merito e non impugnabili dalle parti, sia perché, come 
si è visto, l’istituto, nato con ben altre finalità, costituisce il simbolo 
di una nomofilachia astratta, ormai del tutto superata e priva di ogni 
rilievo. Viceversa, come si è già osservato all’indomani della riforma, 
la previsione della pronuncia d’ufficio offre maggiori spazi all’inter-
vento della Cassazione98.

Infatti, i giudici di legittimità, di fronte a questioni ritenute di par-
ticolare importanza, si sono (subito) mostrati ben disposti a cogliere 
l’occasione della declaratoria di inammissibilità per esercitare la fun-
zione didattica di indirizzo giurisprudenziale anche nelle materie or-
dinariamente sottratte al loro controllo. Va pertanto senz’altro apprez-
zata la tendenza inaugurata dalla Corte (ad onta del carico di lavoro 
che l’attanaglia) di avvalersi del nuovo potere attribuitole dall’art. 
363, 3° comma, c.p.c., fornendo una lettura estensiva dei limiti di 
applicabilità della norma, a tutto vantaggio della uniformità e della 
certezza nell’interpretazione del diritto.

97 Così G. Balena, il sistema delle impugnazioni, cit., 140. Sul punto v. anche G. verde, in 
difesa dello ius litigatoris (sulla cassazione come è e come si vorrebbe che fosse), in Riv. dir. proc, 
(2008), 1 ss.

98 V. G. reali, in La riforma del giudizio di cassazione, cit., 537.
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Sommario: 1. È possibile eseguire regole che non si conoscono?. – 2. Alcuni crit-
totipi. – 2.1. Una nozione. – 2.2. Fenomeni in iure. – 2.3. Fenomeni de iure. 
– 3. Diritto muto trascendentale.

1. Nella voce “Règle” della Encyclopedie Philosophique Univer-
selle, Jaques Henriot nega che si possano eseguire regole che non si 
conoscono:

L’idée de règle implique celle de conscience […] jouer à un jeu dont on 
ignorerait les règles est une idée absurde.

L’idea di regola implica quella di coscienza. Giocare a un gioco di cui si 
ignorino le regole è un’ idea assurda1.

Qualche osservazione riguardo all’argomento di Henriot. Nell’ot-
tica dell’autore, il concetto di “conoscenza” [connaissance] e il con-
cetto di “coscienza” [conscience] si coimplicano: si è coscienti di 
tutto quanto si conosce, si conosce tutto ciò di cui si è coscienti. Inol-
tre, l’essere coscienti di qualche cosa coincide, secondo Henriot, con 
il “saper dire” qualche cosa2. Dunque: conoscere una regola, essere 
coscienti di eseguire una regola, saper tradurre in parole il contenuto 
di una regola sono congiuntamente o non sono. Coerentemente con 

1 j. henriot, voce:“Règle”, in Encyclopèdie philosophique universelle, Paris, 1990, 2208. La 
traduzione è mia.

2 ibidem.

cristinA roMAnò

FENOMENI DI DIRITTO MUTO
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questo ragionamento, Henriot sostiene che non esistano regole “im-
plicite” [implicites]3.

Quest’ultima tesi è negata da almeno tre autori. Si tratta del 
linguista Benjamin Lee Whorf, dell’economista e giurista Friede-
rich August von Hayek e del giurista Rodolfo Sacco. Secondo que-
sti autori, esistono regole nella prassi che non sono espressamente 
codificate, e che sono eseguite senza che se ne abbia coscienza. In 
tal senso, accanto alla conoscenza “cosciente”, che trova general-
mente espressione attraverso il linguaggio verbale, esiste una co-
noscenza “intuitiva” e “inconscia” difficilmente traducibile in pa-
role.

A giudizio di Whorf, il parlante non conosce le regole della lingua 
allo stesso modo in cui le conosce il linguista4. La “conoscenza” 
posseduta dal parlante non implica, infatti, la “coscienza” di eseguire 
regole precise, benché tali regole governino effettivamente il suo 
comportamento linguistico5.

Von Hayek distingue la conoscenza “inconscia” dalla cono-
scenza “cosciente” di una regola giuridica, usando le espressioni 
‘sapere come’ [knowning how] e ‘sapere che’ [knowing that] 6. Il 
“sapere come” eseguire una regola è un tipo di conoscenza che si 
consegue osservando come gli altri agiscono e adeguandosi al loro 
standard comportamentale, pur senza essere capaci di articolare 
[articulate] la regola in forma verbale7. Il “sapere che” si sta ese-
guendo una regola che ha un certo contenuto trova la sua naturale 
espressione nella formulazione [formulation] delle regole che si 
eseguono.

Gli argomenti di Whorf e di von Hayek sembrano, infine, trovare 
un’eco nell’opinione di Rodolfo Sacco, secondo il quale esiste una 
differenza tra “il conoscere una regola” nel senso di “saperla enun-

3 “La règle relève de l’explicite: il n’y a pas de règles implicites.”: j. henriot, “Règle”, cit. 
2208. Il brano è citato anche in: M. dotti, Il von Hayek di sacco, dattiloscritto, 1997, 16

4 Così come chi sia in grado di giocare a biliardo può non essere in grado di enunciare le 
regole della meccanica che descrivono fisicamente quanto accade sul tavolo da gioco: B. L. 
Whorf, Science and Linguistics, in: Language, Thought and Reality [cur. J. B. carroll], New 
York, 1956, 207, traduzione italiana: Linguaggio, pensiero e realtà, 1971.

5 B. L. Whorf, Linguistics as an Exact Science, in Language, Thought, cit., 211. 
6 Tale tesi è sostenuta dall’autore in: F. A. von hayek, Law, Legislation and Liberty: a New 

statment of the Liberal Principles of Justice and Political Economy, London, 1982; traduzione 
italiana: Legge, legislazione e libertà, Milano, 19861, 2000.

7 Da questo punto di vista, le regole implicite di cui parla l’autore sono: “Abstract rules lear-
nt by imitating particular actions, from which the individuals acquire “by analogy” the capacity to 
act in the other cases on the same principles which, however, they could never state as princi-
ples”: F. A. von hayek, Law, Legislation, cit., 77; trad. it. cit., 100.
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ciare”, e il “conoscere una regola” nel senso di “saperla applicare 
correttamente nel caso concreto”8.

È da queste premesse che nascono concetti di “diritto muto” [mute 
law]9.

2. Il termine ‘crittotipo’ (‘cryptotipe’ nelle lingue inglese e francese) 
è utilizzato da Rodolfo Sacco per indicare alcuni fenomeni di diritto 
muto10. Individuerò una nozione di “crittotipo” facendo riferimento al 
pensiero di Sacco. Successivamente, esemplificherò alcuni fenomeni 
rispetto a due diverse prospettive. La prima di queste prospettive è 
quella relativa ai crittotipi quali componenti “latenti” dell’ordina-
mento giuridico11. Penso ai crittotipi come fenomeni in iure. La se-
conda prospettiva riguarda i crittotipi come fenomeni che interessano, 
in generale, il processo giuridico, e, in particolare, la sua dimensione 
ermeneutica. Penso ai crittotipi come fenomeni de iure.

2.1 Sacco ha definito “crittotipi”12 le regole giuridiche che “esistono 
e sono rilevanti, ma che l’operatore non formula, e che, anche vo-
lendo, non saprebbe formulare”13.

8 “La regola si trasmette con la cultura. Non si fraintenda: ciò che si trasmette con la cultura 
non è la conoscenza della proposizione con cui si formula una regola, ma è la capacità di appli-
care correttamente la regola nel caso individuale che si presenta”: R. sacco, il diritto non scritto, 
in Trattato di diritto civile, II, Torino, 1999, 49.

9 L’espressione “diritto muto” è di Rodolfo Sacco. Si vedano, in particolare: R. sacco, il 
diritto muto, in Rivista di diritto civile I (1993), 697 e ss.; R. sacco, Antropologia giuridica, 
Bologna, 2007, 122 ss. e 175 ss. Una traduzione inglese dell’articolo intitolato ‘diritto muto’, cit., 
è comparsa, con il titolo ‘Mute law’ in: The American Journal of comparative Law 43 (1995), 
455 ss.

10 R. sacco, Antropologia, cit., 195.
11 Rodolfo Sacco riferisce espressamente ai crittotipi il carattere della latenza, ad esempio in: 

Antropologia, cit., 195 e 205. Come lo stesso autore sottolinea, Giuseppe Mazzarella fu il primo 
studioso italiano ad utilizzare il termine “latenza” nella locuzione “latenza delle pratiche”, in op-
posizione a “maturità delle pratiche: R. sacco, il diritto non scritto, cit., n. 5, 46. Il riferimento 
bibliografico è all’opera di G. mazzarella: studi di etnologia giuridica, XI, Etnologia analitica 
dell’antico diritto indiano, Catania, 1935, 365 ss. I crittotipi sarebbero espressione di latenza 
normativa anche secondo: G. tarello (si veda la recensione dell’autore al volume di Rodolfo 
Sacco: introduzione al diritto comparato, in Materiali per una storia della cultura giuridica, XI, 
fasc.1, 234 e ss.); A. gamBaro (si veda: La proprietà nel common Law anglo-americano, in: A. 
candian/A. gamBaro /B. Pozzo, Property-Propriété-Eigentum. Corso di diritto privato compa-
rato, 1992, n. 16, 15); P. di lucia (si veda: L’universale della promessa, 1997, 66 e ss.). Analogo 
riferimento alla latenza dei crittotipi si legge nel saggio di M. dotti: il von Hayek di Sacco, cit. 
Sulla rilevanza dei fenomeni di latenza normativa nell’analisi del diritto si vada: P. G. monateri, 
comparazione, critica e civilistica. Diritto e latenza normativa a dieci anni dalle Tesi di Trento, 
in Rivista critica del diritto privato 3 (1998), 453 e ss.

12 Si vedano in particolare: R. sacco, “Crittotipo” in: Digesto delle discipline privatistiche, V, 
Torino, 1989, 39 e s.; ID., introduzione al diritto comparato, Torino, 1992, 125 e ss.

13 R. sacco, “Crittotipo”, cit., 39.
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Il termine ‘crittotipo’ è esplicitamente mutuato dall’ opera di 
Whorf14. Con una chiara differenza. Per Whorf i crittotipi sono cate-
gorie latenti di una grammatica, mentre per Sacco i crittotipi sono 
regole latenti15 che fanno parte di un ordinamento giuridico.

I crittotipi di cui parla Rodolfo Sacco non sono l’análogon giu-
ridico dei crittotipi whorifiani, bensì di quelle regole implicite 
[unformulated rules], individuate dallo stesso Whorf come una ti-
pologia di “fenomeni di sfondo” [background phenomena] del lin-
guaggio16.

Le regole che Sacco denomina “crittotipi” e le “background rules” 
whorfiane si caratterizzano perché sono effettive pur senza essere 
formulate17, dal momento che gli operatori giuridici o i parlanti uni-
formano il proprio comportamento al contenuto di tali regole, senza 
essere coscienti di comportarsi secondo una regola. I contenuti di tali 
regole, infatti, sono considerati “ovvi” da chi appartiene al contesto 
culturale in cui essi siano stati elaborati18.

Il concetto di crittotipo à la Sacco è anche il frutto della rifles-
sione sull’opera di Friederich August von Hayek, e sul concetto di 
“regole non-articolate” [unarticulated rules] elaborato da quest’ul-
timo19. Le “unarticulated rules” e i crittotipi, al di là di certe diffe-
renze, sono fenomeni decisamente affini. La teorizzazione delle une 
e degli altri sottende la stessa visione complessa del concetto di “co-
noscenza”. Sacco e von Hayek immaginano le regole implicite come 

14 R. sacco, introduzione, cit., n. 1, 126. Il termine compare per la prima volta in: B.L. Whorf, 
Grammatical categories, in Language, Thought, cit., 92. Per il concetto di categoria grammatica-
le latente si veda: G.R. cardona, “Crittotipo o categoria latente”, in Dizionario di linguistica, 
Roma, 1988, 93.

15 Si confrontino in tal senso: B.L. Whorf, Grammatical categories, in Language, Thought, 
cit., 92 e R. sacco, “Crittotipo”, cit., 39. 

16 Secondo Whorf: “The phenomena of language are background phenomena, of which the 
talkers are unware or, at the most, very dimly aware – as they are of the motes of dust in the air 
of a room, though the linguistic phenomena govern the talkers more as gravitation than as dust 
would.”: B. L. Whorf, Linguistics an Exact Science, in Language, Thought, cit., 211. Quando 
Sacco rapporta le regole giuridiche latenti a fenomeni linguistici, egli si riferisce alle regole lin-
guistiche latenti: “Nel paleolitico inferiore, la regola giuridica opera come opera la regola lingui-
stica. Nessuno può sottrarsi al suo imperio. Ma nessuno, all’interno di quella società, saprebbe 
verbalizzarla”: R. sacco, Antropologia, cit., 201 (il corsivo è mio).

17 Cfr: R. sacco, “Crittotipo”, cit., 39; B. L. Whorf, Science and Linguistic, in Language, 
Thought, cit., 213 e ID, Linguistic as an exact science, ivi, 221.

18 Cfr: R. sacco, “Crittotipo”, cit., 40 e: B. L. Whorf, Science and Linguistic, in 
Language,Thought, cit., 207.

19 Sacco cita espressamente, in particolare, due lavori di von Hayek. Si tratta di: Rules, 
Perception and intelligibility, in Proceedings of the British Academy, (1962), XLVIII, e: Rules 
and Order, in: Law, Legislation and Liberty, Cambridge (Mass.), 1973. Si confrontino in partico-
lare le pp.76-81 dell’edizione londinese del 1982 di quest’ultimo lavoro con: R. sacco,”Crittotipo”, 
cit., 39 s. e id, Introduzione, cit., 125 ss.
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regole non verbalizzate20, ma verbalizzabili21, espressioni della giuri-
dicità spontanea [spontaneous]22. Il concetto è, soprattutto, quello 
delle regole consuetudinarie23.

2.2 Segnalo tre fenomeni crittotipici nel diritto: (i) secondo una sin-
gola regola; (ii) secondo un’insieme di regole; (iii) secondo un mo-
dello di atto giuridico latente.

(i) In un primo senso, il termine ‘crittotipo’ è stato usato per indi-
care una singola regola giuridica non formulata. In questo senso 
Sacco definisce “crittotipo”, ad esempio: la regola, operante in Fran-
cia, secondo cui la consegna è modo astratto di trasferimento della 
proprietà mobiliare (essa può essere ricostruita a partire dall’analisi 
delle “soluzioni francesi in tema di dono manuale, ripetizione dell’in-
debito e adempimento delle obbligazioni naturali”)24; la regola tede-
sca secondo cui la consegna della cosa mobile è necessaria affinché 

20 Von Hayek usa il termine ‘verbalizzato’ [verbalized] in alternativa a ‘formulato’ [formula-
ted], ‘esplicito’ [explicit] o ‘articolato’ [articulated], si veda: F. A. von hayek, Law, Legislation, 
cit., 19; trad. it. cit., 27. Nell’ottica dell’autore, una regola “non verbalizzata” è una regola a cui 
manchi tanto una rappresentazione nomografica quanto una formulazione orale. Per questo moti-
vo “la distinzione tra norme verbalmente articolate e non articolate è diversa da quella, più fami-
liare, tra legge scritta e legge non scritta”: id, Law, Legislation, cit., n. 16, 78; trad. it. cit., 101. 
Per Rodolfo Sacco “‘verbalizzare’ significa formulare con parole, anche senza lo scritto”: R. 
sacco, il diritto non scritto, cit., 45. Nel senso individuato, il termine ‘verbalizzazione’ compare, 
ad esempio, in: R. sacco, “Crittotipo”, cit., 39 e s.; id, Introduzione, cit., 125 e ss; id, Antropologia, 
cit., 195e ss. 

21 Von Hayek pensa che le unarticulated rules siano verbalizzabili in prospettiva della pro-
gressiva evoluzione delle capacità espressive del linguaggio: F. A. von hayek, Law, Legislation 
and Liberty, cit., 19.; trad. it. cit., 27. Sacco pensa alla verbalizzabilità dei crittotipi soprattutto 
come ad un risultato della comparazione giuridica. Egli nota, infatti, che le stesse regole possono 
essere implicite in un dato contesto ordinamentale e contemporaneamente verbalizzate in altri 
sistemi giuridici (così in: R. sacco, “Crittotipo”, cit., 39 e s.).

22 Per von Hayek, le regole-non-articolate, in quanto regole di condotta [rules of conduct], so-
no tipiche dell’ordine spontaneo [spontaneous order]. Secondo l’autore, il concetto di ordine è 
connaturato all’idea di società. L’ordine consiste in: “Uno stato di cose in cui molteplicità di ele-
menti di vario genere sono in relazione tale, gli uni rispetto agli altri, che si può imparare, dalla 
conoscenza di qualche partizione spaziale o temporale dell’intero insieme, a formarsi aspettative 
corrette sulle altre parti di quell’insieme: F. A. von hayek, Law, Legislation, cit., 36, trad. it. cit., 
49. L’ordine spontaneo, o cosmos, si distingue dall’organizzazione [organization] o taxis, per es-
sere fondato su una serie di relazioni astratte e per non essere stato creato da una volontà umana 
al fine di perseguire uno scopo particolare: id, Law, Legislation, cit., 38, trad. it. cit., 53. Per 
Sacco, i crittotipi sono espressione del diritto spontaneo, che coincide col diritto consuetudinario: 
“Una dottrina ha potuto parlare di diritto spontaneo. Questa espressione sarebbe adatta a indicare 
il diritto consuetudinario, ossia il diritto creato dai destinatari della norma senza coazione, ossia 
in modo spontaneo”: R. sacco, Il diritto non scritto,cit., p. 54 e s. 

23 Von Hayek ha talvolta utilizzato il termine ‘consuetudine’ per riferirsi alle regole-non-arti-
colate: si veda ad es.: F. A. von hayek, Law, Legislation, cit., 75, trad. it. cit., 98. Riferendosi 
all’opera di von Hayek, Paul Dubouchet parla delle regole di condotta (tra le quali rientrano le 
regole-non-articolate) come di regole consuetudinarie: P. duBouchet, Le droit spontané au xxième 

siècle, Lyon, 2002. Sacco definisce i crittotipi come norme consuetudinarie latenti in: Antropologia 
giuridica, cit., 205.

24 R. sacco, “Crittotipo”, cit., 40.
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si abbia una costituzione di pegno (essa emerge dall’analisi delle di-
scussioni della dottrina e della giurisprudenza tedesche, che indivi-
duano un’opposizione tra fattispecie traslativa della proprietà mobi-
liare e fattispecie costitutiva del pegno, ma non chiariscono in cosa 
consista tale opposizione)25.

(ii) In un secondo senso, il termine ‘crittotipo’ è stato usato per 
indicare un insieme di regole implicite che definiscono una categoria 
giuridica26.

Un esempio di crittotipo di questa specie è quello relativo all’in-
sieme di regole implicite che definiscono l’istituto della “custodia” 
nell’ordinamento italiano. A questo proposito, è stato osservato come 
le definizioni codicistiche della figura di “custode” siano pensate per 
casi particolari o perché nei casi previsti la qualità di custode si asso-
cia a quella di parte di un determinato contratto (è così per il manda-
tario, l’agente, il comodatario, il depositario), oppure perché la previ-
sione normativa espressa si riferisce ad una situazione particolare che 
può riguardare la custodia, come l’insorgenza di responsabilità extra-
contrattuale (art. 2051 c.c.). Un insieme di norme che definiscono i 
doveri del custode, norme valide in tutti i casi non previsti, e cioè in 
tutti i casi non particolari, opererebbe invece nel nostro ordinamento 
a livello implicito27.

(iii) In un terzo senso, il termine ‘crittotipo’ è stato utilizzato per 
indicare un modello di atto giuridico latente28. Un esempio di critto-
tipo come modello di atto giuridico latente è quello relativo al con-

25 R. sacco, Introduzione, cit., 127 e s.
26 Secondo Lorenzo Passerini Glazel: “un crittotipo [cryptotype] consiste in un insieme di re-

gole che l’uomo pratica senza esserne pienamente consapevole”: L. passerini glazel, La forza 
normativa del tipo, Macerata, 2006, 67 (il corsivo è mio).

27 Per una ricostruzione delle regole crittotipiche atte a definire l’istituto della custodia in via 
generale si veda lo studio di P. G. monateri: La custodia di cui all’art. 2051 del codice civile, in: 
Responsabilità civile e previdenza I (1982), 758 e ss. L’autore muove da un’analisi storico-com-
paratistica relativa alle azioni possessorie e all’influenza delle stesse sulla tripartizione classica 
proprietà-possesso-detenzione, per sostenere la riconducibilità della nozione di custodia alla ge-
ware-sesine, vicina al concetto di usus. Quest’ultima categoria è da considerarsi “originaria” ri-
spetto alla successiva differenziazione tra possesso e detenzione. Si veda altresì il commento di 
Federico Gustavo Pizzetti alle sentenze della Cassazione, III Sezione Civile, 08/04/1997, n. 3041 
e 13/05/1997, n. 4196: F. G. pizzetti, Responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 
cod.civ, in Giurisprudenza Ialiana I (1998), 1382 e ss. L’autore richiama ampiamente proprio il 
lavoro di Monateri.

28 Rodolfo Sacco definisce i crittotipi come “modelli impliciti la cui importanza è immensa” 
in: introduzione, cit., 125. Intendo, per “modello di atto giuridico” un concetto simile a quello di 
“tipo di atto giuridico”a cui si riferisce Lorenzo Passerini Glazel: “il tipo di atto giuridico offre 
una rappresentazione complessa di ciò che un atto giuridico è: una rappresentazione che è com-
posta di almeno tre specie di elementi: 1) gli elementi che costituiscono il modello dell’azione, 
ossia la rappresentazione del modo in cui si deve agire per istanziare un token di un determinato 
atto; 2) l’insieme delle norme che disciplinano quel tipo di atto; 3) gli effetti giuridici che quel 
tipo di atto produce: L. passerini glazel, La forza normativa del tipo, cit., 28
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cetto di proprietà che, secondo Antonio Gambaro, opererebbe negli 
ordinamenti di civil law, determinando diffidenza fra gli operatori nei 
confronti della costituzione fiduciaria di patrimoni separati (trusts). 
Secondo l’autore non è casuale che l’istituto del trust non abbia mai 
preso piede autonomamente in Italia, né che, tuttora, nonostante la 
vigenza nel nostro ordinamento della Convenzione dell’Aja del 1992, 
costrutti dottrinali e giurisprudenziali rendano di fatto “impossibile, 
perché eccessivamente rischiosa, la costituzione di patrimoni separati 
da gestire dinamicamente”29.

In tutti gli esempi che ho richiamato le regole e i modelli non ver-
balizzati operano concretamente nei sistemi giuridici, interagendo 
con norme e categorie “verbalizzate”. Sono fenomeni in iure.

2.3 In casi come quelli esemplificati, tuttavia, i crittotipi possono es-
sere considerati anche fenomeni de iure. Essi sono, infatti, “mezzi 
ermeneutici” in senso improprio, poiché condizionano l’interpreta-
zione di norme espresse, pur non essendo “regole di interpretazione”30. 
Ciò perché l’interprete ridefinisce gli àmbiti di applicabilità di istituti 
che trovano la loro fonte in regole espresse alla luce di regole e con-
cetti “muti” 31. Generalizzando questo punto di vista, si può affermare 
che i crittotipi, che sono fenomeni in iure, sono per ciò stesso anche 
fenomeni de iure.

Esempi di crittotipi come fenomeni de iure sono le regole per cui 
“si dice volontà, per dire volontà più dichiarazione, si dice consenso 
per dire consenso più causa”32.

29 A. gamBaro, segregazione e unità del patrimonio, in Trusts e attività fiduciarie I (2000), 155 
e ss. Con riferimento al concetto di proprietà fatto proprio da dottrina e giurisprudenza italiane, 
l’autore parla di “crittotipo potente, in base al quale se la proprietà si dissocia al momento del tra-
sferimento ed in altre occasioni, tuttavia essa, nei confronti dei terzi, rimane legata allo schema le-
gale tipico consacrato in Francia nell’art. 544 code civil, e in Italia nell’art. 832 del codice civile”.

30 In punto di interpretazione delle norme esplicite, emerge l’effettività di dati impliciti, che 
“si inseriscono fra il dato legale e la sua applicazione condizionando e sconvolgendo quest’ulti-
ma”: R. sacco, Il diritto non scritto, cit., 75

31 Con riguardo all’esempio del concetto di proprietà e della sua scarsa compatibilità con la 
disciplina dei trusts, il meccanismo che ho generalizzato e sintetizzato è efficacemente espresso 
da Antonio Gambaro: “le due norme in riferimento [art. 544 code civil e art. 832 codice civile] si 
limitano di per sé a fissare, per ragioni di economicità di espressione, il paradigma dell’ipotesi 
proprietaria più semplice, quella che contempla un solo oggetto ed una sola cosa in una sola uni-
tà di tempo, ma non impongono affatto di escludere le situazioni più complesse: della comunione, 
della proprietà fiduciaria. Il crittotipo in esame è quello che ha indotto larga parte della dottrina 
processualista a leggere le norme del codice di rito le quali regolano l’attività di ricerca dell’og-
getto dell’ espropriazione, che per loro natura sono disposizioni eminentemente strumentali, come 
se si trattasse di norme che dispongono in tema di nozione di patrimonio e di proprietà privata”: 
A. gamBaro segregazione e unità del patrimonio,cit., p. 157 e s.

32 R. sacco, “Crittotipo” cit., p.39; id, Introduzione, cit., 127 e s. I casi a cui si riferisce Sacco 
sono tra quelli analizzati in maniera approfondita nel lavoro di P. G. monateri: La sineddoche, 
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Regole di questo tipo servono a “neutralizzare” il gap che può 
esistere tra l’enunciato normativo e la prassi applicativa della norma. 
Penso ai casi in cui la proposizione associata alla norma ìndica meno 
elementi di quelli ritenuti necessari nella prassi, affinché la norma in 
questione possa essere eseguita. Indicare verbalmente solo una parte 
del dato, per riferirsi cripticamente al tutto, significa fare uso della 
sineddoche33.

L’uso di tale figura di estensione semantica è frequente nel sistema 
giuridico francese, tanto da caratterizzarne lo stile34. In generale, la 
sineddoche è originata da una scissione, a livello linguistico, tra for-
manti del diritto35.

Qualora si sia in presenza di una sineddoche, l’interprete riterrà 
che vi sia un rapporto di equivalenza tra le diverse formulazioni della 
stessa regole, o tra la regola, così come essa è enunciata, e la regola 
così come essa è applicata nella prassi. Per ottenere tale risultato, si 
applicherà inconsciamente una regola criptica “complessa”del tipo: 
“Nei contesti x e y al significante A [formulato] corrisponde il signi-
ficato A1 [implicito]”36. Regole di questo genere costituiscono mezzi 
ermeneutici in senso proprio, essendo regole di interpretazione.

In quanto fenomeni de iure, i crittotipi partecipano della fase 
ermeneutica del processo giuridico. Il giurista li utilizza come stru-
menti di interpretazione in senso proprio o in senso improprio, 
esprimendo in questo modo la precomprensione che egli ha di un 
sistema giuridico37.

formule e regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti, Milano, 1984.
33 Per una definizione si veda: P. G. monateri, “Sineddoche”, in: Digesto ipertestuale delle 

discipline privatisitche, 1998, nonché: ID, Règles et téchnique de la définition dans le droit des 
obligations et des contrats en France et en Allemagne: la synecdoque française, in Revue intèr-
nationale de droit comparé I (1984), 7 e ss.

34 Per il concetto di “stile” come criterio di classificazione sistemologica degli ordinamenti 
giuridici si veda: H. kotz/ k. zWeigert, Enfϋrung in die Rechtsvergleichung, Tϋbuingen 1984, 
traduzione italiana: introduzione al diritto comparato [cur. A. di majo / A. gamBaro], Milano, 
1998, 83e s.

35 Per il concetto di “formante” del diritto si vedano: P.G. monateri / R. Sacco, “Legal for-
mants”, in The New Palmgrave Dictionary of Economics and Law, [cur. P. neWman], London, 
1998, 531 e ss; R. Sacco, “Formante”, in Digesto delle discipline privatistiche4, VIII,  Torino 
1992, 438 e ss.

36 Definisco “complessa” tale regola poiché essa è in realtà la risultate della combinazione di 
due regole di diverso tipo: si tratta di una regola giuridica, che permette di selezionare i contesti 
rilevanti, e di una regola semantica, che collega un significante ad un significato.

37 L’accostamento del concetto di “precomprensione” ai temi dell’ermeneutica giuridica con 
particolare riguardo all’emersione di dati giuridici latenti è ben argomentato in: P. G. monateri, 
Interpretare la legge, i problemi del civilista e le analisi del diritto comparato, 1987, in Rivista di 
diritto civile I (1987), 531 e ss. L’autore usa il termine ‘precomprensione’ facendo esplicito rife-
rimento alla teoria di Esser, in particolare per intendere: “il contesto in cui si inizia a comprende-
re la norma (cioè ad applicare ad essa i più vari e possibili mezzi ermeneutici) già con un certo 
orizzonte di aspettative o di attese su quello che deve essere il suo senso, tenendo anche conto di 
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3. Un fenomeno particolarmente interessante è quello di regole mute 
che sottostanno all’esistenza di tutto l’ordinamento. Un regola muta 
è anche la “norma fondamentale” [Grundnorm] di Hans Kelsen nella 
sua Reine Rechtslehre38. La norma dice: “Ci si deve comportare se-
condo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace”. È chiaro 
che questa norma non trova una traccia nomografica espressa nell’or-
dinamento. Eppure, essa rappresenta una vera e propria proposizione 
logica implicita nella costruzione di ogni ordinamento giuridico. Non 
avrebbe senso un ordinamento che si chiudesse con la norma “Adesso 
fate quello che volete”. Un ordinamento comanda sempre il proprio 
adempimento.

Da questo punto di vista il diritto muto è una condizione kantiana-
mente trascendentale di ogni possibile ordinamento. Non sarebbe pen-
sabile, né esisterebbe un ordinamento senza la norma “Ci si deve com-
portare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace”.

quella che può essere la sua aspettativa su quale possa essere l’orizzonte di attesa sociale del si-
gnificato di una data norma; […] il contesto in cui tutto ciò avviene in gran parte al di sotto della 
soglia cosciente dell’interprete”. Secondo l’autore la concezione di Esser è stata anticipata, in 
Italia, da Rodolfo Sacco, di cui si veda, in proposito: Il concetto di interpretazione del diritto, 
Torino, 19471, ult. ed: Torino, 2003.

38 H. kelsen, Reine Rechtslehere. Enleitung in die Rechtwissenschaftliche Problematik, Wien 
1934, traduzione italiana Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 1952; nuova edizione di 
quella di Vienna (1934): H. kelsen, Reine Rechtslehere, Wien, 1960, traduzione italiana: La 
dottrina pura del diritto, Torino, 1960. Sul tema della Grundnorm kelseniana si veda: A. incampo, 
sul dovere giuridico. Lezioni di filosofia del diritto, Bari, 2003, 113 ss.
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i 
LA MODERNIZZAZIONE DEL DIRITTO MUSULMANO:  

DINAMICHE E PROSPETTIVE

Sommario: 1. Il diritto o la volontà divina? - 2. L’acculturazione del diritto e lo 
sviluppo delle codificazioni moderne. - 3. Il conflitto tra Šar†‘… e siy…sa nella 
formazione del sistema giuridico islamico. - 4. I modelli di codificazione dei 
Paesi arabo-islamici. - 4.1 Il modello Ottomano. - 4.2 Il modello Egiziano. - 
4.2.1.L’evoluzione del modello egiziano nei bil…d al-MaÞalla. - 4.3 Il modello 
Maghrebino. - 4.4 Conclusioni

All’espressione “diritto musulmano” si è soliti attribuire, talvolta 
erroneamente, differenti significati: in una prima accezione, il diritto 
musulmano rappresenta la letterale traduzione dell’arabo fiqh, indi-
cante quella parte di šar†‘a che regola l’attività esterna di ogni cre-
dente, verso se stesso, verso Dio e verso gli altri. Pertanto secondo 
tale accezione non è del tutto corretto tradurre fiqh con il termine 
diritto poiché esso non rispecchia completamente ciò che nel mondo 
occidentale viene inteso con il concetto di diritto. All’interno del fiqh, 
infatti, vengono trattate materie dottrinali e cultuali, come tutta la 
parte relativa alle ‘ib…d…t (o pratiche di culto), le regole alimentari e 
di macellazione, i giuramenti, i voti, le formalità rituali della caccia e 
della pesca, le modalità di abbigliamento, le bevande e i cibi leciti o 
illeciti, le consuetudini; e tutte le materie, di connotazione più pretta-
mente giuridica, come lo statuto personale, il diritto ereditario, il di-
ritto patrimoniale, giudiziario, e il diritto penale. Così alcuni aspetti 

chiArA scAttone

DIRITTO MUSULMANO CLASSICO, 
DIRITTO MUSULMANO CONTEMPORANEO
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tipici della materia giuridica si trovano ad essere escluse dal concetto 
di fiqh, come ad esempio tutte quelle materie riguardanti gran parte 
del diritto pubblico e qualcosa del privato, la dottrina dello Stato e 
del Capo di Stato, nonché gran parte della disciplina della pubblica 
amministrazione che viene lasciata all’arbitrio del sovrano e che 
viene denominata in arabo con la formula siy…sa šar‘iyya. Una se-
conda accezione di “diritto musulmano” è utilizzata per identificare i 
soli aspetti del fiqh che riflettono le connotazioni esclusivamente giu-
ridiche secondo i criteri occidentali, con l’aggiunta però di parte delle 
materie, estranee al fiqh, concernenti la siy…sa šar‘iyya. Un ultimo 
significato dell’espressione “diritto musulmano” può essere fatto ri-
salire al periodo coloniale ed indicare il diritto vigente tra i musul-
mani in una determinata regione, alludendo in questa maniera a quelle 
regole giuridiche del fiqh tuttora in vigore e a norme del diritto locale 
e consuetudinario, che talvolta poco hanno a che fare con l’isl…m.

1. La pregnanza così evidente e significativa che il diritto musul-
mano mantiene ancora nella vita sociale e politica di gran parte dei 
Paesi arabo-islamici, nasce dalla profonda trasformazione che l’al-
lora nascente società islamica ebbe sotto l’impulso di Muhammad. 
Dall’anno dell’egira (la trasmigrazione che la piccola comunità di 
credenti compì nel 622 d.C. da Mecca a Medina) si venne formando 
una nuova idea di società, che aveva quale capo, allora, Muhammad, 
un uomo che allo stesso tempo rappresentava e deteneva il potere 
religioso, il potere civile e quello militare. L’unione e la fusione di 
questi tre poteri in un’unica persona costituivano la forza della mis-
sione cui Dio, nella veste dell’Arcangelo Gabriele, aveva incaricato 
Muhammad: la creazione di un nuovo Stato fondato sulle regole rive-
late da Dio, sui comportamenti adottati dal Profeta, e suggeriti da 
Dio, in determinate circostanze della vita quotidiana e diventate indi-
cazioni da seguire per tutti i credenti, nonché le norme di diritto con-
suetudinario, tacitamente accettate da Muhammad, che si ritrovano 
ancora oggi in parte delle materie giuridiche codificate.

Dio divenne il capo e legislatore unico della nascente società mu-
sulmana, nella quale la sola forma di cittadinanza accettata era quella 
che scaturiva dalla comunanza di fede religiosa. I credenti delle altre 
fedi monoteiste, accettate e riconosciute da Muhammad in quanto 
rivelate in epoca precedente da Dio ad altri popoli, pur se tollerati, 
non godevano degli stessi diritti e costituivano comunità a sé stanti, 
poste in un grado di inferiorità giuridica, morale e religiosa.
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Tale impostazione diede luogo ad alcuni fenomeni fondamentali 
nello sviluppo moderno e contemporaneo del diritto musulmano: in 
primo luogo l’idea di legislazione si separò completamente dall’idea 
di espressione e manifestazione della volontà del sovrano o del po-
polo, divenendo mera espressione e manifestazione della volontà di 
Dio resa chiara e comprensibile agli uomini attraverso l’opera profe-
tica di Muhammad. Tale era l’identificazione della volontà di Dio 
con l’opera profetica e talmente forte e pregnante era la natura divina 
di tutti i fenomeni della realtà sociale e politica che per più di un 
secolo dopo la morte di Muhammad, i giuristi musulmani hanno rife-
rito alla sola fonte divina la soluzione di tutti i problemi di natura 
dogmatica, cultuale e rituale, nonché la legittimazione delle norme 
giuridiche, l’organizzazione della cosa pubblica e gran parte del si-
stema del diritto privato. Solo successivamente venne operata una 
distinzione fra gli atti interni e quelli esterni, cioè tra gli elementi di 
natura prettamente religiosa e spirituale, che andarono a creare la te-
ologia dogmatica e parte di quella morale, e gli aspetti cultuali esterni 
e giuridici e le norme di condotta che formarono e costituirono il 
fiqh. Cosicché sovente nei trattati dei giuristi islamici è facile rinve-
nire in apertura di trattazione la divisione tra ‘ib…d…t e mu‘…mal…t e 
cioè tra le pratiche rituali, gli atti di culto oltreché religiosi anche di 
natura finanziaria (come la zak…t o elemosina rituale), che costitui-
scono un obbligo per il credente nei confronti della divinità (rapporto 
in linea verticale), e i rapporti di natura giuridica che coinvolgono in 
un rapporto in linea orizzontale gli esseri umani tra di loro.

Una seconda conseguenza derivante da questa impostazione della 
natura divina delle norme giuridico-religiose, scaturisce dalla natura 
dell’obbligazione: il dovere del credente di rispettare le regole di-
viene al contempo un obbligo religioso per lo stesso, per cui al ri-
spetto del dovere civile e sociale della norma giuridica si aggiunge 
quella del rispetto morale e religioso che è insita nella norma stessa 
e nell’impostazione, non solo giuridico-formale, ma anche psicolo-
gica del dovere sociale.

Infine, un’ulteriore conseguenza scaturisce dall’opera di inter-
pretazione che i giuristi compiono sulle fonti; tale opera interpreta-
tiva però viene concessa solamente ai c.d. ‘ulam…’, cioè ai dottori 
della legge, che per i loro studi teologici e giuridici sono in grado 
di comprendere e analizzare i testi sacri che costituiscono le fonti 
del fiqh. Agli‘ulam…’ inoltre, al contrario del sovrano o dello Stato, 
cui non vengono riconosciuti poteri di legiferazione se non per 
quella parte del diritto denominata siy…sa šar‘iyya, viene ricono-
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sciuto il potere legislativo, in quanto espressione dell’interpreta-
zione dei testi sacri e in quanto unici e legittimi interpreti della 
parola rivelata da Dio.

2. Sulla base dei presupposti poc’anzi enunciati, deriva un principio 
fondamentale nel diritto musulmano: quello rappresentato dalla per-
sonalità del diritto sulla base della confessione religiosa, cuius religio 
eius lex. Per cui per tutti i musulmani in qualsiasi territorio risiedano 
e sotto qualsivoglia sovrano si trovino, vale sempre e solo il diritto 
islamico: questo difatti non conosce limiti di territorialità. Da una 
simile concezione del diritto scaturisce come conseguenza che anche 
per le altre confessioni religiose, come per quella cristiana od ebraica, 
viene consentito di applicare il proprio diritto all’interno della rispet-
tiva comunità di credenti.

Tale concezione trapela anche nelle moderne codificazioni di al-
cuni dei Paesi arabo-islamici, ove il diritto locale codificato si ritiene 
valido solo ed esclusivamente sulla base dell’appartenenza religiosa, 
lasciando ai non musulmani la libertà di dirimere le questioni sorte 
all’interno della propria comunità, secondo le regole proprie della 
comune appartenenza.

Fenomeno centrale nella modernizzazione del diritto musulmano è 
certamente quello della codificazione del diritto privato negli Stati 
arabi contemporanei. Dalla seconda metà del XIX secolo tutto il 
mondo islamico è stato interessato da un processo di acculturazione 
del diritto. Acculturazione che molti giuristi hanno definito e inter-
pretato in maniera disuguale. Ritengo interessante in questa sede fare 
riferimento a quanto affermato da Lévy-Bruhl a proposito del pro-
cesso di acculturazione giuridica. Egli difatti osservava che tale feno-
meno rappresenta la manifestazione di una trasformazione su vasta 
scala di un intero sistema giuridico, quale conseguenza del contatto 
con sistemi differenti. Questa definizione del processo di accultura-
zione rispecchia quasi perfettamente ciò che è successo nel mondo 
islamico, con le ovvie peculiarità proprie del diritto musulmano.

L’acculturazione è quindi un processo che può essere interpretato 
anche come fenomeno che determina, oltre allo stravolgimento del 
sistema giuridico di una determinata regione, anche un cambiamento 
sul piano sociale, poiché è proprio uno degli obiettivi dell’accultura-
zione quello di trasformare anche gli aspetti sociali del diritto1, inci-

1 Si veda v. knapp, La scienza del diritto, Bari, 1978, 136 ss.
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dendo non solamente sulla vita pubblica dello Stato ma soprattutto 
sulla natura dei rapporti e delle relazioni che intercorrono tra gli in-
dividui.

Il processo di acculturazione del diritto privato europeo nel mondo 
arabo-islamico ha provocato un enorme cambiamento, una profonda 
trasformazione della società e della concezione sociale e politica del 
diritto. L’introduzione di nuove concezioni giuridiche ha trovato ter-
reno fertile in tutta quella parte del diritto musulmano che per sua 
natura non faceva parte del fiqh, e che quindi aveva già sottratto di-
versi ambiti al potere religioso della Šar†‘…, garantendosi una precisa 
autonomia legislativa in ambito politico e amministrativo.

In tutta la storia dell’isl…m molto spesso il fiqh e il potere autori-
tativo dei governanti si sono affrontati e scontrati in ambito giuridico; 
il primo poneva limiti invalicabili alla libertà legislativa del secondo, 
costringendo il sovrano a dimostrare, perlomeno sul piano formale, il 
rispetto assoluto delle regole e delle norme rivelate da Dio. Non rara-
mente si sono avuti conflitti tra i dottori della legge e i titolari dei 
poteri pubblici, accusati dai primi di mostrare ben poco riconoscenza 
e conoscenza delle norme divine, della parola incontrastata e non 
abrogabile di Dio.

3. La Legge religiosa islamica si è sempre confrontata con una realtà 
talvolta lontana da quella da lei rappresentata, ma non ha mai cessato 
di invocare il proprio potere senza rinunciare alla propria validità o 
ad abbandonare parte di essa per assecondare i cambiamenti fisiolo-
gici della società islamica, i desideri di governanti legislatori o la 
realtà consuetudinaria di una data regione.

Il confronto tra šar†‘… e siy…sa, come quello tra D†n (la religione) e 
Dawla (lo Stato), è un rapporto costante di tutta la storia giuridica 
dell’isl…m, che però ha avuto soluzioni differenti a seconda del periodo 
storico. In un primo periodo, attraverso la formazione della scienza del 
diritto, della ‘ilm al-fiqh, si è affermata e consolidata la supremazia 
della šar†‘… sulla formazione del sistema giuridico, escludendone la 
valenza quale prodotto della volontà dell’uomo, e dando luogo ad un 
assoggettamento del potere statuale alle prescrizioni divine; in un se-
condo momento, lo Stato islamico organizzato in forma assolutistica, 
sia dal lato politico che legislativo, è riuscito a sottrarsi ai limiti reli-
giosi ammodernando l’apparato legislativo, attraverso il controllo dei 
processi di formazione delle fonti del diritto, raggiungendo la stessa 
autonomia legislativa che è propria degli Stati occidentali.
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Il costante confronto dialettico tra la šar†‘… e il potere statuale del 
sovrano, che non è dunque fenomeno originato dall’acculturazione 
moderna, ha trovato probabilmente una svolta decisiva nel XIX se-
colo, palesando la debolezza e la scarsa capacità di reazione e di re-
sistenza della norma sciaraitica che non è riuscita a conservare il suo 
ruolo di norma tradizionale e autoritaria di fronte all’accettazione di 
modelli giuridici europei. E per questo il processo di acculturazione 
giuridica del mondo islamico trova la sua peculiarità non nel rifiuto 
che la scienza religiosa del diritto ha da sempre contestato al diritto 
autoritativo di matrice umana, sia esso espresso dal sovrano o dalla 
potenza coloniale, ma dalla scarsa capacità di reazione e dall’accetta-
zione, probabilmente involontaria, di modelli giuridici esterni e di 
una nuova scienza del diritto, le cui fonti non avevano alcuna matrice 
religiosa.

4. La codificazione del diritto privato degli Stati arabo-islamici mo-
derni ha seguito un percorso a più tappe, il cui inizio può essere fatto 
risalire alla seconda metà del XIX secolo e il cui luogo di partenza 
può senza dubbio essere rintracciato nell’attività legislativa condotta 
dall’Impero Ottomano. È necessario specificare che non tutti gli at-
tuali Paesi arabo-islamici del Vicino e Medio Oriente erano una pro-
vincia dell’Impero Ottomano, e pertanto spesso non ne hanno risentito 
l’influenza legislativa e autoritativa. Il Marocco, ad esempio, non di-
venne mai una provincia ottomana, probabilmente per la sua posizione 
geografica; l’Algeria già dal 1830 si trovava nella sfera di interessi 
della Francia e da lì a poco ne sarebbe diventata colonia fino al 1962. 
La Tunisia, invece, godeva di un regime di sostanziale autonomia; 
mentre l’Egitto, pur essendo formalmente provincia dell’impero dal 
1841-42 poteva usufruire di un speciale statuto di autonomia. In ul-
timo la regione del HiÞ…z, sul cui territorio sono presenti le due città 
sante di Mecca e Medina, era di fatto una provincia a statuto speciale, 
che successivamente alla caduta dell’Impero Ottomano alla fine della 
Prima guerra mondiale entrò nell’orbita del potere della famiglia sau-
dita, la quale mai accettò e tollerò riforme occidentalizzanti.

È dunque possibile identificare tre modelli di codificazione, che si 
connotano per le loro specifiche peculiarità, ma che tutti hanno subito 
l’influenza determinante del sistema romanista e solo marginalmente 
e per alcuni casi specifici e circoscritti il sistema di common Law.

I tre modelli di codificazione si distinguono in: modello ottomano; 
modello egiziano; modello maghrebino.
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4.1 Storicamente il più antico, il modello ottomano si distingue e 
caratterizza in una parziale codificazione, che raccoglie per lo più di 
modelli normativi francese, in materia di diritto commerciale terre-
stre e marittimo, e una condensazione di norme di diritto musulmano 
di scuola hanafita, per quanto riguarda materie di obbligazione e con-
tratti. Il codice più rappresentativo di questo modello è la MaÞalla 
ottomana, erroneamente definita anche code civil ottoman.

L’opera di codificazione ottomana è stata condotta dallo statista e 
storico ottomano, Ahmed Gevdet Pascià (1822-1855), il quale riuscì 
a mediare, e quindi a portare a termine le riforme, tra due opposte 
fazioni, quella degli c.d. “infranciosati” e quella dei tradizionalisti: i 
primi speravano che il governo si muovesse in direzione di una codi-
ficazione moderna, che guardasse al code civil francese come mo-
dello da seguire; i secondi, al contrario, spingevano affinché le ri-
forme avvenissero attraverso il rispetto e il mantenimento delle regole 
sciaraitiche del diritto.

La mediazione tra queste due fazioni si realizzò in particolar modo 
nella MaÞalla, la quale si presenta nella sua forma esteriore e for-
male come un normale codice occidentale (con la suddivisione in 
articoli), mentre all’interno la trattazione è un condensato di norme di 
diritto hanafita, che mantengono e rispettano, oltre alla classica ter-
minologia giuridica, anche la tradizionale sistematica delle opere 
classiche di fiqh. La MaÞalla pubblicata nel 1876 si presenta con una 
Introduzione o muqaddima, pubblicata nel 1870, comprendente i 
primi cento articoli e il primo dei sedici libri che formano l’intero 
codice; quest’ultima raccoglie i principi generali del diritto desunti 
dal Kit…b al-Ašb…h del giurista Ibn NuÞaym e da quei giureconsulti 
che hanno seguito il suo metodo e contiene la definizione di tutti i 
principali termini giuridici trattati nel testo. Gli altri due testi legisla-
tivi emanati dal governo ottomano nel periodo delle riforme, oltre 
alla MaÞalla sono il codice di commercio terrestre del 1850 che ha 
quale fonte primaria il code de commerce francese del 1807, succes-
sivamente integrato con l’inserimento di materie tratte dai codici di 
commercio olandese, spagnolo, portoghese, del Regno delle Due Si-
cilie e del Regno di Sardegna, nonché di Prussia (del 1740) per quanto 
attiene alla disciplina del trasporto passeggeri. Il terzo e ultimo co-
dice emanato nel periodo delle riforme ottomane è il codice di com-
mercio marittimo del 1863, che divenne il primo della famiglia dei 
codici di commercio marittimo del mondo arabo-islamico.

L’evoluzione e l’espansione del modello seguirono di pari passo la 
fortuna dell’Impero Ottomano. Nel 1918, alla fine della Prima guerra 
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mondiale, l’Impero Ottomano crollò e venne smembrato in diverse 
unità territoriali, poste sotto il mandato che la Società delle Nazioni 
aveva affidato a Francia e Gran Bretagna. Così i nuovi Stati nazionali 
del Medio Oriente passarono sotto l’influenza di potenze coloniali 
europee: Transgiordania, Palestina, Iraq e Yemen del sud vennero af-
fidati alla Gran Bretagna, mentre Siria, Libano e Yemen del nord pas-
sarono sotto la protezione della Francia. I nuovi Paesi emergenti dallo 
smembramento dell’Impero Ottomano vennero denominati in un 
primo momento bil…d al-MaÞalla, cioè Paesi nei quali è in vigore la 
MaÞalla ottomana, a testimonianza quindi della preponderanza di 
quel modello codicistico sulle influenze delle legislazioni mandata-
rie. È per questo motivo quindi che i Paesi sottoposti alla protezione 
della Gran Bretagna non hanno subìto un’acculturazione di stampo 
anglo-indiano.

Solo successivamente Siria, Iraq e Giordania opteranno per il mo-
dello egiziano, mentre il Libano conserverà la struttura del sistema 
ottomano, pur se avvierà una particolarmente intensa attività legisla-
tiva, attuando riforme e introducendo modifiche, soprattutto nel co-
dice di commercio terrestre (1942) e in quello marittimo (1947), che 
avranno molta fortuna in gran parte del mondo arabo-islamico, e che 
in entrambi i casi recepiranno materie, oltre ché dal codice francese, 
anche dai codici portoghese, italiano, spagnolo, rumeno (nel caso del 
codice di commercio) e belga.

4.2 Il modello egiziano si distingue da quello ottomano (che con-
trapponeva ad un codice di commercio di derivazione europea, la 
condensazione di norme di diritto musulmano nel campo delle obbli-
gazioni e contratti) riproducendo pedissequamente le fonti del diritto 
privato francese, realizzando due codici, quello di commercio e quello 
di commercio marittimo, di derivazione totalmente francese.

Il modello egiziano si caratterizzava per la duplicazione delle fonti 
legislative, che hanno prodotto due codici, uno misto ed uno nazio-
nale, per ciascuna delle materie trattate, delle obbligazioni e dei con-
tratti, del commercio terrestre e del commercio marittimo e per la 
duplicazione dei Tribunali, che si distinguono in un Tribunale nazio-
nale ed uno misto; quest’ultimo, pur appartenendo all’ordine giudi-
ziario egiziano, era composto da giudici di diversa nazionalità, 
espressione dei diversi Stati che avevano maturato interessi coloniali 
nella regione.

I Tribunali misti, che si presentavano come una peculiarità del si-
stema giudiziario egiziano, vennero inaugurati nel 1876 ed istituiti 
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con lo scopo di redimere le controversie insorte tra cittadini stranieri, 
purché di differenti nazionalità (altrimenti la questione sarebbe rica-
duta sotto la giurisdizione consolare), e tra stranieri ed egiziani. La 
produzione di questi nuovi codici rappresentò un’innovazione che 
provocò una trasformazione ed una modificazione particolarmente 
incisiva non solo all’interno dell’ordinamento giuridico egiziano ma 
anche nell’ambito della struttura sociale, politica ed economica della 
realtà egiziana.

I codici civili misto (1875) e nazionale (1883) discendono en-
trambi dal code civil francese, di cui sono vere e proprie copie con 
l’apporto di alcune timide modifiche e alcune riduzioni2. Una ecce-
zione nel codice civile nazionale è rappresentata dall’esclusione della 
materia riguardante lo statuto familiare e il diritto successorio: en-
trambi istituti di derivazione sciaraitica e divina, e pertanto immodi-
ficabile dall’autorità umana.

Il codice di commercio nazionale (1883) riproduce quasi integral-
mente le norme del code de commerce francese; mentre i codici di 
commercio marittimo nazionale (1883) e misto (1875) recepiscono 
quasi ad litteram il codice di commercio marittimo ottomano, il quale 
rompe con la matrice sciaraitica nel campo delle assicurazioni e del 
prestito, eliminando il divieto di rib…, per il prestito a cambio marit-
timo, e di gharar o alea nell’assicurazione.

Nel 1937 durante la Convenzione di Montreux venne stabilito 
che entro il termine di dodici anni il governo egiziano avrebbe 
dovuto riformare il proprio sistema codicistico, abolendo definiti-
vamente la duplicazione delle fonti ed emanando un unico codice 
civile. L’opera di unificazione e integrazione dell’intera materia 
del diritto civile in un unico codice venne affidata ad uno dei mag-
giori civilisti del XX secolo, l’egiziano ‘Abd al-Razz…q al-San|™r† 
(1895-1971). Questi, già Ministro della Pubblica Istruzione e Di-
rettore della Sezione culturale della Lega degli Stati Arabi, du-
rante un conferenza tenutasi al Cairo nel 1946 tracciò un quadro 
organico per una politica legislativa comune a tutto il mondo 
arabo, indicando le modalità mediante le quali affrontare il gra-
voso dibattito suscitato dall’introduzione di modelli codicistici 
europei, al fine di rintracciare un modello unico e valido per tutto 
il mondo arabo-islamico, che secondo al-Sanh™r† avrebbe dovuto 
unificare: «[…] Le leggi là dove è possibile unificarle e introdu-

2 Talora, accanto all’imitazione pedissequa del code civil, si trovano intromissioni, in alcune 
materie, del diritto italiano e di quello belga, e solo in alcuni casi del diritto musulmano.
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cendo lo studio del diritto comparato nelle istituzioni dei Paesi 
arabi […]»3.

L’idea dunque di al-San|™r† era quella di introdurre il diritto compa-
rato, probabilmente unica soluzione per risolvere la questione aperta, e 
mai risolta, già con l’introduzione del codice civile nazionale del 1883 
dell’incompatibilità tra la legislazione statale e la legge religiosa isla-
mica. Al-San|™r† dunque si propose di realizzare un codice civile na-
zionale egiziano che risolvesse questo problema, introducendo il diritto 
musulmano nella scala gerarchica delle fonti del diritto e contenendo 
anche specifici rinvii al diritto musulmano, come per l’istituto 
dell’“assenza”4 e nella materia delle successioni legittime, dove la de-
terminazione degli eredi e delle relative quote è regolata dal diritto 
musulmano (art. 875); analogamente per la wasiyya o atto di ultima 
volontà (art. 916), per la disciplina che regola la locazione del waqf o 
fondazioni pie (artt. 628-634); per la materia del retratto o šuf‘a (artt. 
935-936) e, in ultimo, per la limitazione della capacità di agire di colui 
che si trova in stato di malattia mortale o mar†d5 (art. 916).

È inoltre possibile rintracciare nel codice per alcune materie paral-
lelismi tra la costruzione romanista e quella musulmana, cui al-San|™r† 
teneva particolarmente poiché espressione e dimostrazione della sua 
originalità, del suo utilizzo moderno del diritto musulmano. Un esem-
pio lampante di questi parallelismi è rappresentato dal c.d. abuso del 
diritto, per cui all’art. 4 si legge che: «Colui che esercita il suo diritto 
in maniera legittima non è responsabile del danno (o darar) che ne può 
derivare», precisando inoltre i casi in cui tale esercizio del diritto di-
viene illegittimo e cioè se questo avviene con il solo scopo di procu-
rare un danno verso altri, o se tende alla soddisfazione di un interesse 
minimo rispetto al pregiudizio che può arrecare ai terzi, o, in ultimo, se 
mira a soddisfare un interesse illegittimo6. Comuni alle due costruzioni, 
romanistica e musulmana, sono inoltre alcuni modi di acquisto della 
proprietà, per occupazione (artt. 870-973) e per accessione (artt. 918-
931); e comuni sono inoltre alcune distinzioni delle cose, come fra le 
cose in commercio e fuori commercio, mobili e immobili, consumabili 
e inconsumabili, fungibili e infungibili (artt. 81, 82, 84, 85).

3 Cfr. f. castro, il modello islamico [cur. g.m. piccinelli], Torino, 2007, 133.
4 L’art. 32 prevede che: «La sparizione e l’assenza sono regolate da leggi speciali, in mancanza 

delle quali verrà applicato il diritto musulmano (Šar‘†a Islamiyya)».
5 Il mar†d è colui che si trova in stato di malattia mortale, per cui la propria capacità di agire è 

limitata, equiparandola a coloro che non possono compiere validamente atti a titolo oneroso. Mentre, 
per quanto riguarda l’esecuzione di atti a titolo gratuito, essi sono validi solo nel caso in cui il sog-
getto guarisca, non potendo essere considerato mar†d al momento dell’esecuzione dell’atto.

6 Cfr. f. castro, il modello islamico, cit., 138.
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Esistono ovviamente nel codice civile egiziano anche alcuni aspetti 
contrari al diritto musulmano, ne è un esempio il Titolo IV del se-
condo libro della prima parte, dove vengono elencati i contratti alea-
tori, le norme sul gioco e la scommessa, sulla rendita vitalizia, sui 
contratti di assicurazione (assicurazione sulla vita artt. 754-765 e as-
sicurazione contro l’incendio artt. 766-771). È ben noto, difatti, che 
nel diritto musulmano sia il gioco di azzardo o le scommesse a fini di 
lucro, sia la rendita vitalizia sia le assicurazioni sono vietati in quanto 
contratti che violano il divieto di alea o ghar…r. Solo alcuni giuristi 
moderni della scuola hanafita hanno rivisitato la materia dei contratti 
aleatori, accettando l’utilizzo e la pratica degli stessi giustificandoli 
solo se essi vengono conclusi in territorio non musulmano o d…r al-
harb. Inoltre l’ammissibilità delle assicurazioni sulla vita o sui beni 
venne affermata in una famosa fatw… (o responso giuridico) dal giu-
rista Muhammad Bahit e confermata poi dal giurista egiziano Mu-
hammad ‘Abduh, anche se la liceità del contratto di assicurazione 
non venne poi accettata da tutte le scuole giuridiche musulmane, ma 
solo da quella hanafita e quella malichita, neppure ammettendo una 
utilitatis causa delle assicurazioni.

Nel codice civile egiziano quindi, il rapporto tra il diritto musul-
mano e il diritto romano si risolve individuando e differenziando all’in-
terno della materia codificata una massa di norme distinguibili in quat-
tro categorie discordanti: una prima massa che contiene espressi rinvii 
al diritto musulmano; una seconda rappresentata da una moltitudine di 
norme in cui è possibile individuare chiari influssi del diritto musul-
mano; una terza massa che presenta parallelismi tra il diritto musul-
mano e il sistema romanista; infine una quarta massa di norme le quali 
appaiono in diretto contrasto con il diritto musulmano.

Il 16 luglio 1948 il nuovo codice civile egiziano venne promul-
gato, entrando in vigore esattamente dodici anni dopo la Conven-
zione di Montreux, il 15 ottobre 1949. Il diritto musulmano nella 
scala gerarchica delle fonti del diritto rientra ufficialmente nel codice 
di al-Sanh™r†, posizionandosi al terzo posto dopo la Legge (q…n™n) e 
la Consuetudine (‘urf).

Il successo di questo codice civile fu talmente ampio che la mag-
gior parte dei Paesi arabo-islamici optarono per l’introduzione del 
modello di al-Sanh™r†, talvolta senza apportare modifica alcuna.

4.2.1 La Siria, non avendo vissuto un periodo di vivace attività legi-
slativa sotto il mandato francese, contrariamente a quello che era av-
venuto nel Libano, al momento dell’indipendenza del 1943, tra la 
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scelta di introdurre il modello di codice libanese delle obbligazioni e 
dei contratti e quello egiziano di al-Sanh™r†, optò per questa seconda 
ipotesi, dal momento che gran parte degli ambienti islamici conser-
vatori ritenevano il modello libanese troppo audace, poiché rompeva 
apertamente con la tradizione islamica e la normativa in vigore della 
MaÞalla ottomana. Dunque venne adottato il modello egiziano di co-
dice civile, recependo però il codice di commercio terrestre (1949) e 
quello marittimo (1950) dal vicino Libano, in quanto gli omologhi 
codici egiziani erano ormai troppo arcaici. Per completare l’opera di 
adattamento del codice civile egiziano venne invitato lo stesso al-
San|™r†, cosicché il nuovo codice civile siriano entrò in vigore qual-
che settimana prima di quello egiziano, constatando qualche piccola 
modifica dal modello di riferimento in merito al numero degli articoli 
(19 in meno a quello egiziano), alla discordanza prevalente in mate-
ria di diritti reali, che riprende invece in parte il modello ottomano e 
in parte si rifà all’esperienza legislativa tramandata dalla potenza 
mandataria.

In Iraq, paese in cui l’influenza della potenza mandataria britan-
nica non ebbe alcun successo poiché mai vennero insediati giudici 
inglesi (contrariamente a quello che avvenne nel Sudan), nel 1936 
venne incaricata dal governo una commissione di esperti del diritto 
guidata, anche in questa circostanza da al-Sanh™r†, con il compito di 
provvedere alla redazione di un nuovo codice civile nazionale. I la-
vori ripresi tra il 1942 e il 1943 (erano stati interrotti dal rientro im-
provviso di al-Sanh™r† in Egitto) portarono alla promulgazione di un 
progetto di codice definitivo nel 1945, all’interno del quale si ritro-
vano non poche similitudini con il codice egiziano, del quale riprende 
fin dal primo articolo la stesura dell’elenco della gerarchia delle fonti 
del diritto, nel quale si mette in evidenza però una prima differenza 
non di poco conto: la legge islamica viene collocata al secondo po-
sto, dopo la Legge o q…n™n e prima della Consuetudine o ‘urf. Tale 
gerarchia delle fonti rispecchia più da vicino il modello sanhuriano di 
codice civile moderno, il cui obiettivo era quello di valorizzare il più 
possibile il diritto locale dell’epoca, cioè la MaÞalla ottomana7. Il 

7 Si veda Al-SAnh™r†, Le droit musulman comme élement de réfonte du code civil égyptien, in 
Recueil E. Lambert, Parigi, 1938, 621-638. Inoltre a. d’emilia, il diritto musulmano e il nuovo 
codice civile egiziano, in Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi 31 (1955), 1-27 e 
in Scritti di diritto islamico, Roma, 1976, 543-568; Ch. chehata, Les survivances musulmanes 
dans la codification du droit civil égyptien, in Revue internazionale de Droit Comapré (1965), 
839-853 e L’influence de code civil français en Egypt et le nouveau code civil égyptien, in 
MaÞallat al-q…n™n wa-l-iqtis…d, 21, 1951.
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nuovo codice, dopo un lungo periodo di vacatio legis in Parlamento, 
entrò in vigore nel 1953.

La differenza tra il codice egiziano e quello iracheno scaturisce 
dalla diversa intenzione del legislatore e dal differente passato storico 
e giuridico del Paese di riferimento. Così nel codice egiziano l’in-
tento della commissione parlamentare era quello di non allontanarsi 
troppo dall’esperienza dei Tribunali misti, modernizzando l’apparato 
codicistico e guardando alla Francia e all’esperienza giuridica euro-
pea come punto di riferimento; mentre nel codice iracheno si preferì 
una maggiore aderenza alle norme sciaraitiche e alla realtà sociale, 
che significava tra l’altro maggiore continuità con le norme espresse 
nella MaÞalla ottomana, modello rimasto in vigore per quasi tre 
quarti di secolo nel Paese.

La Libia, resasi indipendente nel 1951 dopo un periodo di ammi-
nistrazione militare anglo-francese (che dal 1943 si era sostituita al 
potere coloniale italiano), decise di introdurre nel Paese un codice 
civile sul modello di quello egiziano, anche se per circa un decennio 
restò in vigore la legislazione coloniale italiana (il codice civile ita-
liano vigente in Libia venne del tutto abrogato il 28 novembre 1954). 
Anche in questo caso la commissione libico-egiziana istituita da na-
scente governo indipendente venne presieduta da al-San|™r†. Il co-
dice civile che ne scaturì si può ritenere come uno dei codici del 
mondo arabo-islamico che più si avvicina al modello egiziano, ripe-
tendone la struttura e gran parte dei contenuti, anche se alcuni degli 
articoli posti nel codice si presentano come la pedissequa traduzione 
in arabo di articoli del codice civile italiano.

Di grande interesse appare inoltre il codice di commercio libico 
che si presenta come la letterale traduzione in arabo di testi italiani, 
con dovuti accorgimenti e modifiche e con l’inserimento di alcune 
disposizioni in materia societaria che rispecchiano le radici islamiche 
e socialiste del legislatore. Ad esempio sono state di fatto abrogate 
tutte le norme relative alle società di persone e quelle che prevedono 
la possibilità per i singoli di praticare attività a carattere commerciale; 
mentre per quanto riguarda la materia delle società di capitali, la loro 
attività viene limitata e modificata a seguito della statalizzazione e 
della nascita di imprese autogestite, che andarono a sostituire tutte le 
attività precedentemente poste in essere dalle società di capitali.

Dopo la caduta del regime monarchico avvenuta il 1° settembre 
1969 con la riuscita rivoluzione del colonnello Mu…mmar al-Ghed-
dafi, la situazione legislativa libica trova nuova linfa e spunto per 
attuare riforme politiche, economiche, sociali e giuridiche. La fase di 

01_annali_taranto_txt.indd   371 19-01-2009   8:25:06



 372 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

sviluppo delle politiche di al-Gheddafi e dei suoi Giovani Ufficiali si 
possono suddividere in due periodi differenti: un primo periodo in 
cui il regime guarda al “nasserismo” come modello politico anticolo-
niale, che rigetta il fenomeno dell’acculturazione giuridica occiden-
tale, affermando nettamente alcuni principi islamici sia nel campo del 
diritto privato che in quello pubblico, abrogando tutte quelle disposi-
zioni precedentemente ammesse all’interno del codice civile che pre-
vedevano e ammettevano la liceità degli interessi e la stipulazione di 
contratti aleatori, come il gioco o la scommessa. Il 9 giugno 1974 
venne ufficialmente abolita l’usura o rib… con l’emanazione della 
Legge n. 74, che prevedeva la proibizione degli interessi per i soli 
rapporti tra persone fisiche, mentre per le persone morali le disposi-
zioni del precedente codice rimanevano in vigore senza alcuna modi-
fica, cosicché rimase possibile per le società in nome collettivo o le 
società per azioni o di capitali stipulare contratti che prevedevano 
interessi convenzionali, come anche rimase lecito operare in tal senso 
tra persone fisiche e persone morali, tra cliente e banca8.

La seconda fase ideologica e di trasformazione della società libica 
si ebbe nel 1976 dopo la pubblicazione del Libro verde, o Kit…b …
khdar, che trasformò drasticamente sia gli aspetti sociali che giuridici 
della realtà libica. Le riforme che intervennero dopo il 1976 si con-
notarono per il loro atteggiamento islamico radicale ma non integra-
lista. Si verificò la completa scomparsa del settore privato dell’eco-
nomia, incluso il commercio al dettaglio, tranne per le imprese 
familiari artigianali e industriali: da quel momento le iniziative com-
merciali ed economiche spettarono esclusivamente allo Stato e alle 
imprese autogestite.

Una riforma simile prevedeva anche la sostituzione dei vigenti co-
dici con nuovi testi giuridici che rispecchiassero più profondamente 
le ideologie socialiste e islamiche del regime. Così la riforma del 
codice civile venne affidata al giurista egiziano An†s Tharwat a-Asy™t†, 
il quale rimodellò il progetto di codice non più sul codice civile egi-
ziano, la cui fonte di ispirazione era stato il code civil francese, ma 
sul codice civile sovietico, traducendo gli articoli dal russo all’arabo 
e operando alcune modifiche tenendo in costante considerazione la 
politica e l’ideologia del regime.

8 Nella motivazione che venne addotta dal legislatore nella nota illustrativa alla legge viene 
specificata l’intenzione dello stesso di approfondire in un secondo tempo il problema degli inte-
ressi tra persone fisiche e persone morali, osservando però allo stesso tempo che non era ragione-
vole pretendere che le banche prestassero denaro ai propri clienti senza richiederne in cambio una 
modesta quota di interessi, mentre nel mercato internazionale le stesse banche erano costrette a 
pagare percentuali di interesse su tutte le operazioni poste in essere. 
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4.3 Il modello maghrebino, sviluppatosi a cavallo tra il XIX e il XX 
secolo in Tunisia, è il più recente dei modelli normativi del mondo 
arabo-islamico. È un sistema normativo particolarmente innovativo che 
si distingue nella varietà dei codici dei Paesi arabi per la sua ecletticità 
e al tempo stesso per la sua unicità: tutta la materia codificata, infatti, si 
riassume in un unico codice delle obbligazioni e dei contratti.

La prima particolarità del codice tunisino si manifesta fin dal nome 
con il quale è chiamato in arabo, MaÞalla e non q…n™n, come i codici 
degli altri Paesi arabi, a dimostrazione di una ben precisa intenzione 
del legislatore che voleva rendere chiaro a tutta l’opinione pubblica 
islamica sia interna che internazionale che il codice emanato non si 
presentava come un’opera di semplice legislazione umana, ma al pari 
del codice ottomano, si trattava di una condensazione di istituti di 
diritto musulmano di scuola malichita.

La seconda peculiarità della MaÞalla tunisina è costituita dalla 
struttura del codice che si presenta con un impianto di tipo romani-
stico, ma con gran parte delle norme estrapolate dalle fonti islamiche, 
sia di scuola malichita (la scuola seguita dalla maggioranza dei mu-
sulmani presenti nel Maghreb) sia di scuola hanafita. L’intento del 
legislatore era quello di “tunisifier le droit”, cioè di utilizzare una 
terminologia occidentale alle norme di diritto musulmano e inoltre di 
legare la codificazione alla realtà locale, tunisina, affiancando a isti-
tuti tipici del diritto musulmano, norme di tipo generale estrapolate 
da materiale essenzialmente casistico.

Il codice promulgato nel 1907 e redatto ad opera del giurista italo-
tuisino David Santillana ha dimostrato di essere il più longevo dei 
codici del XX secolo, rimanendo tuttora in vigore, seppur con alcune 
ovvie modifiche.

Con la proclamazione dell’indipendenza e della Repubblica nel 
1956, il governo tunisino decise di riformare e unificare il suo ordi-
namento giudiziario statale, abolendo le giurisdizioni confessionali e 
apportando modifiche sostanziali al codice delle obbligazioni e dei 
contratti. Già nel 1959 venne promulgata una legge che eliminò il 
tradizionale divieto del prestito a interesse tra i musulmani e rese 
obbligatoria, inoltre, la sottoscrizione di un’assicurazione per tutti i 
conducenti di veicoli a motore (già sotto il Protettorato francese era 
stata introdotta l’assicurazione). Nello stesso anno è emanato il co-
dice di commercio o MaÞalla tiÞ…tiyya, che pur rifacendosi in gran 
parte al modello francese si presenta con una struttura ben più razio-
nale. Nel 1962 invece il governo tunisino promulgò il nuovo codice 
di commercio marittimo o MaÞalla al- tiÞ…ra al-bahriyya, che riuni-
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sce così in unico corpo organico tutta la legislazione marittima prece-
dentemente emanata e incompleta, riunendo anche le principali norme 
uniformi contenute nelle convenzioni marittime internazionali.

Infine il codice dei diritti reali o MaÞalla al-huq™q al-‘ayniyya, è 
entrato in vigore nel 1965, riformando e riformulando gran parte de-
gli istituti precedentemente trattati nel codice delle obbligazioni e dei 
contratti.

L’intenzione del legislatore tunisino, quindi, dopo l’indipendenza 
è stata quella di colmare e risanare le lacune lasciate dal Protettorato 
francese, completando la legislazione sia in materia commerciale che 
in materia dello statuto personale (uguagliando tutti i cittadini senza 
alcuna distinzione di confessionalità), emendando il vecchio codice e 
adattando alla nuova realtà locale antichi testi dottrinali.

Il Marocco ha adottato fin dal 1912, dall’instaurazione del Protet-
torato francese, come modello di codificazione, quello maghrebino, 
apportandovi però una modifica sostanziale: da sistema monocodice 
nella sua diffusione marocchina diviene un sistema composto da tre 
differenti codici, delle obbligazioni e dei contratti, del commercio e 
del commercio marittimo.

Il codice delle obbligazioni e dei contratti marocchino si presenta 
sostanzialmente come quello tunisino, con la sola differenza dovuta 
all’esclusione di tutta la materia commerciale che, invece, è raccolta 
nel codice di commercio (1913), il quale è improntato al code de 
commerce francese, come anche il codice di commercio marittimo 
entrato in vigore nel 1919.

4.4 In questi ultimi cinquanta anni i legislatori dei Paesi arabo-isla-
mici hanno apportato ulteriori modifiche ai codici dei sistemi giuri-
dici nazionali, non senza affrontare problemi e complessità, dovuti 
soprattutto ad una domanda che recentemente anche la Corte costitu-
zionale egiziana si è posta: la legge può essere compatibile con la 
šar†‘a e soprattutto chi oggi può veramente affermare cosa sia la 
šar†‘a per il diritto moderno?

Il compito di interpretazione della šar†‘a spetta al giurista islamico 
o a quello laico? Qual è la strada che il diritto musulmano moderno 
deve percorrere affinché possa divenire un modello giuridico ricono-
sciuto universalmente?

L’obiettivo dei moderni legislatori nazionali è stato quello di rifor-
mare i codici emessi nella prima metà del secolo scorso sull’onda 
della spinta coloniale e post coloniale europea, emendando gran parte 
della materia giuridica islamica seguendo due differenti tipologie di 
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intervento. In un primo caso il legislatore ha operato interventi legi-
slativi che hanno comportato modifiche sostanziali alle regole del di-
ritto musulmano classico; ne è un caso esemplare la Tunisia dove 
sono state attuate profonde trasformazioni alla materia dello statuto 
personale, affermando per la prima volta l’uguaglianza giuridica 
dell’uomo e della donna e abolendo il ripudio, la poligamia e il ma-
trimonio religioso.

In un secondo caso, invece, il legislatore islamico è intervenuto 
nella materia codificata, apportando modifiche procedurali, creando e 
inserendo in tutta la matassa giuridica procedure a tutela della parte 
più debole del rapporto, come nel caso della nuova Moudawana (o 
Codice della famiglia) marocchina del 2004, all’interno della quale 
accanto all’affermazione dell’uguaglianza dell’uomo e della donna 
all’interno del contratto matrimoniale, sono state previste procedure 
particolarmente complesse nel caso di poligamia e di ripudio che, di 
fatto, ne limitano o addirittura ne impediscono l’esecuzione.

Purtroppo questo spirito riformatore manifestato da gran parte dei 
legislatori dei Paesi arabo-islamici non coinvolge tutto il mondo isla-
mico che, al contrario, spesso si rifugia all’interno di un sistema di 
pensiero e di diritto ancora particolarmente legato alle fonti e ai prin-
cipi di emanazione divina, che di fatto ne limitano e impediscono un 
pieno sviluppo sia degli aspetti sociali e culturali sia giuridici.
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ii 
NASCITA ED EVOLUZIONE DELLA BANCA ISLAMICA:  

DAL DIVIETO CORANICO DI RIBA AL DIBATTITO  
GIURIDICO SUGLI INTERESSI BANCARI

Sommario: 1. Introduzione. – 1.1. Il rib…. - 1.2. La nascita del sistema bancario 
e finanziario islamico. – 1.3. Gli strumenti finanziari islamici tra tradizione e 
innovazione.

1. Il mondo islamico è regolato da norme dettate da Dio tramite il 
profeta Mu|ammad ed espresse nel Libro sacro, il Corano, e nella 
tradizione profetica, Sunna.

La šar†‘a, o la retta via, è il complesso di tutte queste norme che rego-
lano la vita quotidiana di ogni buon musulmano, in ogni minimo aspetto.

Uno degli argomenti più spinosi di questo complesso di norme è il 
divieto divino dell’usura. Ed è su questo divieto, più volte sottoline-
ato all’interno del Corano, che si fonda tutta la materia concernente 
il sistema economico e finanziario del mondo musulmano.

Il divieto di usura non è del tutto estraneo al nostro diritto cano-
nico o a quello rabbinico poiché le tre grandi religioni monoteiste, 
che si sono sviluppate intorno al bacino del Mediterraneo, hanno in 
comune il divieto divino all’arricchimento indebito che esse più volte 
invocano nei loro testi dottrinali e giuridici.

La tradizione giuridico-religiosa canonica e rabbinica spiana il terreno 
alla più netta interdizione islamica dell’usura o rib…, che rappresenta l’ele-
mento centrale e principale su cui misurare la liceità delle obbligazioni.

L’islamizzazione e l’istituzione di un sistema economico e finan-
ziario che rispetti questo divieto coranico costituiscono il nodo cen-
trale dei problemi che, dalla fine del XX secolo, si ripropongono a 
giuristi ed economisti.

Dal XIX secolo l’impatto con il mondo occidentale e quindi con 
l’economia europea ha avviato un processo, già compiuto in Occi-
dente, di superamento dei limiti imposti dalle norme religiose in ma-
teria obbligazionaria.

Nel 1850 fu l’Impero Ottomano, con la promulgazione del Codice 
di commercio1 che diede inizio al processo di codificazione del diritto, 

1 Il Codice di commercio ottomano venne promulgato il 28 luglio 1850 (18 ramaÿ…n 1266) e 
consta di 315 articoli suddivisi in due libri.
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che poi si diffuse anche negli Stati arabi2, ad avviare il dibattito circa 
la liceità del ricorrere ai dottori di legge per giustificare l’utilizzo in 
materia bancaria dei tassi di interesse. Il dibattito giuridico che ne 
derivò non è stato a tutt’oggi risolto e contrappone due diverse visioni 
della teoria giuridico-religiosa: una legata alla tradizione ed un’altra di 
stampo più moderna, che cerca giustificazioni legali e dottrinali rial-
lacciandosi al concetto dello stato di necessità o ÿ…rura, per legitti-
mare una situazione non del tutto conforme ai principi sciaraitici.

L’isl…m in questo modo non cerca di ostacolare il profitto deri-
vante da un’attività imprenditoriale, anzi lo favorisce. Lo scopo è 
quello di vietare un indebito arricchimento del contraente più forte a 
scapito di quello più debole. La dottrina islamica sostiene che, quando 
una persona presta dei soldi, impiegati per generare altra ricchezza, 
come ad esempio tramite un investimento, il prestatore non ha alcun 
motivo di essere remunerato per il plusvalore generato dal capitale 
iniziale, ma deve essere remunerato proporzionalmente all’investi-
mento iniziale che ha portato il consequenziale incremento. Più sem-
plicemente, il creditore non viene visto come tale, bensì come un 
socio, che investe le sue risorse (il suo capitale) in un’impresa, cari-
candosi quindi del rischio che ne deriva. La gestione, il successo o 
meno dell’azienda non interessano il socio-creditore, se non per 
quanto concerne i problemi di solvibilità che ne possono derivare per 
il debitore.

Per quanto riguarda invece l’impiego del capitale in un mutuo, 
l’isl…m non trova alcuna giustificazione nel richiedere da parte del 
creditore un compenso, sotto forma di interessi, per il solo atto di 
prestare dei soldi. Questa pratica si rifà al cosiddetto qarÿ |asan o 
mutuo di beneficenza o senza interessi.

Il divieto del pagamento degli interessi, definiti come “un corri-
spettivo del godimento del capitale”, si collega alla visione dell’in-
stabilità nel tempo e nello spazio del valore della moneta o del capi-
tale che è indipendente dalla volontà di chi lo impiega e che, di 
conseguenza, impedisce la fissazione ex ante del prezzo, pagato pe-
riodicamente in forma di percentuale. Vengono invece presi in consi-
derazione sia il reale beneficio che si ricava da quella somma sia 
l’eventuale ritardo del pagamento della stessa, permettendo in questo 
modo una partecipazione ai benefici ricavati dall’investimento da 
parte del creditore.

2 Cfr. f. castro., La codificazione del diritto privato negli stati arabi contemporanei, in 
Rivista di diritto civile I (1985), 377-447. 
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In questo senso la religione islamica si distacca dalle due visioni 
occidentali del mercato, quella capitalista e quella socialista. L’una 
che mira unicamente all’incremento delle ricchezze, l’altra che non 
contempla, al contrario dell’isl…m, il principio della proprietà pri-
vata intesa anche come proprietà dei mezzi di produzione.

L’isl…m, difatti, riconosce differenti metodi di acquisizione della 
proprietà privata tra cui:
– la proprietà scaturita dall’attività lavorativa dell’uomo e dallo 

sfruttamento delle risorse naturali;
– la successione;
– gli atti di traslazione della proprietà tra vivi;
– le attribuzioni ai bisognosi;
– la rimessa dei diritti di servitù che gravano sull’altrui proprietà.

La differenza fondamentale tra la finanza occidentale e quella isla-
mica si fonda sulla differente concezione del valore del capitale e del 
lavoro: la finanza islamica è basata su un sistema di equa ripartizione 
dei rischi tra il creditore e il debitore, che deriva dalla proibizione 
coranica dell’usura o rib…, intesa anche come la determinazione di un 
tasso fisso di interesse sulla somma prestata.

1.1. La šar†‘a, o la retta Via, il cammino che deve percorrere ogni 
buon musulmano, è quel complesso di norme implicite ed esplicite 
che regolano la vita di tutti i giorni. Il Libro sacro, espressione della 
Parola di Dio, ordina, suggerisce e consiglia all’uomo tutto ciò che 
egli deve fare per raggiungere la conoscenza.

Uno degli argomenti più spinosi tra queste norme è ciò che con-
cerne il divieto coranico del rib…, tradizionalmente tradotto con il 
termine “usura”.

«Il rib… è una qualsiasi forma di lucro iniquo in quanto non deri-
vante dal lavoro e dall’attività dell’uomo (“il sudore della fronte”) 
ovvero che porti in sé conseguenze – valutate sotto il profilo etico – 
non coinciliabili con i criteri di solidarietà ed equità che debbono 
ispirare i rapporti patrimoniali a livello sia interpersonale, sia 
internazionale»3.

La radice r- b- w, che in arabo indica il crescere, l’aumentare e 
l’allevare, per i giuristi islamici è associata al concetto di indebito 
accrescimento, cioè un qualsiasi prestito ad interesse.

3 g.m. piccinelli, «I contratti bancari islamici per il credito e l’investimento», in Banche 
islamiche in contesto non islamico [cur. g.m. piccinelli], Roma, 1994, 111.
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Nella sura ar-R™m, del terzo periodo meccano, la più antica in 
ordine di tempo in cui si trova menzionata l’usura, si legge:

«Quel che voi prestate a usura perché aumenti sui beni degli altri, non 
aumenterà, presso Dio. Ma quello che date in elemosina, bramosi del Volto 
di Dio, quello vi sarà raddoppiato!». (Cor. XXX, 39)4

Il termine qui utilizzato per definire l’accrescimento sia in senso 
positivo (l’elemosina per i poveri) che in senso negativo (un aumento 
personale a scapito altrui) è il medesimo, il verbo rab… – yarb™.

L’usura viene, in questo primo versetto, solo fortemente sconsi-
gliata e posta in contrapposizione con la zak…t (elemosina rituale, uno 
dei cinque pilastri dell’isl…m) quasi a voler sottolineare il carattere 
vagamente comunistico dell’organizzazione della comunità musul-
mana, che invita i propri membri più ricchi a sopperire ai bisogni 
primari di coloro che si trovano in difficoltà.

Nel Corano il divieto dell’usura percorre un cammino graduale, 
legato a particolari vicende storiche. Così nella terza sura rivelata a 
Medina si legge:

«O voi che credete! Non praticate l’usura doppiando e raddoppiando, e 
temete Dio sì che possiate essere felici». (Cor. III, 130)

L’usura in questo versetto viene nettamente vietata, ma il divieto 
non si riferisce a un qualsiasi prestito, bensì si rifà ad una pratica 
piuttosto frequente nel periodo preislamico alla Mecca. Era infatti 
abitudine far prestiti a termine richiedendo alla scadenza, in man-
canza dell’avvenuto pagamento, il raddoppio della somma prestata. 
Diverse tradizioni attestano l’esistenza di questa pratica, ad esempio 
nel Muwa¥¥a’ di M…lik, Zayd b. Aslam descrive il seguente contratto 
dei “tempi dell’ignoranza” o Þ…hiliyya (il periodo oscuro che precede 
la rivelazione coranica):

«Nella Þ…hiliyya il rib… si metteva in atto nel seguente modo: se un 
uomo aveva un debito nei confronti di un altro, alla scadenza questi diceva: 
“Vuoi pagare o vuoi aumentare (…m turb†)?” Se pagava, [il creditore] rice-
veva indietro [la somma prestata], altrimenti aumentava il debito, in virtù 
del fatto che aveva concesso una dilazione» (az-Zurq…n†, V, 81)5

4 I passi del Corano sono riportati nella traduzione di: a. Bausani, il Corano, Milano, 
19977.

5 Citato in e. francesca, Teoria e pratica del commercio nell’Isl…m medievale – i contratti di 
vendita e di commenda nel diritto ib…ÿita, Roma, 2002, 161-165.
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Ed ancora in una delle sure medinesi che trattano il tema del 
rib…:

«Coloro che praticano l’usura, il dì della Resurrezione sorgeran dai se-
polcri come chi è reso epilettico dal contatto con Satana. Questo perché han 
detto: “La compravendita è come l’usura”. Ma Dio ha permesso la compra-
vendita e proibito l’usura. E colui cui arrivi questo avvertimento divino e 
desista da questo peccato, gli sarà condonato quel ch’è passato, e la sua 
causa sarà giudicata da Dio; coloro che però tornano a praticare l’usura, 
saran dannati nel fuoco, nel quale rimarranno in eterno. […] O voi che cre-
dete! Temete Dio e lasciate ogni resto d’usura, se siete credenti! E se non lo 
fate, ascoltate la dichiarazione di guerra da parte di Dio e del suo Messag-
gero; se vi pentite i vostri capitali resteranno a voi, non froderete né sarete 
frodati. Se il vostro debitore si trova in difficoltà, gli sia accordata una dila-
zione fino a che una facilità gli si presenti; ma se rimettete il debito, sarà 
meglio per voi, se sapeste! E temete un giorno nel quale sarete tutti riportati 
a Dio e ad ogni anima sarà pagato quel che s’è guadagnata, e non sarà fro-
data». (Cor. II, 275-280)

Un ultimo versetto in cui si fa esplicito riferimento al rib… e alle 
pratiche commerciali degli Ebrei di Medina afferma:

«E perché han praticato l’usura che pure era stata loro proibita, per aver 
consumato i beni altrui falsamente; e abbiam preparato per i Negatori fra 
loro castigo cocente». (Cor. III, 161)

Questo passo sembra voler far intendere che il divieto dell’usura 
sia scaturito in opposizione alle usanze commerciali degli Ebrei me-
dinesi che contravvenivano al divieto islamico e non alle pratiche 
della Mecca preislamica6.

Nel primo versetto si nota fin da subito la contrapposizione tra i 
due termini rib… e tiÞ…ra (il primo indica l’arricchimento indebito, il 
secondo il commercio), che portarono i dottori della legge ad inter-
pretare la necessità di una valenza indispensabile per stabilire o meno 
la liceità dei negozi patrimoniali, del concetto di rischio sia commer-
ciale che imprenditoriale.

Il Corano mal si pone nei confronti dell’avaro che viene conside-
rato come colui che blocca il flusso di circolazione dei capitali e 
quindi frena la diffusione della ricchezza a tutti i membri della comu-
nità. Come in precedenza accennato, l’organizzazione della comunità 
islamica si fonda sul principio della mutua assistenza e della neces-

6 Si veda “rib…” in EI2, 508-510.
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sità di compartecipazione degli utili, nei contratti commerciali, come 
elemento di coinvolgimento dell’intero gruppo nel processo di espan-
sione del benessere. Tutto ciò ha radici storiche. Nel 622 d.C. il Pro-
feta compie l’egìra o migrazione, dalla pagana Mecca a Medina, nel 
tentativo di creare una Comunità di Credenti. I primi anni risultano 
assai faticosi per tutti i musulmani, soprattutto per i migranti. I con-
tatti con le altre comunità vengono persi, il commercio si blocca e la 
presenza di alcune comunità ebraiche non migliora la situazione. I 
meccani si vedono così costretti a vivere delle elemosine dei medi-
nesi e degli assalti alle carovane che percorrevano le vie per raggiun-
gere la Mecca, fiorente centro commerciale dell’epoca. Ed è forse in 
questo periodo di estrema necessità che si sente il bisogno di svilup-
pare un istituto come quello della zak…t, quasi a sottolineare il legame 
che unisce tutti i membri della comunità (tutti i musulmani). L’ele-
mosina dà la possibilità, a chi non ha mezzi di sussistenza, di intra-
prendere nuovamente le attività commerciali; la circolazione del de-
naro all’interno della comunità permette la diffusione del benessere7. 
L’avaro è all’antitesi di questo processo: la tesaurizzazione dei beni, 
bloccandone la circolazione, impedisce ai deboli di rendersi nuova-
mente autonomi. Per l’avaro sono previste inimmaginabili pene ultra-
terrene.

Agli inizi del periodo islamico e fino alla caduta dell’Impero Ot-
tomano il commercio costituiva la fonte primaria di produzione della 
ricchezza.

I musulmani, ben prima degli europei, hanno intrapreso nuove 
rotte marittime e terrestri, si sono specializzati nei settori del com-
mercio internazionale, giungendo fino in Cina; hanno affinato le tec-
niche contrattuali, le forme tecniche di pagamento in contanti o a 
credito e gli scambi di valuta e bancari (che tutt’oggi vengono utiliz-
zati, seppur adattati alle attuali necessità, dalle banche): sono in-
somma stati in grado di organizzare un commercio talmente vasto e 

7 A proposito di benessere e di ricchezza, al-Ýaz…l† nel suo Man is the basis of the strategy for 
Economic Development, afferma che il guadagno non è lo scopo ultimo dell’essere umano, ma 
solo un mezzo per ottenere ciò che si vuole («Earning of excess wealth should be avoided. Only 
what is necessary should be earned. What is necessary for food, cloth, and habituation should be 
earned. There are three stages of each of these three objects: low, middle, and high stages. So long 
as you remain near the low stage and near the necessary limit you have got the right therein. 
When you cross that limit, you will fall in the lowest Hell» al-Ýaz…l†, I|†a’ Ul™m al-D†n, The 
revival of science of religion, III, 243 ss.). Al-Ýaz…l†, inoltre, suggerisce l’esistenza di tre tipolo-
gie di uomini differenti: «(a) one kind forgets the return and makes the earnings of livelihood as 
the sole object of his life, he is one of those who will be destroyed, (b) another kind is the one 
who makes the return to the life-after his sole object of life and remains busy in earning his live-
lihood, and (c) the third kind of men is near the middle path who keeps his goal of returning to 
the next world as fixed and takes to trade and commerce for a livelihood» (II, 53 ss.).
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florido che risulta difficile accusare il divieto all’usura di aver impe-
dito la formazione di un sistema capitalistico.

Dalla contrapposizione e dalla distinzione tra l’usura e la compra-
vendita che i giuristi islamici hanno operato sulla scorta dei passi 
coranici riguardanti il rib…, nasce l’esigenza che nei contratti com-
mutativi prestazione e controprestazione avvengano simultaneamente 
al fine di evitare un indebito vantaggio di una delle parti.

Per meglio interpretare la regola che scaturisce dal divieto dell’in-
teresse, e che riguarda oggi principalmente i contratti di cambio, ven-
gono presi in considerazione alcuni |ad†Å del Profeta, di cui il più 
importante è quello che definisce le categorie di beni che non pos-
sono essere venduti se non “da mano a mano” (lett. Yad bi-yad) e in 
quantità uguale (lett. MiÅl bi-miÅl):

«Scambiate l’oro con l’oro, l’argento con l’argento, il grano con il 
grano, i datteri con i datteri, il sale con il sale, un prodotto con un 
altro prodotto che sia dello stesso genere, di mano in mano. Chi au-
menta o chiede un aumento, pratica l’usura, tanto se si tratta di chi lo 
prende o di chi lo dà»8.

Per spiegare meglio questo |ad†Å9 i giuristi di tutte le scuole hanno 
effettuato una distinzione tra due tipi di rib…: il rib… al-nas†’a e il rib… 
al-faÿl. Il primo concerne lo scambio di differenti qualità e quantità 
di beni, che avviene in due momenti diversi, per cui si può anche 
definire un’usura per dilazione dei termini; il secondo invece deter-
mina letteralmente un accrescimento, e crea uno squilibrio tra presta-

8 h. Benmansour, L’Isl…m et le rib… - pour une nouvelle approche du taux d’interêt, Paris, 
1996, 13-14.

9 Esistono moltissimi altri |ad†Å riportati dai Compagni del Profeta che testimoniano il divieto 
della pratica usuraria già dai tempi di Muhammad. Se ne riportano qui di seguito alcuni esempi, 
anche per meglio comprendere la disposizione di animo di coloro i quali riportavano le parole e i 
fatti risalenti al Profeta dell’isl…m.

«Abu Huraira said that the Messanger of Allah, ¡all… llahu ‘ala†|i wa salam, said: “Rib… is of 
seventy different kinds, the least grave being equivalent to a man marrying his own mother”» 
(trasmesso da Ibn MaÞah, al-Baihaqi).

«‘Abdall…h ibn Danzala reported that the Messanger of All…h, ¡all… llahu ‘alayhi wa salam, 
said: “A dirham of Rib…, which a man receives knowingly, is worse than committing adultery 
thirty-six-times”; questo trasmise A|mad Baihaqi davanti ad Ibn Abbas, e aggiunse inoltre che il 
Profeta continuò il suo discorso dicendo: “Hell is more fitting for him whose flesh is nourished by 
the Haram”» (trasmesso da A|mad).

«The Messenger of All…h, ¡all… llahu ‘alayhi wa salam, cursed the one who takes Rib…, the one 
who gives Rib…, the one who records the transaction and the two witnesses thereof. He said they 
are equally guilty» (trasmesso da Muslim). Il ripetuto paragonare la pratica usuraria a costumi 
preislamici severamente vietati dall’isl…m rivela l’indice di gravità di tale strumento finanziario, 
che rientrava, e rientra tuttora, nella categoria delle azioni |aram, in contrapposizione con quelle 
|al…l, considerate lecite e prive di qualsiasi divieto. L’illiceità di tale pratica viene ripetuta anche 
da ar-Rum†, il quale più volte affermò con veemenza che operare nei commerci per accrescere le 
proprie ricchezze non era vietato, ma al contrario era |al…l se il commerciante si asteneva dal ri-
chiedere interessi e dal cadere quindi in rib….
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zione e controprestazione relativamente allo scambio di beni o alla 
prestazione di servizi.

Allora un contratto per non cadere nel rib… deve assumere delle 
precise caratteristiche:
– non vi deve essere un’eccedenza di quantità o una differenza di 

qualità rispetto a quanto stabilito;
– non vi devono essere delle prestazioni da parte del debitore non 

specificate nel contratto;
– non vi deve essere alcuna modifica dell’esecuzione, compreso il 

luogo.
Il rib… si può ritrovare in tutte quelle obbligazione ove si evidenzi 

una sproporzione tra prestazioni e controprestazioni delle due parti, 
in relazione al bene o al servizio oggetto del rapporto. Il concetto di 
“usura”, secondo il nostro modo di intendere, si lega unicamente alla 
pratica degli interessi eccedenti una determinata soglia nei contratti 
di mutuo, mentre secondo i canoni del pensiero islamico esso fa rife-
rimento più che altro a ciò che noi intendiamo come ingiustificato 
arricchimento.

Sono considerati vietati, poiché non è possibile determinarne né 
un vantaggio né un sacrificio di una delle due parti, i contratti aleatori 
(come ad esempio le assicurazioni). Il termine alea o Ðarar letteral-
mente denota il gioco d’azzardo, il rischio, «l’incertezza collegata ai 
risultati di un contratto, di un negozio»10. Questa parola in arabo ha 
il medesimo significato e nel Corano viene utilizzata per vietare il 
gioco d’azzardo, maysir, e il consumo di vino.

Secondo la dottrina islamica l’idea di fondo di ogni contratto di 
vendita è quella dell’esistenza del bene da vendere o da comprare, la 
sua disponibilità sul mercato; qualora questa disponibilità venisse 
meno, l’elemento di incertezza che ne nascerebbe invaliderebbe il 
contratto.

Altro elemento importante che costituisce il fondamento di valuta-
zione della liceità dei negozi patrimoniali è l’esistenza di un rischio 
commerciale e imprenditoriale: poiché solo colui che si assume il 
rischio della propria attività commerciale può prendere parte legitti-
mamente ad un contratto di vendita.

Nell’isl…m il divieto dell’usura ha mantenuto costantemente nel 
corso del tempo la sua obbligatorietà, tanto che, ancora oggi, una sua 
trasgressione è invisa all’opinione pubblica, anche se contemporane-
amente risulta sempre più difficile mantenere questa pratica poiché la 

10 t. de mauro, il vocabolario della lingua italiana, Milano, 2000.
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vita commerciale richiede spesso e volentieri il compimento di con-
tratti ad interesse.

Per soddisfare queste esigenze e rispettare allo stesso tempo le 
regole religiose, la giurisprudenza ha dato vita a numerosi espedienti 
legali, chiamati |iyal, che sono costituiti da una serie di atti concate-
nati gli uni agli altri formalmente e sostanzialmente leciti, ma il cui 
effetto di insieme è contrario a quello imposto dalla šar†‘a.

La necessità di conciliare la tradizione coranica e la pratica mo-
derna ha portato alcuni studiosi a compiere una rilettura e una rein-
terpretazione delle fonti.

In epoca contemporanea, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento, molti studiosi e giuristi hanno cercato di reinterpretare la 
šar†‘a secondo le attuali esigenze socio-economiche.

Uno dei principali esponenti di questa tendenza è stato Mu|ammad 
‘Abduh11 (1849-1905), il quale in una importante fatw… pubblicata 
poco prima della sua morte, affermò la liceità degli interessi pagati 
sui depositi dalle casse di risparmio, facendo una distinzione tra “in-
teresse usurario” (di origine preislamica e perciò considerato proi-
bito) e “partecipazione agli utili di un affare legittimo” ritenendo le-
cito l’interesse bancario se concepito come “dividendo” o “profitto”12 
alla partecipazione agli utili derivanti dalla gestione generale della 
cassa di risparmio13. Il depositante in questo modo diventa partecipe 

11 Nel 1899 Mu|ammad ‘Abduh venne nominato Gran Muftì d’Egitto da Lord Cromer, allora 
governatore inglese d’Egitto. Il 5 dicembre 1903 ‘Abduh emanò la prima fatw… intitolata “Interest 
in saving funds is allowed”, in cui egli affermava che «The stipulated usury is not permissible in 
any case; whereas the Post Office invests monies taken from the people, which are not taken as 
loans based on need, so it would be possible to apply the investment of such monies on the rules 
of a partnership in commenda». Al-Man…r, VI, part.18, 717.

12 È necessario ricordare che nell’isl…m il profitto derivante da un’operazione commerciale è 
lecito e legittimato, «to take greater profit is not unlawful». Inoltre, «sale is for profit business and 
there is no profit unless a thing is charged more than the price by which it is bought» Al-ÝAz…l†, 
Ihya’ Ul™m al-D†n, trad. fazlul-karim, I, Lahore, parte II, 67.

13 Dello stesso avviso di ‘Abduh è senza alcun dubbio papa Benedetto XIV, che nel 1745 
(quindi ben prima della nascita del giurista-teologo) emanò l’enciclica vix pervenit ai vescovi 
d’Italia, nella quale all’articolo 3 si affermava: «[…] Con questo poi [ci si rferisce all’usura e al 
prestito] non si nega che talvolta possano concorrere col contratto di prestito alcuni altri cosiddet-
ti titoli, non completamente attinenti e intrinseci alla natura stessa del prestito; e che da questi 
sorga una causa assolutamente giusta e legittima di chiedere, a ragione, qualcosa di più del capi-
tale dovuto per il prestito». h. denzinger, Enchiridion, op. cit., 893. Sembra difatti che Benedetto 
XIV, pur vietando nettamente la pratica usuraria del prestito con interesse, ammetta la possibilità 
di richiedere lecitamente qualcosa in più sul denaro prestato se nell’ambito del contratto stipulato 
siano posti in essere titoli di natura differente dal prestito. Appare chiaro quindi il riferimento, 
seppur non esplicito, alle attività già ben sviluppate in Italia dei Monti di pietà, e quindi alla mi-
nima percentuale di interesse da queste richiesto come pagamento per il servizio concesso e “in-
dennizzo” per il proseguimento della normale attività dell’istituto. La rivoluzione importata da 
Calvino nel pensiero economico moderno occidentale traspare dall’enciclica del Papa, che pur 
non facendone esplicito riferimento, chiarifica le differenze che intercorrono tra interessi e usura, 
proprio come aveva fatto precedentemente Calvino. Gli interessi sono leciti poiché rappresentano 
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in qualità di socio, che ha contribuito con una parte del capitale alle 
attività della cassa, sopportandone i rischi per gli eventuali insuccessi 
negli investimenti e trovandosi di conseguenza legittimato a benefi-
ciare di una quota del profitto scaturita dall’attività bancaria. Conse-
guentemente a questo parere giuridico, nel 1904 un decreto khedi-
viale consentì all’Amministrazione delle Poste di dare avvio ad alcuni 
sportelli con funzioni di cassa di risparmio presso, i quali ciascun 
depositante era tenuto a firmare, al momento del deposito, una pro-
cura per autorizzare «l’amministrazione ad impiegare i fondi deposi-
tati […] in tutti i modi consentiti dalla šar†‘a, esclusa ogni forma di 
usura […] e a pagare annualmente i dividendi derivati da tale 
impiego»14.

La fatw… di Mu|ammad ‘Abduh ebbe un enorme risonanza in 
molti Paesi islamici, in cui vi era grande interesse verso i modelli fi-
nanziari occidentali, ma in cui mancava la possibilità di giustificarli 
dinanzi l’opinione pubblica; grazie ad essa tali Paesi furono in grado 
di addurre motivazioni legittime all’introduzione e all’adozione di 
strumenti finanziario e creditizio di stampo occidentale.

Le tesi di ‘Abduh vennero accolte e approfondite in primis da due 
suoi discepoli, Raš†d Rid…15 e Ma|m™d Šal¥™¥.

Il primo era il suo discepolo diretto, il quale chiarì che il rib… 
espresso dal Corano era quello «nel quale il surplus è pagato come 
contropartita di un riscaglionamento del prestito e non è fondato sullo 
stesso contratto di prestito. Il surplus nel contratto di prestito è pa-
gato come contropartita del godimento, da parte del creditore, del 
capitale prestato e non in ragione di un frazionamento di quel 
prestito»16. Inoltre egli identificò il divieto di rib… esclusivamente 
nella pratica preislamica, considerando legittimo il tasso di interesse, 
che nello specifico non trova alcun riferimento esplicito all’interno 

un importo, un guadagno ragionevole; mentre l’usura è considerata comunque vietata poiché im-
plica la richiesta di un tasso eccessivo non giustificato dall’utilizzo stesso del denaro (Cfr. R.H. 
taWney, Religion and the Rise of Capitalism: a Historical study, Penguin, 1980).

14 [cur. g.m. piccinelli], Banche islamiche, cit., 1996, 28 s.
15 Raš†d Rid… fu il fondatore nel 1898 della rivista Al-Man…r, sulla quale, a proposito del dibat-

tito iniziato dal suo maestro sulla compatibilità e liceità degli interessi sui fondi depositati negli 
uffici delle Poste centrali, ma soprattutto a proposito dell’apertura del mondo arabo-islamico alle 
innovazioni legislative ed economiche importate dagli europei, scrisse: «There is nothing in our 
religion which is incompatible with the current civilisation, especially those aspects regarded as 
useful by all civilised nations, except with regard to a few questions of usury and I am ready to 
sanction [from the point of view of the šar†‘a] everything that the experience of the Europeans 
before us shows to be needed for the progress of the state in terms of the true Isl…m. But I must not 
confine myself to a school of law, only the Qur’an and the authentic ðad†Å», Al-Man…r, XII, 239.

16 h. Benmansour, L’Isl…m et le rib…, Parigi, 1996, 53.
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del Corano. A spiegazione di ciò egli compì una suddivisione del 
divieto di usura o rib…, in due categorie ben specifiche, chiarendo:

«Nous savons que Dieu n’a interdit, dans son livre [le Coran] que 
le rib… al-nas†’a [à terme] qui signifie l’exigence d’un surplus en 
contrepartie du rééchelonnement de la dette; ce qui aura [pour con-
séquence] l’augmentation exagérée [de cette dette], la destruction des 
foyers et de la civilisation et la disparition de la clémence et l’en-
traide entre les gens».17

In altre parole Rid… era contrario al riscaglionamento del debito, 
poiché questo provoca un indebitamento talmente alto da causare il 
fallimento del debitore che non è più in grado di risarcire18.

Ma|m™d Šal¥™¥ ha tentato di giustificare e spiegare, dal punto di 
vista etico e religioso, la necessità di riconoscere lecito il pagamento 
di interessi sui conti di deposito bancari. Secondo queste argomenta-
zioni si cercava di affermare che gli investimenti effettuati dalla 
banca con i depositi ottenuti avrebbero prodotto benefici, di natura 
non unicamente economica, ma che si sarebbero diffusi nell’intera 
comunità, portando benessere, in primo luogo, al destinatario dei 
fondi, alla stessa banca, ai suoi dipendenti e successivamente alla 
comunità e allo Stato. In questo modo, i musulmani ottengono dai 
risparmi profitti che vengono concepiti come benefici economici e 
sociali per l’intera collettività; questo rientra nella visione etica isla-
mica che mira all’espansione del benessere sociale, attraverso il rein-
vestimento continuo delle risorse.

Il ragionamento di Šal¥™¥ era volto a giustificare il funzionamento 
di quella prima cassa rurale fondata nei primi anni Sessanta in Egitto, 
cercando altresì di informare i possibili clienti sulla liceità degli stru-
menti applicati e sui benefici dei guadagni ottenibili che egli stesso 
definisce «un incoraggiamento al risparmio e alla cooperazione gra-
dita alla šar†‘a»”19. A partire dal 1989, ciò fu portato avanti dal muftì 
egiziano Mu|ammad Sayyid ¦an¥aw†; in contrasto con altri studiosi 
e giuristi musulmani, ¦an¥aw† considerava gli interessi legali riscossi 
sui titoli pubblici statali come leciti secondo i dettami della šar†‘a. 

17 Ibidem, 54 s.
18 Di questo stesso avviso è la dichiarazione fatta dalla Islamic Fiqh Academy, ente fondato 

nell’ambito dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, che alla fine dei lavori del 22-28 di-
cembre 1985 svoltisi a Gedda, stabilisce che «any increase or profit on a loan which has matured, 
in return for an extension of the maturity date, in case the borrower is unable to pay, and any in-
crease or profit on the loan at the inception of the loan agreement, are both forms of usury, which 
is prohibited under the šar†‘a» (A. A|med, «The Evolution of Islamic Banking», in Encyclopaedia 
of islamic Banking, Londra, 1995, 17)

19 h. Benmansour, L’isl…m et le rib…, cit., 59.
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Infatti, le somme raccolte dalla vendita di questi titoli sono impiegate 
dallo Stato in investimenti di utilità sociale e al fine di migliorare la 
qualità della vita economica di tutto il Paese. In questo modo gli in-
teressi percepiti sono da considerarsi come utili (‘…’id) poiché rap-
presentano sia la quota di profitto spettante a ciascun risparmiatore, 
sia un incentivo alla mobilizzazione del capitale come strumento di 
solidarietà e di cooperazione sociale.

Queste aperture rimangono tentativi isolati, poiché alcuni tra i Pa-
esi musulmani rifiutano il sistema basato sul tasso di interesse, consi-
derando ingiustificabile qualsiasi forma di remunerazione del capitale 
ed opponendo una visione rinunciataria della prassi economica giuri-
dica internazionale considerata uno stato di fatto a cui non si può far 
altro che rassegnare un riconoscimento.

All’interno di questo dibattito dottrinale assai vivace e pieno di 
contrasti si cerca di elaborare una soluzione che concili il rispetto 
della tradizione e le esigenze contrattuali ed economiche scaturite 
dalla modernità. Le banche islamiche stanno cercando di spostare il 
criterio di valutazione delle operazioni finanziarie non più legandolo 
unicamente a prestazioni e vantaggi monetari, ma con lo sguardo ri-
volto verso i progressi e l’importanza assoluta del rispetto del senso 
morale etico e sociale che impregna l’isl…m. Non è infatti concepibile 
un sistema economico concorrenziale avulso dalle valutazioni di ca-
rattere morale e sociale, in contrasto con le norme etiche, così com’è 
oggi il mercato economico fondato sul libero scambio.

Uno dei maggiori giuristi laici arabi moderni, ‘Abd al-Razz…q 
A|mad al-San|™r†, “padre” dei codici civili egiziano (1949) e ira-
cheno (1951), per suffragare la legittimità degli interessi fa una di-
stinzione tra il rib… al-Þ…hiliyya (l’usura preislamica) e le due forme 
di rib… al-nas†’a (nei crediti) e rib… al-faÿl (negli scambi), secondo 
un ordine ben preciso. Egli classifica i tre tipi di usura secondo un 
ordine di gravità, necessario per determinarne un livello minimo, al 
di sotto del quale l’interesse è da considerarsi lecito: «il ribà al-fadhl 
è un mezzo per giungere al rib… al-nas†’a che, a sua volta, è la pre-
messa del rib… al-Þ…hiliyya. Quest’ultimo è lecito soltanto nel caso di 
necessità (ÿar™ra), mentre gli altri sono permessi per semplice biso-
gno (|…Þa)»20.

Tutt’oggi nei codici civili, oltre al tasso di interesse nei contratti 
civili e commerciali fissato di comune accordo tra le parti, viene de-

20 g.m. piccinelli, Banche islamiche in contesto non islamico, materiali e strumenti giuridici, 
Roma, 1996, 31.
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terminato un livello massimo del tasso di interesse oltre al quale 
scatta la illiceità. Questo limite se non viene esplicitamente contem-
plato dai singoli ordinamenti può essere rimesso alla decisione del 
giudice che farà riferimento al tasso di interesse legale21.

21 I moderni teologi hanno discusso e approvato una nuova classificazione del rib…, rispetto a 
quella proposta da Raš†d Riÿ… e al-San|™r†. Pertanto hanno distinto il rib… in due forme: il rib… 
sui prestiti o rib… al-duy™n e il rib… sulle vendite o rib… al-buyu’. Il primo si riferisce a quei con-
tratti all’interno dei quali viene stabilita la possibilità di una dilazione dei pagamenti, come nei 
crediti o nelle vendite posticipate. Mentre il secondo tipo di rib… concerne quei contratti nei 
quali non vi è prevista alcuna dilazione dei termini, come le normali vendite o gli scambi. A tale 
classificazione i giuristi hanno riapplicato la suddivisione modernista identificando col rib… al-
faÿl tutte quelle transazioni nelle quali avviene una vendita o uno scambio; mentre con il rib… 
an-nas†’a e il rib… al-Þ…hiliyya quelle operazioni che prevedono un incremenento del capitale 
prestato.

Non tutti i giuristi hanno però elaborato dottrine sul divieto della pratica usuraria e degli inte-
ressi partendo e concentrandosi unicamente sulla divisione teorica e teologica del rib…. In alcuni 
casi, come ad esempio per Mu|ammad Baqer a¡-øadr, il ragionamento prende vita dall’analisi 
della situazione di fatto, dall’osservazione della realtà: la normale attività economica e bancaria. 
L’idea imprescindibile dell’isl…m è l’atteggiamento solidaristico che tutti i credenti hanno gli uni 
nei confronti degli altri; solidarietà che si manifesta dal punto di vista puramente economico at-
traverso il divieto di accumulazione dei capitali, che comporterebbe un impoverimento dell’intera 
società. Il guadagno, come si è già visto, è lecito e auspicabile, ma non può divenire strumento 
fine a sé stesso, ovvero mera tesaurizzazione. Il guadagno/risparmio deve essere il mezzo privile-
giato per la soddisfazione dei propri bisogni primari e non; e non sussiste alcun limite ai desideri 
umani, se non il puro sperpero. Il guadagno/risparmio però nella società contemporanea appare 
talvolta più che lo strumento necessario per l’acquisizione dei beni materiali desiderati, quanto lo 
strumento ideale per la tesaurizzazione dei capitali e lo sviluppo in continua crescita di enti cre-
ditizi e finanziari, condannando la circolazione della moneta e lo scambio delle merci in una po-
sizione secondaria. Tale distorsione dell’utilizzo del denaro comporta nella psiche umana un in-
controllabile desiderio di possesso e il conseguente abbandono dell’insegnamento religioso. In un 
|ad†Å risalente al Profeta, costui afferma: «Les dinars jaunes et les dirhams blancs vous tueront 
comme ils ont tué ceux qui vous ont précédés» (riportato da m. Baqer A¡- ŸAdr, Notre Economie, 
Beirut, 1995, 94) e nel Corano troviamo scritto: «O voi che credete! Certo molti dei dottori e dei 
monaci consumano beni altrui in cose vane e allontanano gli uomini dalla Via di Dio. Orbene, a 
coloro che ammucchiano l’oro e l’argento e non lo spendono sulla Via di Dio annuncia castigo 
cocente, il giorno in cui questi metalli saranno arroventati nel fuoco della gehenna e se ne impri-
merà un marchio sulla fronte, sui loro fianchi e sui loro dorsi: “Ecco quel che ammucchiaste per 
voi! Gustatevelo, ora, quel che avete ammucchiato!”» (Cor. ix, 34-35.). [Appare in questo conte-
sto estremamente significativa la similitudine tra la punizione che nel Corano viene prescritta nei 
confronti degli usurai e di coloro che durante la propria vita terrena si sono affannati nella mera 
accumulazione di capitale, e la pena che Dante riserva agli usurai nel canto diciassettesimo 
dell’Inferno. Si suggerisce per un maggiore approfondimento l’interessante lettura del testo di M. 
Asín Palacios, Dante e l’isl…m, grazie al quale è possibile risolvere l’ipotesi che appare anche in 
questa disquisizione di un’effettiva conoscenza di Dante del mondo islamico e del Corano. In 
questo contesto comunque risulta intrigante la comunità dell’immaginario collettivo cristiano e 
islamico delle pene e delle punizioni che attendono nell’aldilà il peccatore usuraio. Immaginario 
collettivo che sembra accompagnare il credente per secoli e che talvolta ancora oggi sembra ave-
re riscontri nella dialettica popolare. Inoltre per un maggiore approfondimento si rimanda al capi-
tolo IV di suddetta esposizioni]. Al denaro dunque l’isl…m riserva una posizione ben specifica: il 
suo utilizzo deve essere indirizzato verso la produzione, lo scambio e il consumo di beni. Gli in-
teressi in un simile contesto diventano l’elemento di squilibrio del benessere economico, perché 
conducono l’intera società verso l’impoverimento e la catastrofe economica. Le banche quindi 
hanno il compito di rintracciare nuove forme di operatività finanziaria e creditizia, guardando al 
Corano e alla šar†‘a, non dimenticando dunque le basi della dottrina economica islamica. «La 
doctrine économique d’une société est le modèle que celle-ci préfère suivre pour sa vie économi-
que et pour résoudre ses problèmes pratiques; alors que la science économique est la science qui 

01_annali_taranto_txt.indd   388 19-01-2009   8:25:09



C. Scattone – Diritto musulmano classico, diritto musulmano contemporaneo 389

1.2. Le banche islamiche, pur se fortemente condizionate dalle norme 
sciaraitiche, svolgono le stesse funzioni delle banche tradizionali, in 
quanto agiscono come intermediari finanziari e come operatori nel 
sistema dei pagamenti. La sostanziale differenza che si evidenzia con 
il sistema tradizionale è la proibizione della pratica degli interessi e 
la necessità di intraprendere con i clienti solo rapporti di partecipa-
zione e quindi «di associare il cliente nell’attività e nel rischio d’im-
presa della banca» per consentire di realizzare e far realizzare ric-
chezza lecita secondo criteri di valutazione islamici»22.

Mentre le banche tradizionali fanno appello a differenti metodi di 
raccolta del risparmio e di investimento di capitale, le banche islami-
che utilizzano, in via privilegiata, fondi comuni di investimento.

Il divieto dell’applicazione dei tassi di interesse non è una pratica 
scaturita dalla concessione creditizia in favore dei clienti, ma si basa 
su ragioni pratiche, oltreché su precetti coranici. Nell’Arabia preisla-
mica del VII secolo dopo Cristo l’economia si fondava sugli scambi 
tra città-stato, che avvenivano molto faticosamente per colpa di un 
ambiente nettamente ostile, in cui era facile per le carovane che tra-
sportavano merci venire assalite e saccheggiate prima di arrivare a 
destinazione. Era inoltre molto in uso la pratica dei tassi usurai nei 
prestiti, causati anche e soprattutto dalla mancanza di disponibilità di 
liquidi.

La nascita e la diffusione dell’isl…m posero un freno a questa in-
stabilità più che altro sociale: infatti se i tassi erano troppo alti, era 
l’intera comunità a subire una netta perdita per l’innalzarsi dei prezzi, 
dovuto alla difficoltà degli scambi sulle lunghe distanze.

Il divieto agli interessi viene giustificato anche col fatto che era 
considerato non necessario ricompensare il prestito, poiché tramite 
una ripartizione del profitto ricavato, si aveva una migliore possibi-
lità di indirizzare in investimenti produttivi i guadagni, agevolando 
ulteriormente la comunità, senza provocare quindi un nuovo aggravio 
fiscale.

«L’islam», si legge in un testo pubblicato dalla Jordan Islamic 
Bank for Finance and Investement, «è un sistema completo, è Reli-
gione (d†n) e Via (šar†‘a), è Fede (‘aq†da) e Attività (‘amal). Ogni 
musulmano deve rendere vera la sua fede, garantire l’adempimento 
dei suoi obblighi e delle sue ‘ib…d…t [le pratiche e gli atti di culto che 

s’applique à interpréter la vie économique, ses péripéties et phénomènes, et à lier ces péripéties et 
phénomènes aux causes et aux facteurs généraux qui les régissent» m. BAqer A¡-ŸAdr, Notre 
Economie, op.cit., p. 100.

22 [cur. g.m piccinelli], Banche islamiche, cit., XVI.
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regolano il rapporto tra Creatore e fedele], astenersi dalle cose proi-
bite e allontanarsi dai peccati, distinguersi per l’elevata nobiltà del 
carattere nell’esercitare la sua professione e nel disporre dei suoi 
beni, fare del bene e produrre in questa vita, poiché a tutti (li-l-n…s) è 
garantito il benessere e la prosperità nei propri affari. Tra le preoccu-
pazioni e gli scopi dell’isl…m vi è lo sviluppo dei beni e il loro inve-
stimento, attraverso gli strumenti consentiti dalla šar†‘a, i quali impe-
discono lo sfruttamento, il predominio e il ripugnante Ðarar (alea), 
impediscono la supremazia dei forti sui deboli, dei ricchi sui poveri. 
La umma (comunità) islamica, e con essa la umma araba, deve ces-
sare da ogni forma di imperialismo e di dispotismo e, rendendo indi-
pendenti le proprie questioni politiche e sociali, deve essere indipen-
dente anche nella sua economia e deve far emergere la sua personalità 
nei propri rapporti. Poiché essa ha una caratteristica che la distingue, 
nella sua nobiltà e nelle sue finalità, e che è connessa con il fatto che 
la Legge (šar†‘a) dell’isl…m è una Via (šar†‘a) divina, che è volta al 
bene dell’uomo e che respinge ogni genere di ingiustizia»23.

Nell’isl…m considerazioni di carattere etico prevalgono su qual-
siasi azione che possa provocare uno squilibrio sia nel rapporto 
dell’uomo con la divinità che nello stato di eguaglianza in cui sono 
stati creati gli esseri umani.

Secondo M.N. Siddiqi, noto economista islamico, i tassi di inte-
resse possono essere considerati ingiusti, quando le conseguenze di 
una perdita o i benefici di un guadagno gravano unicamente sugli im-
prenditori. Allo stesso modo i tassi di interesse internazionali hanno, 
solo raramente, consentito ai Paesi in via di sviluppo di diventare au-
tosufficienti e di crescere economicamente, per molteplici ragioni: 
prima di tutto perché i tassi di interesse spingono i capitali verso il 
progetto il cui proponente offre maggiori garanzie di solvibilità, e non 
necessariamente verso quello che presenta maggiori capacità produt-
tive. In secondo luogo perché i tassi di interesse minano la stabilità 
interna di un paese favorendo i processi inflattivi: la maggiore dispo-
nibilità di denaro non è consequenziale alla maggiore produttività de-
gli interventi delle banche centrali o di quelle commerciali24.

Le banche islamiche oggi non attribuiscono o accreditano mai in-
teressi attivi o passivi quando i propri clienti sono musulmani che 
vivono in Paesi in cui si applica la šar†‘a. Ciò però non avviene 
quando i clienti delle banche sono non musulmani o quando si tratta 

23 [cur. g.m piccinelli], Banche islamiche, cit, XVIII s.
24 Cfr. m. n. siddiqi, Banking without Interest, Londra, 1988.
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di banche occidentali o anche quando le transazioni avvengono tra 
musulmani residenti in paesi in cui non si applica la legge islamica.

Questo naturalmente non proibisce l’istituzione nei Paesi arabo-
islamici di istituti finanziari che non rispettino i precetti coranici e 
non vieta ai musulmani di condurre transazioni con essi. Tanto più 
che le banche islamiche sono sorte solamente dalla seconda metà de-
gli anni Settanta, sull’onda dei fenomeni di nazionalizzazione e isla-
mizzazione avvenuti nel Pakistan dopo il colpo militare di Zia ul-Haq 
e nell’Iran post rivoluzionario.

In realtà il primo vero esempio di banca islamica si realizzò in 
Egitto nella regione di Mit-Ýamr sul delta del Nilo grazie all’azione 
di A|mad al-NaÞÞ…r25, tenace sostenitore del sistema bancario isla-
mico, con la creazione di un istituto o cassa di risparmio per il cre-
dito agricolo tra il 1962 e il 1966. Il modello a cui si rifece questo 
istituto era quello delle casse di risparmio tedesche, che venne riadat-
tato all’ambiente agrario di un Paese islamico in via di sviluppo.

La popolazione a cui il progetto si rivolse era prevalentemente 
contadina, non conosceva assolutamente le pratiche di credito islami-
che e nutriva una certa diffidenza verso il sistema bancario di tipo 
occidentale. Gli unici circuiti di finanziamento esistenti per queste 
popolazioni erano fondati essenzialmente sui prestiti usurai, le ton-
tine e la famiglia26.

Al-NaÞÞ…r riuscì ad istituire un sistema di prestiti conforme alla 
legge coranica, il positivo esperimento delle casse ruali egiziane non 
poté proseguire per la frapposizione di ostilità politiche.

L’esempio della Mit-Ýamr costituì, tuttavia, le basi per i successivi 
tentativi, come quello della Nasser Social Bank del 1971, la prima 
banca islamica a fornire servizi sociali a persone bisognose, che bene-
ficiava dell’appoggio del Ministero degli Affari Sociali e del Ministero 
delle Finanze. Successivamente la Nasser Social Bank fu sottoposta al 
controllo della Banca centrale egiziana nel tentativo di integrare le isti-
tuzioni finanziarie islamiche nel sistema bancario del Paese.

Le banche islamiche dedite alle attività commerciali sorte dalla 
seconda metà degli anni Settanta offrono una reale alternativa isla-
mica agli istituti finanziari convenzionali; esistono due tipi di istituti 

25 Cfr. a. Al-nASSSSAr, Banche senza interessi, Bun™k bila fawa‘id, Gedda, 1976 (testo in 
arabo) e Introduzione alla teoria economica: un approccio islamico, M™qaddima lil nazari… al-
‘iqtisadiyya: manhaÞ al-sa|wa al-Islamiyya, Dar al-Fikr, Beirut, 1973 (in arabo).

26 a.s. A|med, «Finance et banques islamiques au service du développement», in [cur. g.m. 
piccinelli], Banche islamiche, cit., 1994, 41.
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di questo genere: le banche commerciali islamiche e le società di in-
vestimento e holding internazionali.

Durante gli anni Settanta molti Paesi islamici cominciarono a va-
lutare la possibilità di istituire una Banca Islamica di Sviluppo e di 
creare istituti di ricerca e di rafforzare i controlli delle banche islami-
che da parte delle autorità monetarie.

Alla Terza Conferenza Islamica dei Ministri degli Esteri di Gedda 
nel 1972, venne presentato dalla Repubblica araba d’Egitto uno stu-
dio sull’ “Istituzione di una banca islamica di sviluppo, l’economia e 
la dottrina islamica”. Il documento fu preparato sotto l’egida del mi-
nistro dell’Economia egiziano da un équipe di esperti. I temi trattati 
si incentravano sul funzionamento e l’operatività delle banche isla-
miche e si ribadiva anche la necessità di sostituire alla pratica dell’ap-
plicazione degli interessi di modello occidentale un sistema basato 
sulla compartecipazione ai profitti e ai rischi. Per fare questo veni-
vano delineate tre fasi di sviluppo:

La costituzione di una commissione consultiva islamica di valuta-
zione dei problemi relativi al sistema economico islamico, con il 
compito di aiutare la costituzione di nuovi istituti finanziari.

L’istituzione di una banca islamica internazionale in grado di ge-
stire il fondo costituito dagli interessi pagati dai Paesi non musulmani 
e dai proventi della zak…t, finanziare i pagamenti internazionali tra 
Paesi musulmani e finanziare gli scambi commerciali reciproci; a li-
vello nazionale sarebbero state create delle agenzie centrali per dare 
avvio al passaggio ad un sistema di credito islamico locale.

La creazione di banche islamiche, commerciali, di investimento e 
di sviluppo, parallele agli altri istituti.

Da questo progetto nacquero la Islamic Development Bank (IDB) 
nel 1975 e la International Association of Islamic Banks nel 1977, 
organo consultivo per le banche islamiche.

La IDB è un organismo internazionale con sede a Gedda, il cui 
maggiore ispiratore fu nel 1974 il Segretario generale della Confe-
renza dei Ministri degli Esteri, Tunku Abdul Raÿman, che riuscì ad 
ottenere l’appoggio di re Faysal e dei maggiori responsabili dei Paesi 
produttori di petrolio, i quali versarono nelle casse della banca l’equi-
valente di due milioni di dollari statunitensi. La funzione della banca 
è di promuovere lo sviluppo economico e il progresso sociale negli 
Stati membri e nelle comunità musulmane secondo i principi della 
legge islamica.

Il problema fondamentale della IDB è stato ed è quello di promuo-
vere il sistema, di interessare i potenziali clienti, di garantire suffi-

01_annali_taranto_txt.indd   392 19-01-2009   8:25:09



C. Scattone – Diritto musulmano classico, diritto musulmano contemporaneo 393

ciente liquidità e sicurezza inerente l’utilizzo di strumenti di investi-
mento conformi alla šar†‘a.

Le proposte avanzate comprendono sia riadattamenti dei contratti 
di muÿ…raba e muš…raka, sia proposte di nuove forme contrattuali da 
parte di banche centrali e governi, poiché qualsiasi strumento che 
contempli un’attività compartecipativa è compatibile con i precetti 
coranici.

Molti studiosi musulmani stanno evidenziando la necessità di cre-
are un efficiente mercato di capitali, primari e secondari, compatibili 
con le norme islamiche, in modo da risolvere i costanti problemi di 
liquidità. Il mercato primario islamico così rafforzato darà la possibi-
lità di acquistare più agevolmente titoli collegati a particolari progetti 
e imprese; si tratta di un maggior numero di investimenti a rischio, 
per cui sorge al contempo anche la necessità di incrementare il mer-
cato secondario islamico che consentisse così all’investitore di ven-
dere o acquistare titoli rapidamente e senza troppi costi, facilitando 
inoltre le imprese bisognose di capitale che potrebbero in tal maniera 
raccogliere agevolmente fondi tramite la compravendita di titoli anzi-
ché di rivolgersi esclusivamente ai crediti bancari.

È inoltre necessaria il rafforzamento del mercato interbancario27, 
in grado di risolvere il problema sia della mancanza sia dell’eccesso 
di liquidità degli istituti, dando loro la possibilità, in assenza di suffi-
ciente liquidità, di sovvenzionare progetti di particolare rilievo finan-
ziario o di preferire l’intervento di più di un intermediario.

Un altro aspetto peculiare della finanza islamica è l’esistenza di 
una tassa religiosa, più propriamente considerata un’elemosina ri-
tuale, la zak…t, che costituisce una delle cinque obbligazioni religiose 
dell’isl…m28.

La zak…t preleva sui beni, sugli oggetti di transazioni commerciali 
e sui profitti che ne derivano, sui passaggi di proprietà e sugli immo-
bili. Molte banche provvedono alla raccolta e alla gestione dei fondi 
raccolti mediante zak…t, inserendoli in conti separati, con la possibi-
lità di utilizzarli, se necessario, in aiuto dei clienti in difficoltà econo-
miche momentanee.

27 Nell’intervento di m. iqBal, «Pratica bancaria islamica nel mondo», al Convegno Banche 
Islamiche, organizzato dall’Associazione Bancaria Italiana il 19 dicembre 2002, viene evidenzia-
ta l’ipotesi di una creazione di un mercato islamico secondario. 

28 Gli obblighi rituali dell’isl…m sono: la šah…dda o professione di fede, la ¡al…t o preghiera 
rituale, il ¡awm o digiuno nel mese sacro di Ramaÿ…n, la zak…t o elemosina e il |aÞÞ o pellegri-
naggio alla Mecca.
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1.3. Le banche islamiche hanno cominciato a espandersi nel corso 
della seconda metà degli anni Settanta e il loro funzionamento è sot-
toposto al rispetto pedissequo della legge religiosa. È, tuttavia, an-
cora controverso se interpretare alla lettera quanto stabilito dalla 
legge islamica in materia contrattuale o se darne un’interpretazione 
estensiva. A riguardo esistono due diverse vedute. La prima si riferi-
sce a quanto trattato nel “Documento egiziano” presentato dalla Re-
pubblica araba d’Egitto nel 1972 nel corso delle Terza Conferenza 
Islamica dei Ministri degli Esteri di Gedda, che propende per un’in-
terpretazione più aperta e modernista, contemplando la possibilità di 
un’evoluzione della materia contrattuale islamica nelle nuove situa-
zioni economiche. La seconda si mostra contraria a qualsiasi innova-
zione della prassi bancaria, che deve essenzialmente attenersi alla 
šar†‘a.

La dottrina più accreditata propende per una valutazione caso per 
caso dei singoli istituti per esaminarne la compatibilità con la šar†‘a, 
soprattutto a causa dell’inevitabile modernizzazione e internaziona-
lizzazione del sistema bancario islamico.

Gli istituti contrattuali islamici che consentono la concessione di 
un prestito senza riscossione di interessi e che coinvolgono diretta-
mente l’istituto bancario all’impresa finanziata sono: la muÿ…raba e 
la muš…raka.

Il contratto di muÿ…raba, che ha origine preislamica, e corrisponde 
alla nostra commenda del diritto intermedio, viene stipulato tra la 
banca, finanziatrice di capitale, e il cliente-imprenditore. Quest’ul-
timo conduce personalmente l’affare, assumendosene anche la dire-
zione; la ripartizione degli utili avviene in base ad un’aliquota presta-
bilita, mentre le perdite sono interamente a carico della banca.

La muš…raka è una società tra la banca, che eroga il capitale da 
investire, e il cliente-imprenditore. Entrambe le parti partecipano al 
finanziamento del progetto. Gli utili ricavati saranno distribuiti in 
base alle quote di capitale inizialmente erogate; le perdite verranno 
ripartite proporzionalmente allo stesso modo.

Il contratto di mur…ba|a è definito come la rivendita di un deter-
minato bene, acquistato su richiesta del cliente-imprenditore dalla 
banca e rivenduto al primo con un aumento del prezzo iniziale di 
acquisto, che determina la percentuale di copertura per il servizio 
fornito dalla banca.

Un altro contratto tipico è quello dell’iÞ…ra, che presenta caratte-
ristiche comuni con il leasing operativo; infatti la banca acquista per 
conto del cliente il materiale di cui ha bisogno e glielo affitta.
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L’iÞ…ra wa-iqtin…’ è invece una specie di leasing finanziario, per 
cui il cliente ha la possibilità di riscattare il bene acquistato dalla 
banca. Il passaggio di proprietà del bene avverrà previo versamento 
alla banca delle spese di ammortamento. Questa somma versata de-
terminerà l’estinzione del debito.

Oltre a queste operazioni le banche islamiche possono offrire an-
che servizi tipici delle banche occidentali, come le operazioni di 
cambio, lo stabilimento di filiali e agenzie per finalità particolari, la 
fornitura di assistenza per l’ampliamento del mercato per le imprese, 
l’identificazione di mercati per le imprese a loro collegate ecc. Le 
banche islamiche rappresentano oggi un’importante mezzo di infor-
mazione economica, finanziaria e tecnologica per i propri clienti e 
per l’intera comunità.
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Sommario: 1. Normalità e normatività. 2. Dedurre norma dalla normalità. 3. In-
durre norme dalla normalità.

1.

1.1. I termini ‘normalità’ e ‘normatività’ mostrano aderenze e so-
vrapposizioni semantiche. Molto spesso definendo un comportamento 
come “normale” si intende sia la regolarità che la doverosità del com-
portamento. Anzi: spesso si ritiene che la mera regolarità implichi la 
doverosità, che la normalità divenga tout court norma.

Così nella voce “Normal” del vocabulaire technique et critique de 
la philosophie [1938] di André Lalande:

[Est normal] Qui est tel qu’il doit être. […] Est normal, au sens le plus 
usuel du mot, ce qui se rencontre dans la majorité des cas d’une espéce 
déterminée, ou ce qui constitue soit la moyenne, soit le module d’un carac-
tère mesurable1.

Ed ancóra:

[Normal est] Terme très équivoque et prêtant beaucoup à la confusion: 
car tantôt il désigne un fait, possible à constater scientifiquement, et tantôt 
une valeur attribuée à ce fait par celui qui parle, en vertu d’un jugement 

1 A. lalande, vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 1962, 688-689. Per 
un’analisi più completa del rapporto fra normalità e normatività mi permetto di rinviare a: G. 
siniscalchi, Normalità di norme, Bari, 2007. 

GuGlielMo siniscAlchi

DEDURRE O INDURRE  
NORME DA NORMALITà
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d’appréciation qu’il prend à son compte. Le passage d’un sens à l’autre est 
fréquent dans les discussions philosophiques2.

Le parole di Lalande mostrano come ‘norma’ e ‘normale’ siano 
termini che spesso vengono utilizzati indifferentemente: ‘normale’ a 
volte indica ciò che accade regolarmente, altre ciò che è prescritto da 
una norma. La normalità, appunto, diviene norma.

Come ricordano anche Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca 
in Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique [Trattato dell’ar-
gomentazione. La nuova retorica, 1958] è frequente il passaggio dal 
“normale” al “normativo”: capita spesso di dedurre da ciò che un sog-
getto fa normalmente la norma che il medesimo soggetto deve seguire 
per comportarsi correttamente in quella determinata situazione3.

Ma il passaggio dalla normalità alla norma non è solo – come 
sottolinea Lalande - oggetto di “discussioni filosofiche” risultando 
cruciale anche nella costruzione del discorso giuridico4.

1.2. Nella voce “Norma Giuridica” [1980] Norberto Bobbio eviden-
zia un nucleo semantico comune ai concetti di “normalità” e “norma-
tività giuridica”.

Ecco il brano di Bobbio:

Del significato comune di “norma”, come del resto di “regola”, sono 
elementi caratteristici, rispetto alla funzione, il fine prescrittivo (donde viene 
l’aggettivo “normativo”); rispetto al contenuto, la tipicità del comportamento 
(donde viene l’aggettivo “normale”). Una norma è, si potrebbe dire, una pro-
posizione normativa che tende a riconoscere e a stabilire un comportamento 
normale: il carattere della normatività riguarda il fine, quello della normalità 
il risultato5.

2 A. lalande, vocabulaire technique et critique de la philosophie, cit., 689.
3 perelman e olBrechts-tyteca sanzionano il passaggio dal normale alla norma con un er-

rore logico definito “fallacia del normale”. Sul tema vedi G. siniscalchi, Normalità di norme, 
cit., 37-50.

4 Ed ancóra: ho rintracciato il nesso tra normalità e normatività nell’estetica trascendentale 
kantiana (cfr. I. kant, Kritik der Urteilskraft, Hamburg, 1790); nella fenomenologia di 
Edmund Husserl (cfr. E. husserl, Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der 
Logik, Hamburg, 1948); nell’epistemologia delle scienze mediche di Georges Canguilhem (cfr. 
G. canguilhem, Le normal et le pathologique, Paris, 1966); nella teoria del potere di Michel 
Foucault (cfr. almeno M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975); 
nella sociologia giuridica di Jean Carbonnier (cfr. J. carBonnier, Sociologie juridique, Paris, 
1978) e nella sociologia filosofica di Pierre Bourdieu (cfr. P. Bourdieu, Le sens pratique, 
Paris, 1980). 

5 N. BoBBio, Norma giuridica, in N. BoBBio, Contributi ad un dizionario giuridico, Torino, 
1994, 215. 

01_annali_taranto_txt.indd   398 19-01-2009   8:25:10



G. Siniscalchi – Dedurre o indurre norme da normalità 399

Se il fine della norma giuridica esprime la sua prescrittività (la sua 
“normatività”), il contenuto stabilisce e riconosce situazioni e com-
portamenti “normali”. Ancóra una volta normalità e normatività si 
sovrappongono creando zone di indistinzione: la normalità sembra 
coincidere e produrre la normatività giuridica6.

1.3. Ecco la domanda: Esiste una differenza concettuale tra norma-
lità e normatività giuridica? O piuttosto normalità e normatività sono 
la stessa cosa? Costituiscono il medesimo fenomeno? Si badi bene, la 
domanda, nonostante l’uso del verbo ‘esistere’, non è ontologica (non 
mi chiedo: Che cosa è la normalità? O che cosa è la normatività?), 
ma epistemologica: è possibile cogliere la norma dalla normalità? 
Conoscendo la normalità dei comportamenti è possibile cogliere la 
normatività che regola quei comportamenti?

Per rispondere alla domanda, e verificare se la normalità è tout 
court normatività, mi servirò di due classici strumenti di indagine 
epistemologica: la deduzione e l’induzione. Se ‘normalità’ e ‘nor-
matività’ designano lo stesso oggetto, i due termini risulteranno 
interscambiabili nei due processi conoscitivi. Se ciò che è nor-
male è anche normativo, dalla normalità potremo dedurre ed in-
durre la normatività. Qualora ciò non dovesse accadere avremo 
dimostrato che i termini ‘normalità’ e ‘normatività’, nonostante le 
indubbie affinità semantiche, designano concetti simili ma diffe-
renti.

La domanda iniziale si sdoppia in una duplice domanda7:
(i) È possibile dedurre la normatività dalla normalità? (§ 2.)
(ii) È possibile indurre la normatività dalla normalità? (§ 3.)

2.

2.1. Il primo esempio di deduzione della normatività dalla normalità 
è racchiuso nelle pagine di Logische Untersuchungen [Ricerche logi-
che, 1900-1901] di Edmund Husserl.

6 In BoBBio il rapporto fra norma giuridica e normalità sociale si configura come un rapporto 
bi-direzionale: la norma riconosce e statuisce “situazioni di normalità”. Per un esame di tale rap-
porto di bi-direzionalità vedi: G. siniscalchi, Norma normans, norma normata, in: A. filipponio 
(ed.), verità e normatività, Milano, 2005, 81-103.

7 Alle nostre due domande potremmo aggiungerne una terza: (iii) È possibile abdurre la nor-
ma dal normale? Sull’abduzione di norme mi limito a rinviare al saggio di Gaetano Carcaterra: G. 
carcaterra, indizi di norme, in Sociologia del diritto 3 (2002).
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Ecco l’esempio:

Ein Krieger soll tapfer sein.

Un guerriero deve essere valoroso8.

Secondo Husserl la proposizione “Un guerriero deve essere valo-
roso” significa: “Soltanto un guerriero valoroso è un buon guerriero”. 
È evidente che il dovere di essere valoroso è indipendente da qual-
siasi richiesta o comando ed è essenzialmente correlato all’idea o 
eîdos del guerriero9. Infatti, se è vero che Husserl specifica come tale 
dovere non sia necessario per ogni guerriero ma solo per quello che 
desidera essere buono, prefigurando l’ipotesi dell’esistenza di soldati 
privi di un tale predicato di valore, è anche vero che, se tutti i guer-
rieri fossero vili e si rifiutassero di compiere il benché minimo atto di 
valorosità – per esempio: scendere in battaglia o impugnare le armi -, 
l’idea stessa di guerriero verrebbe meno10.

Parafrasando Edmund Husserl, potremmo dire che un guerriero 
valoroso è chi normalmente si presenta in battaglia per combattere 
senza paura: deriva dall’ eîdos, o essenza, del guerriero il suo essere 
valoroso e pronto al combattimento, il suo essere un guerriero “nor-
male”. Da ciò che normalmente compie un guerriero per essere tale 
(dal suo Sein, dalla sua “essenza”) deriva il suo valore o dovere, la 

8 E. husserl, Prolegomena zur reinen Logik, in: E. husserl, Logische Untersuchungen, 
Halle, 19284, 41. Trad. it.: Prolegomeni a una logica pura, in: E. husserl, Ricerche logiche, I, 
19822, 57.

9 Sul significato del termine ‘eîdos’ inteso come “essenza” o “struttura invariabile” di un fe-
nomeno nella fenomenologia husserliana vedi: S. zecchi (ed.), La fenomenologia, Torino, 1983; 
V. costa, E. franzini, P. spinicci (eds.), La fenomenologia, Torino, 2002. Sul concetto di “eîdos” 
in filosofia del diritto vedi: P. di lucia, L’universale della promessa, Milano, 1997; e P. di lucia, 
Ontologia del dovere eidetico, in: P. di lucia, Normatività. Diritto linguaggio azione, Torino, 
2003, 141-162.

Più di recente sul concetto husserliano di “eîdos” e sulle strutture eidetiche vedi i fondamenta-
li studi di Jocelyn Benoist: J. Benoist, L’a priori conceptuel. Bolzano, Husserl, schlick, Paris, 
1999; e, soprattutto, sulla definizione di “essenza” fenomenologica come “intreccio inestricabile 
fra l’ontologico e l’epistemico” cfr.: J. Benoist, Le limites de l’intentionalité: Recherches phéno-
ménologiques et analytiques, Paris, 2005. 

10 Scrive in proposito Francesco D’Agostino: “In altre parole, il concetto di “guerriero” […] 
rinvia […] ad un giudizio di essenza: se nell’essenza del “guerriero” fosse implicita la viltà non 
esisterebbero (e forse non sarebbero mai esistiti) eserciti. E chiunque volesse normativamente 
alterare questa essenza si troverebbe di fronte ad una impossibilità.” (F. d’agostino, Filosofia 
del diritto, Torino, 1993, 97-98). Come già precisato, ogni guerriero “normale” compie “normal-
mente” atti di coraggio ed è disponibile al combattimento: è la normalità della sua “essenza” a 
prescrivere il compimento di determinati atti e comportamenti. Nello stesso senso vedi: A. 
incampo, Sul fondamento della validità deontica. identità-non contraddizione, Bari, 1996, 132-
139; e A. incampo, validità funzionale di norme, Bari, 2001, 144-146.
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norma e il dovere che ogni guerriero deve seguire e compiere per 
essere un guerriero normale (Sollen).

Qui appare chiaro che dalla normalità è possibile dedurre la norma. 
Dalla conoscenza di ciò che è normale potremo dedurre ciò che è 
normativo.

2.2. Le argomentazioni husserliane trovano eco potente nelle pagine del 
saggio del giurista tedesco Carl Schmitt Über die drei Arten des recht-
swissenschaftlichen Denkens [i tre tipi di pensiero giuridico, 1934].

Prima di analizzare i “tre tipi di pensiero giuridico” oggetto del sag-
gio – pensiero fondato su regole, decisioni, o strutture ed ordinamenti 
-, Schmitt mostra come il concetto di “normalità” risulti determinante 
e condizionante per la costruzione della normatività giuridica.

Scrive Schmitt:

Für eine rechtswissenschaftliche Unterscheidung juristischer Denkarten 
ist es von weit größerer und tieferer Bedeutung, daß sich der Unterscheid in 
den vorausgesetzten und zugrunde liegenden vorstellungen einer Gesam-
tordnung äußert, in den vorstellungen von dem, was man als eine normale 
situation ansehen kann, wer ein normaler Mensch ist, und was die im 
Rechtsleben und Rechtsdenken als typisch zu unterstellenden konkreten Fi-
guren des gerecht zu beurteilenden Lebens sind. […] Diese Rechtsvermu-
tungen aber entstehen unmittelbar aus den konkreten voraussetzungen einer 
als normal unterstellten Lage und als normal unterstellten Menschentypus.

Per una distinzione scientifica dei modi di pensiero giuridico è di impor-
tanza assai maggiore che la differenza si manifesti nelle concezioni che co-
stituiscono la premessa e il fondamento di un ordinamento generale, nelle 
concezioni cioè relative a ciò che si può intendere come situazione normale, 
e a chi è un uomo normale, e a che cosa sono le figure concrete di una vita 
da considerare giusta, figure che devono essere presentate come tipiche 
nella vita e nel pensiero giuridico. […] Ma queste presunzioni giuridiche 
scaturiscono direttamente dai presupposti concreti di una situazione ritenuta 
normale e di un tipo umano inteso come normale11.

L’ordinamento giuridico, e dunque le norme giuridiche, “scaturi-
scono direttamente “da una “situazione ritenuta normale” e da un 
“tipo umano inteso come normale”.

11 C. schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Berlin, 19932, 9. 
Trad. it. parziale: C. schmitt, i tre tipi di pensiero giuridico, in C. schmitt, Le categorie del 
‘politico’, Bologna, 1972, 250. 
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Prosegue Schmitt:

Jedes […] Recht als solches setzt aus der Ordnung des konkreten 
„Zustandes“erwachsene, nur aus ihr erkennbare konkrete typische Figuren 
voraus, z. B. den tapferen soldaten, den pflichtbewußten Beamten, den an-
ständigen Kameraden usw.

Ogni diritto […] presuppone concrete figure tipiche, nate dall’ordina-
mento della “situazione” concreta e spiegabili solo in base ad esso: così ad 
esempio quella del soldato valoroso, dell’impiegato fedele, del compagno 
leale e così via12.

Secondo Schmitt ogni ordinamento giuridico presuppone “con-
crete figure di normalità” dove si radicano le figure di normatività 
giuridica. La normalità determina la normatività giuridica: la cono-
scenza della prima conduce verso la seconda13.

Conclude Schmitt:

Das sind alle Lebensgebiete, die […] haben ihre Begriffe von dem, was 
normal, normaler Typus und normale situation ist, in sich selbst, und ihr 
Begriffvon Normalität erschöpft nicht […] berechenbare Funktion einer 
normierenden Regelung zu sein. sie haben eine eigene rechtliche substanz, 
die wohl auch generelle Regeln und Regelmäßigkeiten kennt, aber nur als 
Ausfluß dieser substanz, nur aus ihrer konkreten eigenen, inneren Ordnung 
heraus, die nicht die summe jener Regeln und Funktionen ist.

È il caso di tutti i settori della vita che […] hanno in sé i concetti relativi 
a ciò che è normale, al tipo normale, alla situazione normale, e il loro con-
cetto di normalità non consiste […] nel fatto di essere una funzione preve-
dibile di una regolamentazione normativa. Essi hanno una loro sostanza 
giuridica che certo conosce anche norme e regolarità generali, ma solo come 
espressione di questa sostanza, solo in base al suo concreto ordine interno, 
che non è la somma di quelle regole e di quelle funzioni14.

La normalità è la sostanza giuridica [rechtliche Substanz] che 
fonda la normatività giuridica. La teoria schmittiana conferma come 
sia possibile derivare dalla normalità la norma.

12 C. schmitt, Über die drei Arten…s, cit., 17-18. Trad. it.: C. schmitt, i tre tipi di pensiero, 
in C. schmitt, Le categorie del ‘politico’, cit., 258-259.

13 Non è un caso che il giurista tedesco ricordi fra le “concrete figure di normalità” proprio 
quel soldato valoroso già protagonista del precedente esempio husserliano.

14 C. schmitt, Über die drei Arten…, cit., 17. Trad. it.: C. schmitt, i tre tipi di pensiero, in C. 
schmitt, Le categorie del ‘politico’, cit., 257-258.
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2.3. Fin qui la deduzione di norme. I due reperti filosofici analizzati 
dimostrano che dalla normalità è possibile dedurre la norma: cono-
scendo la normalità dei comportamenti è possibile cogliere e risalire 
alla norma, alla regola.

Passiamo ora all’esame della seconda domanda.

3.

3.1. Il primo reperto filosofico che si interroga sulla possibilità di 
indurre la norma dalla normalità è in Philosophische Untersuchun-
gen [Ricerche filosofiche, 1953] di Ludwig Wittgenstein.

Wittgenstein si chiede se l’osservatore di un gioco, pur non cono-
scendo le regole, possa desumerle guardando le mosse di una partita 
di quel gioco15.

Scrive Wittgenstein:

Man lernt das spiel, indem man zusieht, wie Andere es spielen. Aber wir 
sagen, es werde nach den und Regeln gespielt, weil ein Beobachter diese 
Regeln aus der Praxis des spiels ablesen kann, - wie ein Naturgesetz, dem 
die Spielhandlungen folgen – Wie aber unterscheidet der Beobachter in die-
sem Fall zwischen einem Fehler der speilenden und einer richtigen spiel-
handlung?

S’impara il giuoco osservando come altri giuocano. Ma noi diciamo che 
si giuoca seguendo questa o quest’altra regola, perché un osservatore può 
ricavare queste regole dalla pratica del giuoco, - come una legge naturale a 
cui si conformano le mosse del giuoco. – Ma in che modo l’osservatore di-
stingue, in questo caso, tra un errore dei giocatori e una mossa corretta16?

Se apparentemente è possibile comprendere le regole di un gioco 
con la semplice osservazione, lo sguardo, senza una previa cono-
scenza della regola, non è in grado di distinguere tra un errore dei 
giocatori ed una mossa corretta. Guardando le mosse di un gioco non 
si può risalire o desumere [ablesen] correttamente la regola del gioco. 
Guardare la normalità non induce l’osservatore alla conoscenza della 
norma.

15 Sulla rilevanza dell’analisi dei “passi” wittgensteiniani per una teoria delle regole rinviamo a: 
A. G. conte, Paradigmi d’analisi della regola in Wittgenstein, in: A. G. conte, Filosofia del lin-
guaggio normativo. ii. Studi 1982-1994, Torino, 1994, 267-311; e A. G. conte, Fenomeni di feno-
meni, in: A. G. conte, Filosofia del linguaggio normativo. II. studi 1982-1994, cit., 315-346.

16 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Oxford, 1999, 271. Trad. it.: L. 
Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Torino, 19952, 40 
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3.2. La possibilità di indurre la norma osservando semplicemente le 
regolarità (la “normalità”) dei comportamenti è una questione cen-
trale del volume The concept of Law [il concetto di diritto, 1961] del 
filosofo del diritto inglese Herbert L.A. Hart.

La domanda principale che orienta le analisi di Hart riguarda la 
differenza fra norme e abitudini sociali, fra regolarità e normatività.

Questa la domanda di Hart:

How does a habit differ from a rule?

Come si differenzia un’abitudine da una norma17?

Senza ripercorrere le sottili argomentazioni di Hart in proposito, 
esaminiamo il brano dove il filosofo si interroga sulla possibilità di 
indurre la norma osservando semplicemente la normalità dei compor-
tamenti sociali.

Vediamo il testo:

When a habit is general in a social group, this generality is merely a fact 
about the observable behaviour of most of the group. in order that there 
should be such a habit no members of the group need in any way think of 
the general behaviour, or even know that the behaviour in question is gene-
ral; still less need they strive to teach or intend to maintain it. […] By 
contrast, if a social rule is to exist some at least must look upon the beha-
viour in question as a general standard to be followed by the group as a 
whole. A social rule has an ‘internal’ aspect, in addition to the external 
aspect which it shares with a social habit and which consists in the regular 
uniform behaviour which an observer could record.

Quando un’abitudine è generale in un gruppo sociale, questo carattere di 
generalità è semplicemente un fatto relativo al comportamento osservabile 
della maggior parte dei membri del gruppo. Per l’esistenza di una simile 
abitudine non è affatto necessario che i membri del gruppo si preoccupino 
del comportamento generale, o anche sappiano che il comportamento in 
questione è generale; ancora meno è necessario che essi cerchino di incul-
carlo o desiderino mantenerlo. […] Viceversa, per l’esistenza di una norma 
sociale è necessario che almeno alcuni considerino il comportamento in 
questione come un criterio generale di condotta che il gruppo nel suo com-
plesso deve seguire. Una norma sociale ha un “aspetto interno”, in aggiunta 
all’aspetto esterno che ha in comune con un’abitudine sociale e che consiste 

17 H. L. A. hart, The concept of Law, Oxford, 1961, 54. Trad. it.: H. L.A. hart, il concetto 
di diritto, Torino, 20023, 67.
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nel comportamento uniforme e regolare di cui un osservatore può rendersi 
conto18.

Tralasciando la differenza fondamentale per la costruzione dell’in-
tero edificio filosofico hartiano tra “punto di vista interno” e “punto di 
vista esterno”19, ciò che risulta rilevante ai fini della nostra indagine è la 
parte finale del brano dove Hart sottolinea come per cogliere una sem-
plice “abitudine” sociale, che consiste in un comportamento uniforme e 
generale, è sufficiente l’osservazione (“un osservatore può rendersi 
conto”); mentre per l’esistenza di una norma sociale la semplice osser-
vazione non è uno strumento identificativo sufficientemente potente (è 
necessario ricorrere al “punto di vista interno”). Come nell’esempio di 
Wittgenstein anche per Hart non è possibile indurre la norma osser-
vando semplicemente la regolarità dei comportamenti sociali: la norma-
lità non è sufficiente per cogliere e conoscere la norma. Benché simili 
“normalità” e “normatività” risultano fenomeni diversi e distinti.

3.3. Alla fine della nostra analisi possiamo dunque rispondere affer-
mativamente solo alla prima domanda (È possibile dedurre la norma 
dalla normalità?). I termini ‘normalità’ e ‘normatività’, per via di de-
duzione e induzione, non sono interscambiabili: non è sufficiente co-
noscere la normalità per cogliere la normatività di un fenomeno.

18 H. L. A. hart, The concept of Law, cit., 55. Trad. it.: H. L. A. hart, il concetto di diritto, cit., 68.
19 Sul concetto centrale di “punto di vista interno” in Hart vedi: H. L. A. hart, il concetto di 

diritto, cit., 68-70, 105-108, 120-123. A proposito del “punto di vista interno” propongo due 
esemplificazioni critiche. La prima specifica che “Hart qualifica [il punto di vista interno] come 
un atteggiamento critico-riflessivo, distinguendone così due diverse dimensioni. Per comprendere 
approfonditamente tale nozione, dobbiamo dunque esaminare separatamente questi due aspetti. 
Cominciamo l’esame dall’attributo “riflessivo”. L’uso di tale attributo vale a connotare l’aspetto 
conoscitivo, logicamente antecedente rispetto al secondo aspetto, del punto di vista interno. 
Perchè si dia una regola, cioè, i rule followers devono innanzitutto conoscere il contenuto del 
modello di comportamento da seguire. La comunità di credenti, […], deve cioè sapere che uno dei 
modelli di comportamento richiesti ai soggetti di sesso maschile è di “togliersi il cappello nell’en-
trare in chiesa”. […] L’attributo “critico” tende invece a mettere in risalto l’altro aspetto fonda-
mentale del punto di vista interno, quello secondo cui una parte rilevante dei membri del gruppo 
(quelli che accettano il modello di comportamento in questione) reagisce alle eventuali inosser-
vanze di altri membri, ma anche alle proprie (in chiave auto-critica) in modo assolutamente pecu-
liare, e cioè sviluppando delle critiche linguisticamente articolate, che menzionano il modello di 
comportamento da seguire e usano delle “espressioni normative”. (V. villa, il positivismo giuri-
dico: metodi, teorie e giudizi di valore, Torino, 2004, 74). Il secondo commento esplicativo è af-
fidato alle parole di Brian Bix: “[Hart] argued that a legal theory should he constructed around the 
perspective of someone who accepted the legal system, but the theory itself (or, to put the matter 
differently, the theorist herself), need not, and should not, endorse the system (as one which is 
generally just or which creates binding moral obligations). In other words, the theory simultane-
ously: (1) attempts to take into account the participant’s perspective, and (2) manages to choose 
among possible participant’s perspectives without having to make moral judgments, while (3) 
keeping sufficient distance from the participant’s perspective to allow for moral criticism of the 
whole system/enterprise”. (B. Bix, Jurisprudence: Theory and Context, London, 20033, 42).
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i
BREVES NOTAS SOBRE LOS iNFANTES*

Sumario: 1. Los menores. – 2. Infans. – 3. Posesión del infans. – 4. Más allá de 
la madurez del intelecto. – 5. Responsabilidad del infans. – 6. Soluciones a 
favor del infans.

1. Es usual juzgar la condición jurídica de los menores romanos bajo 
el punto de vista moderno, a fin de afirmar que en el derecho romano 
siempre fue negada la capacidad de actuar de los niños aún infantes1 
o para detectar elementos de continuidad con el presente2.

* Relación tenída al XVI Congreso Latinoamericano de Derecho Romano San José, Costa 
Rica, 21, 22, y 23 de julio de 2008.

1 La incapacidad absoluta de los infantes se encuentra mencionada en casi todos los manuales 
modernos de derecho romano: sobre el tema se podrían citar casi todos los manuales instituciona-
les, como por ejemplo, v. M. marrone, istituzioni di diritto romano, Palermo, 1994, 264; E. 
cantarella, Famiglia e parentela, en Diritto privato romano. Un profilo storico, [cur. a. 
schiavone], Torino, 2003, 190 s. 

2 Por todos cito a. Burdese, Sulla capacità intellettuale degli impuberes in diritto classico, in 
AG (Archallío giuridico) 150 (1956), 112, quien afirma “Non v’è dubbio che i precedenti rintrac-
ciabili nelle fonti romane di istituzioni e disposizioni stabilite, riguardo ai minori, da codici e 
leggi oggi vigenti si riferiscono in prevalenza alla capacità di queste persone. È vero che i Romani 
non hanno elaborato una nozione generale di capacità, né hanno concettualmente distinto una 
capacità giuridica e una capacità di agire; e tuttavia il modo in cui, almeno nel periodo classico e 
in quello postclassico e giustinianeo, essi trattarono gli atti giuridici compiuti dalle persone che 
non avevano ancora raggiunto una data età implica in modo inequivocabile il medesimo discono-
scimento ad esse della capacità di agire, che è disposto in genere dagli ordinamenti odierni. Tali 
atti invero, a meno che non determinassero un puro e semplice acquisto di diritti, erano radical-
mente nulli, sia se compiuti dai così detti «infantes», sia se, pur compiuti dagli impuberi che 

seBAstiAno tAFAro

iNFANTES
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Esta óptica, movida por la exigencia de valorar con fundamento 
en las nociones y los conceptos que poseemos, puede ser equivocada 
y no apta para comprender la realidad romana. Opino que es más 
pertinente acercarse lo más posible a las nociones antiguas en rela-
ción con el tema de la infancia, las que me parecen (como espero 
aclarar enseguida) muy distantes de las concepciones con las que hoy 
consideramos el tema de la infancia y de los menores. Para ello es 
necesario despojarse de las concepciones actuales y del esquema in-
satisfactorio y limitante de la teoría de la personalidad, así como de 
los consiguientes conceptos de capacidad (jurídica y de actuar)3.

Es necesario tener presente que mientras nosotros partimos de la 
consideración de la madurez psico/intelectiva del menor, los Roma-
nos no. Estos (al menos por un largo periodo de la edad republicana) 
no diferenciaban la infancia con fundamento en la capacidad de en-
tender por parte del menor, sino con base en la natural (y profunda-
mente diferente) capacidad de engendrar y, por tanto, de contribuir, a 
través de la procreación, al ‘crecimiento’, de la familia, de la ciudad, 
a la que pertenecía cada ser vivo. En el derecho romano, en mi pare-
cer, la relevancia jurídica de la persona se hacía depender de la ‘na-
turaleza’. Se puede decir (así sea en forma aproximativa y como pri-
mer acercamiento) que para nosotros, la fuente de la subjetividad 
reside en el reconocimiento por parte del ordenamiento (en defini-
tiva, por las legislaciones nacionales o supranacionales). En el dere-
cho romano semejante situación no existía: para los Romanos el de-
recho era un atributo de los hombres y de su historia, que debía ser 
respetuoso de la naturaleza y en consecuencia, de las leyes universa-
les del cosmos. Por esto, en el centro del derecho romano se encon-
traba “el hombre histórico”, con sus experiencias y descansos, siem-
pre puesto al interior de organismos más amplios y solidarios, entre 
ellos, sobre todo, la familia y la Ciudad4. Pretendo poner en eviden-
cia que los Romanos creían que los hombres estaban inmersos en un 
“ciclo” que no dependía de los hombres y su derecho, sino que era 

avevano superato l’infantia, non venivano ratificati dal loro tutore con l’interposizione dell’appo-
sita auctoritas”. 

3 V. A. Falzea, sv. Capacità (Teoria generale), en ED VI (1960), 8 s. 
4 Cfr. Cuanto he sostenido en Pubes e viripotens nell’esperienza giuridica romana, Bari, 

1988, partic. 20 ss.; La pubertà in Roma. Profili giuridici, Bari, 1993, 7 ss.; Persona: origini e 
prospettive, en Atti del Congresso internazionale ‘Incontro fra canoni d’oriente e d’occidente’, 
2, Bari, 1993, 583 ss. V., por último, también las observaciones sobre el consecuente concepto 
de derecho subjetivo: P. catalano, Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concet-
tuale sulla base di D. 1, 1, 12, en Iuris vincula – Studi in onore di M. Talamanca, II, Napoli, 
2001, 97 ss. 
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expresión de leyes de valor cósmico. El ‘ciclo de la vida’5 compor-
taba la conciencia de pertenecer a un orden general del universo, que 
abrazaba en un único soplo las estaciones del hombre junto, por 
ejemplo, a las estaciones de los campos, a la alternancia del día con 
la noche, a los movimientos del sol y de las estrellas y a la existencia 
de los momentos comunes y necesarios - el nacimiento, la niñez, la 
madurez, la vejez -, consideradas etapas generales y válidas tanto 
para los hombres como para las ciudades6. Los Romanos creían en la 
existencia de una ley cósmica que reunía lo creado con los seres vi-
vos y que para éstos últimos se expresaba a través de una proyección 
general, que acercaba hombres y animales y consistía en la proyec-
ción al ‘crecimiento’. Cicerón recordaba esta ley universal y en el de 
officiis la daba por descontada e incontrovertible: Nam cum sit hoc 
natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi7.

Producto de estas visiones se estableció en el derecho el término 
de la infancia, en el momento en que, con la pubertad, se adquiere la 
capacidad de procrear8. Con ella se verificaba un ‘renacimiento’ de la 
persona9, que, mientras antes había nacido en la familia, ahora nacía 
(nuevamente) en la Ciudad y en la comunidad.

La pubertad10 era, por tanto, el límite entre la infancia y la adoles-
cencia, puesto que la diferencia entre las dos edades estaba represen-

5 Para algunos aspectos, en particular, las fases ligadas al nacimiento y a la infancia v. G. 
pugliese, Il ciclo della vita intellettuale nell’esperienza giuridica romana, en Atti dei Convegni 
Lincei 61 (1984) - Colloquio: il diritto e la vita materiale, Roma, 22-23 novembre 1982, 55 ss.; 
s. tafaro, Pubes e viripotens, cit., 19 ss. 

6 Sobre los puntos aquí mencionados remito a lo que he observado en Pubes e viripotens, cit., 
cap. III y partic. 107 s. y allí nt. 15, donde pongo en evidencia la atención al hombre y a las leyes 
fisiológicas y universales que regulaban el ciclo. Tan significativa que hasta la vida de la Civitas, 
estructura de confluencia de los particulares, era considerada en términos de desarrollo fisiológi-
co, según una difundida tendencia que interpretaba la historia de Roma como la de “un organismo 
vivo”. 

7 Cic. de off. 1. 17. 54. 
8 Cfr. a. Burdese, v. Età, en ED XVI (1967), 79. 
9 G. franciosi, Clan gentilizio e strutture monogamiche - Contributo alla storia della familia 

romana3, Napoli, 1983, 49, observa, a propósito: “… le stesse cerimonie iniziatiche si basano 
sulla credenza - e sulla sequenza - di morte e rinascita rituale. Alla luce di tali concezioni si spie-
gano anche i mutamenti onomastici e l’introduzione di segni esteriori che denotavano il raggiun-
gimento della pubertà (com’era a Roma per il praenomen maschile e per la toga praetexta). Il 
concetto è quello della morte e della rinascita rituale: si muore con il vecchio nome, si rinasce 
come adulto. In ogni cerimonia di pubertà - che è poi sempre una cerimonia di iniziazione - i 
vari riti sottintendono, unitamente ad altro, questi due momenti”. 

10 La razón de la escogencia de la pubertad residía en la exigencia de la Ciudad (Civitas) de 
establecer una relación directa con sus propios miembros, sustrayéndolo al poder de la familia y 
de los padres de familia. La individualización del 14° año para los hombres y del 12° para las 
mujeres dependía de las concepciones circulantes sobre el valor de los números. Los antiguos (y 
los Romanos entre ellos) consideraban que los números eran expresión de leyes cósmicas y con-
stituían una realidad. Todo el universo estaba dividido por números, entre los cuales había algunos 
particularmente importantes. El más significativo era el número 7 (el cual, por lo demás, se en-
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tada no por la madurez de pensamiento, sino por la capacidad de 
contribuir al ‘crecimiento’ de la sociedad, como, en forma significa-
tiva, subrayaba Isidoro de Sevilla en las ‘Etimologías’:

isid. Etymolog. XI. 2. 15: Adolescens dictus, eo quod sit ad gig-
nendum adultus, sive a crescere et augeri11.

La pubertad constituía, por tanto, la referencia central para el cum-
plimiento de los actos jurídicos y tenía relevancia en la esfera del ius 
aunque existiese también la conciencia de que la madurez se alcan-
zaba mucho después de la pubertad: existen de hecho afirmaciones 
en los textos literarios y en los escritos de los juristas en las que se 
afirma que la pueritia se extendía hasta el 17° año12. En realidad, nos 
encontramos frente a dos conceptos de infancia: el jurídico, que iba 
desde el nacimiento hasta la pubertad, y el social y corriente, que iba 
más allá de la pubertad.

Hay por tanto una profunda diferencia entre nuestros conceptos y 
los de los Romanos, reflejados por el derecho romano.

Con esta convicción buscaré poner en evidencia algunos aspectos 
de la disciplina romana que considero, no encuadran en los conceptos 
de capacidad.

2. La importancia reconocida a la pubertad llevó a los Romanos a 
distinguir los menores en dos grandes categorías: la de quien hubiese 

cuentra presente en gran parte de la antigüedad: baste pensar en su influencia en los textos sacros 
de la Biblia, a partir de la referencia a los días de la Creación, a los siete sabios, a las siete mara-
villas del mundo) que Cicerón definía “nudo de todo el universo” (cic., de rep. 6. 13 e 18: rerum 
omnium fere nodus - casi el punto nodal de la entera creación; Macr., comm. in somn. Scipionis. 
1. 6. 34: qui numerus rerum omnium nodus est - número que es el nudo central de todas las co-
sas). Por tanto el hombre, máxima expresión y centro del planeta en la indiscutida visión antropo-
céntrica de la época (por influencia de la filosofia griega), debía por ley cósmica ser expresión del 
número 7, tanto que las partes de su cuerpo eran siete. De ésto estaban convencidos tanto el pue-
blo como los científicos; en los tratados de ginecología se explicaba cómo en realidad el ciclo 
humano (formación del feto, nacimiento – que podía acaecer después de los 7 meses, dentición, 
madurez y muerte) estaban en función del número 7. Sucedía que el niño, listo para nacer a los 7 
meses, capaz de comer (porque había adquirido todos los dientes) a los 7 años, al doble de éste 
número se convertía en idóneo para procrear. Para las mujeres la edad fue diversa, sea por la in-
fluencia de las exigencias de darla como mujer en edad muy precoz, sea porque su ciclo debía ser 
dividido por un número par (que era considerado de género femenino), tanto que algunos pensa-
dores alejandrinos sostuvieron que las niñas estaban listas para nacer a los 6 meses: v. S. Tafaro, 
Pubes, cit., 112 ss. ed allí nt. 20-25, 117 ss., 131 ss. 

11 (Se lo llama ‘adolescente’ por el hecho de que està desarrollado de modo tal de poder pro-
crear, es decir, como ‘crecer’, ‘aumentar’). Poco antes Isidoro había precisado explícitamente que 
el inicio de la adolescencia se producía al alcanzar la pubertad: XI. 2. 4. 

12 Ulpiano ponía la pueritia en el arco de tiempo que iba desde el nacimiento hasta los dieci-
siete años: D. 3. 1. 1. 3, Ulp. l. 6 ad ed. [L. 275]: Pueritiam: dum minorem annis decem et septem 
(La edad pueril: mientras es menor de diez y siete años): v. adelante, á la nt. 180. El mismo jurista 
distinguía el puer del joven (D. 2. 15. 8. 10, Ulp. l. 5 de omnib. trib. [L. 2282]). 
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llegado a la pubertad y la de los impúberes. A estos últimos perte-
necían los infantes, categoría a la que pretendo hacer objeto de algu-
nas revisiones y precisiones13.

En sentido técnico infantes eran sólo los menores que no podían 
hablar14 y crear, a través de las palabras, realidades jurídicamente 
relevantes15. Éstos no podían expresar un pensamiento razonable y no 
teniendo capacidad alguna de juicio, no podían manifestar ninguna 
voluntad consciente.

Las fuentes jurisprudenciales, por motivos de los cuales es impor-
tante poner evidencia las razones, asimilaban frecuentemente el in-
fans al loco (furiosus) cuando querían afirmar la ausencia total de 
consecuencias jurídicas y de responsabilidades por sus actos. En otros 
casos el infante era asimilado a quien no estaba en posibilidad de 
relacionarse, como el sordo y (sobre todo) el mudo16.

Al respecto, en el manual de Gayo se encuentra enunciada la iden-
tidad sustancial de condición entre el infans y el furiosus:

Gai. 3. 109: sed quod diximus de pupillo, utique de eo verum est, qui 
iam aliquem intellectum habet. Nam infans et qui infanti proximus est non 
multum a furioso differt, quia huius aetatis pupilli nullum intellectum ha-
bent; sed in his pupillis propter utilitatem benignior iuris interpretatio facta 
est17.

El jurista antoniniano, acorde con su precedente afirmación (la del 
§ 107), de conformidad con la cual el pupilo podía gestionar correc-
tamente todo negocio (salvo la necesaria intervención del tutor allá 
donde fuese exigido)18, precisaba que la afirmación no habría podido 

13 Sólo debo recordar que el término impubes comprendía todos los infantes, pero en el len-
guaje y en las definiciones de los Romanos no todos los impúberes eran infantes. En cambio, to-
dos los impúberes entrarían en nuestro concepto de ‘infancia’, el cual, además, va más allá de la 
pubertad. 

14 El étimo infans está constituido por el sufijo in (equivalente a nuestro ‘no’) y la voz fans, 
del verbo fari (que quiere decir ‘hablar’), de modo que infans literalmente significaba ‘aquél que 
no sabe hablar’. En el latín vulgar el término infans viene usado corrientemente al puesto de 
puer. 

15 V. S. solazzi, Saggi di critica romanistica, en BiDR 49-50 (1947), 354 ss.; a. Burdese, Età, 
cit., 79. 

16 De la asimilación entre loco, mudo, sordo e infante hace eco una rúbrica edictal del Digesto 
en materia de bonorum possessio: D. 37. 3. 

17 (Per lo que hemos dicho del pupilo debe entenderse respecto de aquél que tiene ya alguna 
inteligencia. En efecto, el infans y el infantiae proximus no difieren mucho del furiosus, ya que a 
esta edad los pupilos no tienen ninguna inteligencia. Sin embargo, respecto de estos pupilos, se ha 
hecho, por razones de utilidad práctica, una interpretasción, jurídíca más benigna).

18 Sobre el punto está en proceso de impresión (en Studia et documenta) un artícolo, del que 
cortésmente se me ha concedido una lectura previa: G. moschetta, Le verborum obligationes 
contratte dagli infantes, en SDHI 74 (2008), 515 ss. 

01_annali_taranto_txt.indd   411 19-01-2009   8:25:12



 412 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

referirse a los infantes, porque su posición no era diversa a la de los 
‘locos’. Este obvio paralelo y su consecuente identidad de disciplina, 
habrían sido sin embargo derogados, según el jurista, por una inter-
pretatio, definida por él como más favorable.

No me detengo más sobre el pasaje y las aparentes estratificacio-
nes de soluciones, y posiblemente contrastantes19. Me limito a obser-
var que el jurista, a través de la asimilación del infans (y de quien 
esté aún cerca a la infancia) al loco, ponía en evidencia las razones 
por las cuales no se habría debido reconocer relieve a los actos cum-
plidos por el menor. De hecho, poco más adelante Gayo había afir-
mado que el loco no podía gestionar ningún negocio, puesto que no 
comprendía lo que hacía: Gai. 3. 106: Furiosus nullum negotium ge-
rere potest, quia non intellegit quid agat. Por tanto, también al pu-
pilo, al que venía extendida la disciplina del loco, no se le habría 
debido, en rigor, reconocer ninguna capacidad negocial.

Las afirmaciones de Gayo encuentran correspondencia en análo-
gas decisiones de juristas del principado, particularmente en la edad 
de los Severos (del siglo 3°) y parecen reflejar la disciplina de la edad 
republicana20. En apariencia, por tanto, parecería estar frente a una 
posición bien definida y sin márgenes de discusión.

En realidad la experiencia romana no resulta tan clara y nítida, 
sino que presenta múltiples soluciones, las cuales daban realce di-
recto y autónomo a los actos cumplidos por los infantes o dirigidos 
en relación con ellos.

3. Encontramos afirmada una disciplina particular en relación con la 
aprehensión de las cosas y, por tanto, a la posesión.

Aun manteniéndose que el menor no podía adquirir la posesión, 
porque el acto de adquisición se habría debido fundamentar en la 
conciencia de querer poseer (intellectus/animus possidendi), se buscó 
encontrar soluciones más o menos favorables para los menores. Al 
respecto debe tenerse presente que la cuestión se relacionaba con la 
posibilidad (reconocida a los padres) de poder adquirir a través de los 
sometidos, sin distinción entre púberes e impúberes21.

19 Remito, para éstas, a las observaciones de Moschetta. 
20 V. a. Burdese, Sulla capacità intellettuale degli impuberes in diritto classico, en AG 150 

(1956), partic. 51 ss. y allí nt. 151, donde se recuerdan las fuentes y las materias en las que se 
enunciaban criterios iguales a los expuestos en Gai. 3. 109; P. zamorani, Possessio e animus, I, 
Milano, 1977, partic. 223 ss. 

21 Recuerdo que Gayo era taxativo al respecto: Gai. 2. 86: Adquiritur autem nobis non solum 
per nosmet ipsos, sed etiam per eos quos in potestate … habemus (No adquirimus solamente por 
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Algunos fragmentos del Digesto otorgan importantes precisiones 
sobre el punto.

Específicamente, Paulo, en el libro 54 del comentario al edicto, 
parece haber limitado la posibilidad de adquisición de la posesión a 
través de los impúberes, refiriéndola solo a aquellos que hubieran 
alcanzado una edad que les pudiese permitir comprender el acto de 
posesión:

D. 41. 2. 1. 5 e 9, Paul. l. 54 ad ed. [L. 657. 5 e 9]: item adquirimus 
possessionem per servum aut filium, qui in potestate est… 9. Ceterum et 
ille, per quem volumus possidere, talis esse debet, ut habeat intellectum 
possidendi22

Para Paulo era posible poseer a través de los sometidos, sólo si 
tuviesen capacidad de entender qué significaba poseer, porque de otra 
forma no se adquiría posesión alguna.

La solución debía ser igual a la adoptada cuando se hubiese dado 
el encargo de adquirir la posesión a un siervo loco, el que, por falta 
absoluta de la capacidad de comprender el acto de posesión, no hacía 
adquirir nada al dueño. Esta conclusión ha parecido evidente a la 
doctrina contemporánea, la cual se basa en un pasaje del mismo 
Paulo, que negaba claramente la posibilidad de poseer a través de un 
siervo loco23; por lo que se ha concluido que no existe “nessun dub-
bio che l’intermediario furiosus (Paulo trata solo del servus: pero la 
referencia vale también para el hijo) non acquista alcunché all’avente 
potestà: egli è infatti totalmente sprovvisto di intellectus possidendi, 
richiesto da D. 41. 2. 1. 9”24.

No obstante, la situación tal vez era más compleja, puesto que la 
opinión de Paulo no debía ser la que tenían otros en la edad prece-
dente.

El mismo Paulo recuerda25 que el jurista de edad republicana Ofi-
lio (a fines del siglo 1° a. C.) y Nerva hijo (de la mitad del 1° siglo 

nosotros mismos, sino también por aquellos que están bajo nuestra potestas … que poseamos de 
buena fe). 

22 (También adquirimos la posesión por medio de un esclavo ó del hijo que está bajo pote-
stad… 9. Por lo demás, también aquel por medio del cual queremos poseer debe ser tal, que tenga 
la intención de poseer).

23 D. 41. 2. 1. 10, Paul. 54 ad ed. [L. 657. 10]: Et ideo si furiosum servum miseris, ut posside-
as, nequaquam videris adprehendisse possessionem (Y por tanto, si, para poseer tu hubieres en-
viado á un esclavo loco, de ninguna manera se considera que tomaste la posesión).

24 Así P. Zamorani, Possessio e animus, cit., 229. 
25 Vale la pena recordar que la obra de Paulo, como la de Ulpiano y la de Pomponio, tuvo 

carácter enciclopédico y tendía a recoger todo aquello que consideraba necesario de la literatura 
jurídica precedente; por lo que recordaba frecuentemente opiniones de juristas precedentes no 
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d. C.) consideraban que la posesión era una simple situación de he-
cho y, como tal, no requería de capacidad de entender. El jurista se-
veriano debía intervenir para corregir la decisión de sus predecesores, 
precisando que (de conformidad con la doctrina seguida por él) las 
opiniones referidas sólo se podían aceptar en relación con el menor 
en capacidad de entender:

D. 41. 2. 1. 3, Paul. l. 54 ad ed. [L. 657. 3]: … Ofilius quidem et Nerva 
filius etiam sine tutoris auctoritate possidere incipere posse pupillum aiunt: 
eam enim rem facti, non iuris esse: quae sententia recipi potest, si eius ae-
tatis sint, ut intellectum capiant 26.

Como se puede corroborar, la intervención final - que debía perte-
necer a Paulo pero que algunos intérpretes contemporáneos conside-
ran de los redactores del Digesto27 -, intenta restablecer la coherencia 
entre las opiniones de los juristas citados y la orientación de Paulo, 
quien encontrándolas en la fuente utilizada para la redacción de su 
comentario28, las refería pero las corregía. El motivo de la corrección 
residía en el cambio de aproximación al supuesto de hecho. En efecto, 
mientras para Ofilio, Nerva y, verosímilmente sus contemporáneos, 
el infans29 podía adquirir la posesión, Paulo limitaba esta regla sólo a 
la hipótesis de que se pudiese considerar al menor ya en grado de 
entender lo que estaba haciendo.

Los intérpretes han discutido sobre la aparente contradicción entre 
la primera parte, donde estaba la admisión de la adquisición directa 

compartidas totalmente por el jurista. Él se reservaba ocasionalmente el precisar cuál podía ser la 
interpretación a seguir, dado que su obra pretendía otorgar soluciones para aplicar a los casos 
tratados por los operadores del derecho de su tiempo; sobre este punto remito a cuanto he obser-
vado en otro lugar, pero con referencia a la obra de Ulpiano: S. Tafaro, Regula e ius antiquum in 
D. 50. 17. 23. Ricerche sulla responsabilità contrattuale I, Appendice. Traduzione delle fonti, 
Bari, 1986, 3 ss., y allí nt. 3. 

26 (… Ciertamente que Ofilio y Nerva, el hijo, dicen que el pupilo puede comenzar á poseer 
aun sin la autoridad del tutor, porque esta es cosa de hecho, no de derecho; cuya opinión puede 
ser admitida, si fueran de tal edad, que tengan entendimiento).

27 Cfr. A. Burdese, sulla capacità, cit., 23 y allí nt. 40; P. Zamorani, Possessio e animus, cit., 
223 ss. y allí nt. 8. 

28 Induce a considerar que Paulo estaba leyendo directamente las opiniones de los juristas ci-
tados, el uso del verbo (aiunt) al presente, que era usado por los juristas severianos cuando se 
trataba de una opinión leída directamente: cfr. t. honoré, Ulpian, Oxford, 1982, 92 ss. 

29 Si bien el texto hablaba sólo del pupilo, se considera que en realidad la opinión de Ofilio y 
Nerva hijo debía hacer referencia al infans: v. s. tondo, Acquisto del possesso da parte del pu-
pillo, en St. Betti, IV, Milano, 1962, 368; p. lamBrini, L’elemento soggettivo nelle situazioni 
possessorie del diritto romano classico, Padova, 1998, 53 y allí nt. 63, donde el a. recuerda tam-
bién que, según algunas reconstrucciones del fragmento, el original paulino debía contener infans 
al puesto de pupillus: a. hägström, Der allgemeinen römisquen Rechtsanschauung, I, Uppsala-
Leipzig, 1927, 116. 
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de la posesión por parte del infans, y la sucesiva, en la que se reque-
ría que, en todo caso, el menor hubiese alcanzado una edad que le 
consintiese entender sus propias acciones30. Quienes no han afirmado 
como hipótesis la alteración del texto originario, han llegado esen-
cialmente, a dos conclusiones. De una parte31, se ha sostenido la exis-
tencia de una corriente de opinión (encabezada por Ofilio y Nerva 
hijo y por tanto, circulante en la escuela proculeyana) que reconocía 
que el infans podía adquirir incluso por sí solo la posesión; de otra, 
se ha negado que pudiese haber sido reconocida al infans la posibili-
dad de la adquisición directa de la posesión, sin la intervención del 
tutor. Recientemente, se ha considerado que a rigori el pupilo infante 
no habría podido adquirir la posesión de ninguna manera, ni siquiera 
con la intervención del tutor, pero que le habría visto reconocida ex-
cepcionalmente – y en esto consistiría el sentido del fragmento de 
Paulo – la posibilidad de adquirir la posesión con la asistencia del 
tutor32. Serían obstáculos para acoger la hipótesis de la autosuficien-
cia del infans para la adquisición de la posesión, según esta tesis, la 
coherencia que debía existir, entre la solución adoptada por Paulo en 
este pasaje (L. 657. 3) del comentario al edicto, y cuanto él dice en el 
comentario ad Sabinum33, sobre todo, la circunstancia de que al fu-
riosus, a cuya disciplina era asimilado el infans, no fue jamás reco-
nocida la posibilidad de adquirir por sí sólo la posesión; en conse-
cuencia, se ha considerado que la observación de Ofilio y Nerva hijo 
“fosse determinata dalla necessità di confutare un’eventuale, opposta 
opinione che richiedeva sempre l’intervento tutorio, anche per i pupi-
lli dotati di intellectus”34. En otras palabras, la opinión recordada por 

30 V. Los autores citados en las precedentes notas 26-28, a los cuales adde l. vacca, rec. di P. 
Zamorani, Possessio e animus, cit., en BiDR 82 (1979), 298 s. V. también, para una opinión di-
ferente que concierne al uso del método deductivo y para la hipótesis de una posición de los ve-
teres diversa de aquella de Paulo, F. horak, Rationes decidendi. Entsqueidungsbegründungen bei 
den älteren römisquen Juristen bis Labeo I Band – Studien zur Rechts- Wirtschafts- und 
Kulturgeschichte V, Stuttgart, 1969, 118 s., 149, sobre el cual v. la recensión de g. grosso, 
«Rationes decidendi», en index 2 (1971), 116. 

31 Sobre todo s. tondo, Acquisto del possesso da parte del pupillo, cit., 380 ss., pero también 
a. Watson, The Law of Property in the later roman Republic, Oxford, 1968, 82 s. 

32 En tiempos recientes, esta última conclusión es sostenida por Lambrini (L’elemento sogget-
tivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico, cit., 52 ss.), quien se fundamenta, 
principalmente, en que, de otra forma no habría exacta coherencia entre lo que afirmaba Paulo en 
el comentario a Sabino y cuanto diría en esta parte del comentario al edicto y, sobre todo, que se 
encontraría frente a una solución que no tiene huella en la disciplina aplicada para el furiosus, al 
cual seguramente le fue negado el poder adquirir la posesión actuando por sí solo. 

33 Así p. lamBrini, L’elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano clas-
sico, cit., 52, quien afirma: “È difficile che Paolo sostenesse nel commento all’editto un’opinione 
profondamente diversa rispetto a quella espressa nell’opera ad Sabinum”. 

34 V. p. lamBrini, L’elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classi-
co, cit., 54. 
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Paulo (de Ofilio y Nerva hijo) debía referirse no a los infantes sino a 
los pupilos infantia maiores.

Me parece, en cambio, que la argumentación de Ofilio y Nerva 
hijo no tendría sentido si estuviese referida a quien hubiese alcan-
zado la capacidad de entender el acto posesorio por él cumplido; y 
que en cambio, se adapta bien a la infantia minor, de hecho sólo en 
relación con éste era apropiado poner de relieve que se trataba solo 
de una quaestio facti.

Que no le haya sido jamás reconocida la posibilidad de adquirir la 
posesión al furiosus no es obstáculo para una solución diferente en 
relación con el infans: de hecho, es verdad que había una asimilación 
entre infans y furiosus, pero eso no era impedimento para la adop-
ción de disciplinas diversas, que reconocerían la validez de los actos 
cumplidos por el infans, incluso allá donde no se otorgaba igual re-
conocimiento al demente: existen sobre el punto testimonios explíci-
tos en las fuentes, comenzando por el citado pasaje gayano de Gai. 3. 
10935.

Por tanto, considero probable que los juristas del primer Princi-
pado hubieran señalado la existencia de una corriente de pensamiento 
tendiente a dar relieve también a algunos actos de los infantes, por-
que se basaba sobre requisitos, como el poder hablar o el hecho 
mismo de haber realizado una determinata situación, que no se fun-
damentaban en el haber alcanzado la capacidad de entender, sino en 
otras consideraciones.

Respecto a estas soluciones los juristas, creo en particular los de 
fines del I siglo a. C. en adelante, se encontraron en dificultad y no 

35 De Gayo véase también D. 44. 7. 1. 12-13, Gai. 2 aureorum [L. 498. 12-13]: Furiosum, sive 
stipulatur sive promittat, nihil agere natura manifestum est. Huic proximus est, qui eius aetatis 
est, ut nondum intellegat, quid agatur: sed quod ad hunc benignius acceptum est: nam qui loqui 
potest, creditur et stipulari et promittere recte posse (Es naturalmente manifesto que el furioso no 
hace nada, ya si estipulase, ya si prometiera. Es semejante á este el que es de tale edad, que no 
entienda todavia lo que se haga; pero en quanto á este se admitió cosa más benigna; porque se 
cree que el que puede hablar puede estipular y prometer válidamente). El mismo Paulo diferen-
ciaba por regla general el furiosus de los infantes qui fari possunt, negando cualquier relevancia 
al primero y reconociendo la idoneidad de los actos de los segundos (tutore auctore) si bien aún 
sin capacidad de entender: D. 50. 17. 5, Paul. 2 ad Sab. [L. 1614]: in negotiis contrahendis alia 
causa habita est furiosorum, alia eorum qui fari possunt, quamvis actum rei non intellegerent: 
nam furiosus nullum negotium contrahere potest, pupillus omnia tutore auctore agere potest (En 
cuanto á la celebración de contratos una es la causa de los furiosos, y otra la de los que pueden 
hablar, aunque no entiendan lo que se hace; porque el furioso no puede contratar ningún negocio, 
y el pupilo puede hacerlos todos con la auctoridad del tutor). El punto es puesto de relieve por 
Tondo, quien, también con base en estos datos, considera que hubo dos opiniones en la edad 
clásica, una de las cuales (como se ha dicho) favorable a darle relevancia a algunos actos de los 
infantes: s. tondo, Acquisto del possesso da parte del pupillo, cit., 373 ss.; cfr. también j. a. 
ankum, Les infanti proximi dans la jurisprudence classique, en Estudios en homenaje al Professor 
Francisco Hernandez-Tejero, Madrid, 1993, 53 ss., 57, 59 ss. 
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negándolas las admitieron, advirtiéndolas contra rationem iuris y 
justificándolas con la utilitas o, más tarde (no antes del siglo II d. C.), 
con la benignitas36. Esto porque ante ellos se estaba afirmando un 
principio diferente: el de la comprensión por parte del agente del acto 
cumplido (manifestado expresamente por Paulo)37. Paulo había soste-
nido que en la posesión el adquirente debía en todo caso tener la 
affectio possidendi, la que ciertamente faltaba en el infans, ya que 
éstos se encontraban en la misma situación de uno que estaba dur-
miendo38, por lo que glosó la solución de Ofilio y Nerva hijo con la 
nota “quae sententia recipi potest, si eius aetatis sint, ut intellectum 
capiant”.

En consecuencia, la posición expresada por Paulo, presente ya cla-
ramente en Gayo, no fue la única y ya se había conocido una solu-
ción diferente en el I siglo del Principado, cuando, como se revela de 
las opiniones de Ofilio y Nerva hijo, se consideraba que el menor 
podía en todo caso adquirir la posesión, puesto que la adquisición era 
considerada una ‘situación de hecho’ para la que no era necesaria la 
affectio possessionis.

Que fuese fuerte la tendencia a dar realce a la adquisición de la 
posesión por parte de los menores infantia minores resulta del mismo 
Paulo, quien reconoció dos casos de este tipo de adquisición por parte 
del infans: cuando hubiese habido aprobación del tutor y cuando, te-
niendo el infans un peculio, la adquisición de la posesión se refiriese 
a una cosa que debía entrar nuevamente en el peculio y sucediese por 
medio de un siervo:

D. 41. 2. 32. 2, Paul. l. 15 ad Sab. [L. 1872]: infans possidere recte 
potest, si tutore auctore coepit, nam iudicium infantis suppletur auctoritate 
tutoris: utilitatis enim causa hoc receptum est, nam alioquin nullus sensus 
est infantis accipiendi possessionem. Pupillus tamen etiam sine tutoris auc-
toritate possessionem nancisci potest. item infans peculiari nomine per ser-
vum possidere potest39.

36 Cfr. j. a. ankum, Les infanti proximi dans la jurisprudence classique, cit., 53 ss., 57, 59 ss.; 
m. navarra, Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani, Torino, 2002, 53 ss. El pun-
to es objeto del citado trabajo de Moschetta, donde se encuentran las referencias a la literatura 
más significativa y la exposición de las fuentes, que deponen en el sentido por mí indicado. 

37 V. supra Paul. [L. 657. 5 e 9]. 
38 D. 41. 2. 2, Paul. l. 54 ad ed. [L. 657. 2]. Sobre el sentido y las implicaciones de la asimila-

ción al durmiente, v. c. lanza, Ricerche sul ‘furiosus’ in diritto romano, I, Roma, 1990, 98 s.; la 
a. se ocupa del furiosus. 

39 (El que está en la infancia puede poseer válidamente, si comenzó á poseer con la auctoridad 
del tutor, porque con la auctoridad del tutor se suple el juicio del que está en la infancia; pues esto 
se admitió por causa de utilidad, porque de otra suerte no tiene consentimiento alguno del que está 
en la infancia el que adquire la posesión. Sin embargo, el pupilo puede adquirir la posesión aun 

01_annali_taranto_txt.indd   417 19-01-2009   8:25:13



 418 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

D. 41. 2. 1. 5, Paul. l. 54 ad ed. [L. 657. 5]: item adquirimus possessio-
nem per servum aut filium, qui in potestate est, et quidem earum rerum, 
quas peculiariter tenent, etiam ignorantes, sicut sabino et cassio et Iuliano 
placuit, quia nostra voluntate intellegantur possidere, qui eis peculium ha-
bere permiserimus. Igitur ex causa peculiari, et infans et furiosus adquirunt 
possessionem et usucapiunt, et heres, si hereditarius servus emat40.

Me parece que las fuentes examinadas demuestran el carácter exce-
pcional de las soluciones41 y revelan la preocupación de favorecer la 
adquisición y el mantenimiento de la posesión por parte del infans.

La justificación dada por los juristas romanos para estas derogato-
rias no han parecido del todo lógicas: de hecho, luego de un enconado 
debate, se había supuesto que la adquisición podía suceder por volun-
tad implícita de los detentadores de la potestad sobre los infantes, de-
ducible del acto de concesión del peculio. Pero esta interpretatio era 
forzada y, en definitiva, poco creíble42; por esto en las edades sucesivas 
y al tiempo de Justiniano se dio una explicación diferente43.

La realidad es que derogando la ratio iuris se buscaron vías para 
reconocer la adquisición de la posesión por parte del infans, dando 
realce autónomo al comportamiento del menor; lo que dependía de la 
existencia, en edad republicana, de diversos criterios, respecto al que 
se vino afirmando en el curso del Principado, que requería la com-
prensión de ésta por parte del agente.

4. Existen huellas sobre la existencia recurrente de criterios de refe-
rencia diversos al de la madurez del intelecto. Me detengo sobre al-
gunas soluciones en materia de operis novi nuntiatio y denegación en 
la servidumbre negativa.

sin la auctoridad del tutor; asimismo, el que está en la infancia puede poseer por medio de un 
esclavo á título del peculio).

40 (También adquirimos la posesión por medio de un esclavo, ó delhijo que está bajo potestad; 
y ciertamente de las cosas, que tienen en el peculio, aun ignorándolo nosotros, según les pareció 
bien á Sabino, á, Cassio, y á Juliano, porque se entiende que poseen por nuestra voluntad aquellos 
á quienes les hemos permitido que tengan peculio. Luego por causa del peculio, así el que está en 
la infancia como el furioso adquieren la posesión, y adquieren por usucapión, y el heredero, si 
hiciera una compra el esclavo de la herencia).

41 La excepcionalidad de la interpretatio adoptada para los pupilos, incluyendo los infantes, ha 
sido puesta en evidencia por los intérpretes recientes: s. tondo, Acquisto del possesso da parte 
del pupillo, cit., 380; p. lamBrini, L’elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto 
romano classico, cit., 50 ss. 

42 Observa Zamorani: “Ma il tentativo di Paolo, come sopra ricordavo, era disperato” (Possessio 
e animus, cit., 248). 

43 V. P. Zamorani, Possessio e animus, cit., 248 s. 
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En la denuncia de obra nueva se admitía la validez de la denuncia 
hecha por el infans, aunque no fuese asistido por el tutor:

D. 39. 1. 10, Ulp. l. 45 ad Sab. [L. 2921]: Operis novi nuntiatio in rem 
fit, non in personam: et ideo furioso et infanti fieri potest nec tutoris aucto-
ritas in ea nuntiatione exigitur44.

La explicación residía en que se consideraba que la denuncia 
estaba referida al fundus y no al propietario y, en consecuencia, tam-
bién los menores eran responsables del inicio de las construcciones o 
de las demoliciones que tenían lugar sobre su propio fundo.

Con relación a las servidumbres negativas, para poder construir 
era necesario que el vecino no estuviese en desacuerdo, esto es, que 
no fuese invitus. Los juristas romanos se empeñaron en definir ade-
cuadamente cuándo el vecino debía ser considerado no consenciente 
(invitus). Verosímilmente, para ser considerado invitus habría debido 
cumplir un acto formal de renuncia de su derecho. En consecuencia 
habría sido siempre invitus quien no hubiese renunciado a su derecho 
cumpliendo el relativo negocio extintivo, esto es, la in iure cessio 
servitutis en favor del propietario del fundo sirviente45.

Surge el problema de si el infans podía ser considerado invitus: 
esto porque la expresión parecía hacer, en todo caso, referencia a una 
expresión de voluntad.

La respuesta fue afirmativa: sí, el infans, como el loco, podía ser 
considerado invitus, porque “il senso dell’espressione è collegato 
bensì alla volontà del soggetto, ma tale volontà era, per così dire, 
oggettivata nella stessa situazione giuridica nella quale questi si tro-
vava, e poggiava più sul derecho del quale il soggetto era titolare, 
che non sul suo interno volere”46.

D. 8. 2. 5, Ulp. 17 ad ed. [L. 595]: invitum autem in servitutibus acci-
pere debemus non eum qui contra dicit, sed eum qui non consentit. Ideo 
Pomponius libro quadragensimo et infantem et furiosum invitos recte dici 
ait: non enim ad factum, sed ad ius servitutis haec verba referuntur47.

44 (La denuncia de obra nueva se hace contra la cosa, non contra la persona; y por lo tanto se 
le puede hacer al furioso y al que está en la infancia, y no se exige para esta denuncia la auctori-
dad del tutor). Para la paternidad ulpianea del fragmento, v. g. melillo, «interdicta» e «operis 
novi nuntiatio iuris publici tuendi causa», en Labeo 12 (1966), 183 nt. 14. 

45 Es ésta una opinión que se remonta a Cuyacio y ha sido revivida por A. Bignardi, De suo 
iure agere oportet. Contributo allo studio di una «regula iuris», Milano, 1992, 23 s., 26, 31. 

46 Asì A. Bignardi, De suo iure agere oportet, cit., 24. 
47 (Mas en las servidumbres debemos considerar contrariado en su voluntad no á aquel que 

contradice, sino á aquel que no consiente. Y por esto dice Pomponio en el libro quadragèsimo, 
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El hecho es que la jurisprudencia del Principado conservaba hue-
lla de la posición proveniente de la edad republicana, conforme a la 
cual, el criterio diferencial para el reconocimiento de los actos cum-
plidos por el infans o en relación con él, era que supiese o no hablar. 
Esto es evidente en relación con las estipulaciones (para las que se 
reconoció capacidad de contraer incluso a los infantes), las obligacio-
nes alimentarias, en caso de exigencia de un curador para las contro-
versias entre pupilo y tutor, la adquisición de la herencia. En todos 
estos casos la relevancia jurídica de los actos cumplidos por el infans 
estaba ligada a la idoneidad adquirida para hablar48. Por tanto, se re-
conoció la legitimación del infans en algunas situaciones en las cua-
les no se requería ninguna declaración verbal.

La particular condición del infante creó numerosos problemas en 
el caso de disposiciones fideicomisarias, porque era necesario tener 
en cuenta la imposibilidad de dar ejecución a un legado a causa de la 
incapacidad de hablar y, por tanto de cumplir, con el fideicomiso por 
parte del gravado. Nace así una rica problemática, resuelta con la 
intervención del senado y de los emperadores. Sobre ella se detenía 
ampliamente Ulpiano.

El jurista exponía una amplia casuística dirigida a impedir que la 
ausencia o la imposibilidad debida a la edad de aquellos que eran 
llamados a dar la libertad a los siervos beneficiarios de fideicomiso 
(de libertad) se resolviese en detrimento de estos últimos.

Veamos algunas decisiones.
El senado estableció que si con fundamento en un fideicomiso se 

debía la libertad a un siervo o a una sierva, éstos se convertían en 
libres aunque entre los que debían proveer a la manumisión hubiese 
estado un infante49.

El jurista aplicaba igual solución al caso en el cual hubiese un 
único heredero, pero infante, concediendo inmediatamente la libertad 
a los siervos manumitidos por voluntad del fideicomiso50.

que con razón se considera tanto al infante como al furioso contrariados en su voluntad; porque 
estas palabras se refieren no al hecho, sino al derecho de la servitumbre).

48 Sobre la interesante problemática, que demuestra cuan lejana fuese la óptica republicana, 
remito al mencionado artículo de Moschetta, quien ha analizado las hipótesis en las que saber 
hablar era fuente de responsabilidad del menor, en relación con los actos por él cumplidos. 

49 D. 40. 5. 30. 1, Ulp. 5 fideic. [L. 1892. 1]: si infans sit inter eos, qui manumittere debent, 
senatus censuit, cum unius aetas impedierit, ut liberi liberaeque sint hi, quibus libertates ex cau-
sa fideicommissi praestari oportet (Si entre los que deben hacer la manumisión hubiera alguno en 
la infancia, decretó el senado, que, cuando la edad de uno solo lo impidiere, fuesen libres aquellos 
y aquellas á quienes se les debe dar la libertad por causa de fideicomiso). 

50 D. 40. 5. 30. 2, Ulp. 5 fideic. [L. 1892. 2]: Hoc idem erit dicendum et si solus sit heres insti-
tutus qui fari non potest (Esto mismo se habrá de decir, también si hubiera un solo heredero insti-
tuído, que todavía no puede hablar). 
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La ratio seguida por el jurista en estas soluciones, y basada en una 
decisión del Senado, lo llevaba a aplicar la misma disciplina cuando 
el gravado por el fideicomiso hubiera sido un infante o éste se hu-
biere convertido en heredero del gravado51.

Prosiguiendo con la política de desestimular a quienes se ‘escon-
dían’, con la finalidad evidente de sustraerse a las obligaciones deri-
vadas de un fideicomiso con el cual habían sido gravados, (de los que 
el jurista había hablado en precedencia, en el mismo libro 5 Sobre los 
fideicomisos), Ulpiano disponía que se debía acudir ante el pretor 
cuando varios hubiesen sido varios gravados por un fideicomiso de 
libertad y de ellos sólo el infante se hubiese presentado para respetar 
el encargo. El recurso al pretor habría tenido la finalidad de lograr 
que los siervos liberados se convirtiesen en ‘libertos’ solamente del 
infante y de aquellos que estuvieron ausentes por motivos justifica-
dos (por ejemplo, por servir la República en el exterior)52.

Se presentaba una evidente complicación en el caso de un siervo 
dejado en herencia a varias personas, entre las cuales se encontraba 
un infante, con la solicitud dirigida a los coherederos, pero no al in-
fante, de manumitirlo. La manumisión del siervo común se producía 
regularmente a través de sucesivas renuncias de los coherederos, de 
modo que cada renuncia excluía el renunciante de la propiedad del 
siervo pero sólo a favor de los otros, en relación con los cuales crecía 
la respectiva cuota de copropiedad sobre el siervo. Esto hasta cuando 
quedase un único heredero-propietario, el que, habiéndose en el en-
tretanto convertido propietario por entero, podía finalmente manumi-
tir el esclavo. La presencia del infante comprometía este iter, porque 
no podía y no estaba obligado a renunciar a su cuota, ya que no había 
sido gravado con la obligación de manumitir. Él habría debido ven-
der su cuota a los coherederos gravados por el fideicomiso, para con-

51 D. 40. 5. 30. 4, Ulp. 5 fideic. [L. 1892. 4]: Quicumque igitur casus inciderit, quo is qui fari 
non potest fideicommissae libertati subiectus est, accommodabimus mentem senatus consulti, 
quae etiam ad heredem infantem rogati trahenda est (Así, pues, cualquiera que sea el caso en que 
aconteciere que esta obligado á la libertad dejada por fideicommiso el que todavía no puede ha-
blar, aplicaremos el espiritu del senatoconsulto que se ha de extender también al heredero, que 
aun no puede hablar, del que fué rogado). 

52 D. 40. 5. 30. 5, Ulp. 5 fideic. [L. 1892 5]: Adeundus est autem etiam ex hac causa praetor, 
praesertim cum rescripto divi Pii effectum est, ut, si quidam ex rogatis praesentes sunt, alii lati-
tent, alii ex causa absint, intercedente infantis persona non omnium libertus efficiatur, sed tantum 
infantis et eorum qui ex iusta causa absunt vel etiam praesentium (Mas también se ha de recurrir 
al pretor en virtud de esta causa, mayormente, porque en el rescripto del divino Pio se determinó, 
que si algunos de los rogados estuvieran presentes, otros se ocultaran, y otros estuvieran ausentes 
con causa, mediando la persona de uno que todavía no habla, el esclavo no se hace liberto de 
todos, sino solamente del que todavía no habla y de los que están ausentes por justa causa, y 
también de los presentes). 
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sentir a ellos adquirir la propiedad del esclavo y manumitirlo; pero, 
puesto que era infante, no podía vender. La cuestión parecía insolu-
ble e impedía a los siervos manumitidos conseguir la libertad conce-
dida. Ulpiano nos refiere que en relación con esto interviene el empe-
rador, quien con un rescripto, estableció que se debía proceder a 
estimar el valor de los esclavos a manumitir, en modo tal de determi-
nar el precio que de ellos correspondía a la cuota del infante. Luego 
de lo cual se podía proceder a la manumisión de los siervos por los 
herederos llamados a cumplir el fideicomiso de libertad (entre los 
cuales obviamente no estaba el infante), reconociendo al infante un 
derecho de crédito en relación con los herederos manumisores, igual 
al precio de la cuota correspondiente a él sobre los siervos manumi-
tidos. De esta forma fue resuelto felizmente un asunto de otra forma 
no solucionable53.

Aunque en estos casos se reconoció una equivalencia entre la con-
dición del infante y la del loco: a uno se aplicaron las soluciones 
elaboradas para el otro y, como se ha visto, viceversa54.

Para concluir este breve estudio, creo que se puede poner en evi-
dencia que aun declarando la incapacidad (casi absoluta en el antiguo 
ius civile) del infante, a través de las intervenciones del senado y de 
los príncipes se llegaron a concebir remedios que superaban tal inca-
pacidad, haciendo que el acto impedido por su incapacidad, produ-

53 D. 40. 5. 30. 6, Ulp. 5 fideic. [L. 1892. 6]: Si plures heredes sunt instituti et inter eos qui 
fari non potest, sed non ipse rogatus sit servum manumittere, non oportere intercidere libertatem 
ob hoc, quod coheredibus suis vendere eum infans non possit: et exstat quidem senatus consultum 
vitrasianum, sed et divus Pius cassio Dextro rescripsit ita rem explicari, ut partes servorum, 
quibus per fideicommissum libertas data est, iusto pretio aestimentur atque ita servus ab his qui 
rogati sunt manumittatur. Hi autem, qui eos manumiserunt, pretii nomine perinde fratribus et 
coheredibus suis obligati erunt, atque si ob eam rem ex iudicati causa cum his agi possit (Si 
fueron instituidos varios herederos, y entre ellos alguno que todavía no puede hablar, pero á éste 
no se hubiera rogado que manumita al esclavo, no se debe extinguir la libertad porque el que está 
en la infancia no pueda venderlo á sus coherederos. Y hay ciertamente el senatoconsulto Vitrasiano; 
pero también el divino Pio respondió por rescripto á Cassio Dextro, que el caso se resuelve de 
manera, que se estimen en su justo precio las porciones de los esclavos á quienes se le dió por 
fideicomiso la libertad, y que de este modo sea manumitido el esclavo por aquellos á quienes se 
les rogó. Mas los que los manumitieron se habrán obligado por razón del precio á sus hermanos 
y coherederos, lo mismo que por si virtud de esto se pudiera ejercitar contra ellos acción por 
causa de cosa juzgada). 

54 D. 40. 5. 30. 7, Ulp. 5 fideic. [L. 1892. 7]: In furiosi persona divus Pius rescripsit fideicom-
missam libertatem non impediri sub condicione scripti heredis, quem compotem mentis non esse 
adfirmatur. Igitur si constiterit ei recte datam per fideicommissum libertatem, decretum interpo-
netur, quod id ipsum complectatur, ad exemplum infantis (Respecto á la persona del fusrioso, re-
spondió por rescripto el divino Pio, que la libertad dejada por fideicomiso no se impide por la 
condición del heredero instituido, que se afirma que no está en su cabal juicio; así, pues, siconsta-
re que debidamente le fué dada á uno por fideicomiso la libertad, se interpondrá decreto en el que 
comprenderá esto mismo, luego á la manera de el que está en la infancia). 
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jese igualmente el efecto deseado de la obtención de la libertad, por 
parte de los siervos beneficiados por un legado de libertad.

Singular es luego la solución de reconocer que el siervo se convir-
tiese en liberto también del infante, porque la condición de patrono 
que habría derivado para el infante le imponía obligaciones también 
relevantes y lo hacía responsable en relación con el liberto, a quien 
debía asistencia material y jurídica.

Todo esto demuestra una tendencia al reconocimiento de la res-
ponsabilidad del infante en algunas hipótesis específicas, donde las 
exigencias de tutela de las expectativas de otros (como las sugeridas 
por el favor libertatis) aconsejaban superar la casi absoluta irrelevan-
cia del infante y de sus comportamientos.

5. Son sorprendentes algunos casos en los cuales el infans era, en 
determinadas situaciones, considerado responsable no obstante la 
edad y su inmadurez intelectual.

Me detengo en los que me parecen más idóneos para evidenciar la 
responsabilidad, en ciertas situaciones, del infans, por su comporta-
miento o prescindiendo de él.

Comienzo por esta segunda hipótesis.
Con relación a la pérdida o al daño de cosas ajenas poseídas por el 

menor, Pomponio precisaba que, según una doctrina que debía haber 
sobresalido con Aristón55, el infans, al igual que el loco, debía quedar 
impune, siendo exento de toda responsabilidad, mientras el impúber 
era responsable de la cosa perdida o dañada aunque lo fuese por causa 
a él no imputable, porque dependía de dolo o culpa del tutor56:

55 Tición Aristón, que vivió entre finales del 1° y el inicio del siglo 2° d. C. (murió en el 105), 
junto a Javoleno Prisco e Neracio Prisco, puede ser considerado uno de los juristas más significa-
tivos de su tiempo y era un sagaz y prudente innovador, utilizado con significativa frecuencia por 
Pomponio y por los juristas severianos: v. W. kunkel, Herkunft und soziale stellung der römi-
squen Juristen (Weimar 1952), 141; H. J. Wolff, Zur frühnachkassisquen Kommentierung der 
klassisquen Schriften, in IvRA 3 (1952), 132 ss.; S. Tafaro, Considerazioni minime sul metodo di 
Titius Aristo, en seminario romanistico gardesano (19-21 maggio 1976), Milano, 1976, 49 ss.; R. 
Martini, Pomponii Digesta ab Aristone?, en Accad. Romanistica costantiniana. Atti del Iv 
Convegno, Perugia, 1981, 793 ss.; F. Gallo, Eredità di giuristi romani in materia contrattuale, 
en SDHi 55 (1989), 123 ss.; A. Mantello, i dubbi di Aristone, Ancona, 1990; M. Sargenti, Da 
Labeone ad Aristone. Continuità o antitesi?, en Causa e contratto nella prospettiva storico-com-
paratistica. II congresso Internazionale ARIsTEc Palermo-Trapani, 7-10 giugno 1995 [cur. L. 
Vacca], Torino, 1997, 145 ss. 

56 D. 26. 9. 1, Pomp l. 29 a Sab. [L. 741]: Ob dolum malum vel culpam tutoris Aristo ait pu-
pillum possessorem condemnandum, sed non puto, quanti actor in litem iuraret: et tamen illud ita 
est, si rem a tutore pupillus servare possit (Dice Aristón, que por el dolo malo ó por la culpa del 
tutor ha da ser condenado el pupilo poseedor; pero no creo, que en cuanto el actor jurase para el 
litigio; y, sin embargo, aquello es así, si el pupilo pudiera recuperar del tutor la cosa). 
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D. 6. 1. 60, Pomp. l. 29 ad Sab. [L. 739]: Quod infans vel furiosus pos-
sessor perdidit vel corrupit, impunitum est57.

Una solución diametralmente opuesta se encontraba con relación a 
la acción ejecutiva, en la que hubiese sido condenado el tutor que 
había actuado por cuenta del pupilo infante. En el caso de pérdida del 
litigio, por parte del tutor, los juristas se preguntaron quien debía ser 
legitimado pasivo. A rigori se debía decir que el litigio era perdido 
por el tutor y que en consecuencia se debía actuar en su contra para 
obtener la summa condemnationis. Esto no resultaba ecuo, porque la 
causa se había referido al patrimonio del pupilo y había sido en su 
lugar y en su interés. En consideración a esto se acude en auxilio del 
tutor, disponiendo que la acción ejecutiva debía ser dirigida directa-
mente contra el pupilo, aunque no había sido ‘parte’ en el juicio que 
había llevado a la condena.

Del caso se ocupó Escévola en sus ‘Cuestiones’:

D. 26. 9. 7, Scaev. l. 13 quaest. [L. 170]: Tutori, qui infantem defendit, 
succurritur, ut in pupillum iudicati actio detur58.

Por tanto, responsable en las causas concernientes a su patrimonio 
era directamente el infante, aunque no había sido él quien intervino 
en el juicio que lo había llevado a sufrir la condena.

En algunos casos, significativos sobre todo en materia penal, se 
encuentra sancionada una inesperada responsabilidad del infans.

Parto de la afirmación de que el infante podía ser capaz de dolo:

D. 40. 12. 12. 1, Ulp. l. 55 ad ed. [L. 1296. 1]: infans subreptus bona 
fide in servitute fuit, cum liber esset, deinde, cum de statu ignarus esset, 
recessit et clam in libertate morari coepit: hic non sine dolo malo in liber-
tate moratur59.

57 (Lo que un poseedor infante ó furíoso perdió ó deterioró, queda impune). A cuál materia se 
refería esta irresponsabilidad del niño es muy incierto: v. A. Burdese, sulla capacità, cit., 29. Una 
indicación puede ser dada por el fragmento de D. 26. 9. 1, citado en la nota precedente, el cual 
pertenecía al mismo libro del comentario a Sabino y hace pensar que el jurista estaba desarrrol-
lando un discurso unitario. Procediendo en tal dirección, me parece que podría deducirse que 
Pomponio, exponiendo algunas consideraciones concernientes al experimento de la reivindica-
ción, se ocupaba de la responsabilidad del poseedor impúber en relación con el titular del derecho, 
en caso de que fuese compelido a la restitución de la cosa. 

58 (Al tutor que defendió al que estaba en la infancia, se le auxilia para que se dé contra el 
pupilo la acción de cosa juzgada).

59 (Subtraído uno que estaba en la infancia estuvo de buena fe en esclavitud, siendo libre, y 
después, ignorando su estado, se hizo fugitivo, y comenzó á estar en libertad clandestinamente; 
éste no permaneco en libertad sin dolo malo).
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Frente al caso de un infante libre, robado y tenido en esclavitud, 
que ignorante de su origen había huido y comenzado a comportarse 
como libre, Ulpiano afirmaba que el infante no podía decirse exento 
de dolo. Esto porque la permanencia en libertad se había dado como 
consecuencia de la fuga, y, por ende, era clandestina.

Ciertamente, es al menos de particular interés el reconocimiento 
del dolo en el infante; esto parece ir contra todas las afirmaciones 
sobre la irrelevancia de sus actos y su incapacidad de juicio. El mismo 
jurista severiano parece usar mucha cautela al sostener la existencia 
de dolo en el infante y de ello es prueba la forma, aparentemente in-
cierta, con la que la proponía: non sine dolo in libertate moratur.

El hecho es que el jurista debía tener bien presente que la “qualità 
di fugitivus dovesse essere attribuita al servo in consideración 
dell’animus, dell’intenzione cioè di allontanarsi definitivamente dal 
dominus, non per il fatto in sé della fuga”60. El punto había sido de-
finido por los juristas del primer Principado61, de modo que el solo 
hecho de considerar al infante como ‘fugitivo’ implicaba el reconoci-
miento de su capacidad de tener la intención de sustraerse al propio 
dueño y, por tanto, la relevancia de su voluntad. Haber reconocido 
que el infante cometía dolo aunque fuera libre, constituye una ulte-
rior agravación de la responsabilidad del infante y un sucesivo realce 
dado a su intención.

Por esto el fragmento de Ulpiano sorprende y aparece difícilmente 
explicable sobre el plano de la coherencia y la lógica de la solución.

Probablemente la explicación debe buscarse, más que en la lógica 
y en el rigor, en razones de política normativa, y se vincula con la 
aversión decidida y (osaría decir) continua en relación con las fugas 
de los siervos. Fue de hecho una constante el sofocar severamente las 
fugas de los siervos, que los Romanos propietarios temían y repri-
mían sin dudas de ningún tipo62. Si se tienen en cuenta semejantes 

60 C. russo ruggeri, viviano giurista minore?, Milano, 1997, 156. 
61 V. C. Ferrini, viviano –Prisco Fulcinio, en RiL II, 1886, 78 s.; se discute si la definitiva 

atribución de la calificación de fugitivus solo frente a la actitud conciente con la intención de 
quererse sustraer en manera definitiva al dominio del dueño, se remontaba ya a Próculo, como 
había sostenido Ferrini, o debía atribuirse a Viviano, como lo sostiene Russo Ruggeri. 

62 Recuerdo que, en la venta de los esclavos, la sola tendencia a la fuga era considerada ‘vicio’ 
oculto contra el cual era previsto la obligación de garantizar la ausencia mediante estipulación a 
propósito, propuesta en el edicto de los ediles curules: M. talamanca, Istituzioni, cit., 591. 
Además, con una relevante excepción al concepto de posesión, se había decidido que sobre el 
esclavo en fuga no se perdiese la posesión y, por el contrario, que se podía adquirir la posesión a 
través suyo: M. Talamanca, Istituzioni, cit., 495; F. Pringsheim, Acquisition of ownership throu-
gh ‘servus fugitivus’, en Studi in onore di Siro Solazzi nel cinquantesimo anno del suo insegna-
mento universitario, Napoli, 1949, 603 ss.; F. Pringsheim, Servus fugitivus sui furtum facit, en 
Festschrift Schulz, 1, Weimar, 1951, 279 ss.; C. A. Maschi, Tre momenti del diritto romano clas-
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motivaciones se puede tal vez explicar por qué para Ulpiano se debía 
sancionar, en cualquier caso, el comportamiento del infante que se 
sustraía a la condición de esclavo, puesto que siempre era sancionado 
quien escapaba de su propio dueño y vivía una libertad clandestina. 
Esto constituía un interés primario y era tutelado en forma prioritaria 
y absoluta. El que el infante fuese libre, no podía tener influencia, 
porque era a través de otra vía que podía hacerse valer el estado de 
libertad, jamás a través de la fuga63.

Para reprimir y desestimular las fugas, por tanto, Ulpiano bus-
caba la tutela de los intereses del grupo de los propietarios, quienes 
en la economía romana se fundaban en la utilización de la servi-
dumbre y no consideraban admisible que ni siquiera un menor pu-
diese sustraerse a su poder, sin que fuese sancionado severamente. 
Esto representaría una orientación de salvaguarda extrema de la po-
sición de los propietarios, que había sido expresada claramente a 
fines de la república por Alfeno Varo, el cual había afirmado que el 
‘fugitivo’ no podía gozar sin dolo de la libertad, aun cuando supiese 
que era libre64.

Ulpiano refería el caso del dolo del infante en fuga como ejemplo 
de la afirmación de conformidad con la cual un ‘libre’ podía encon-
trarse en la situación de ejercer una libertad dolosa, así como preci-

sico in tema di possesso del servo fuggitivo, en studi in memoria di F. vassalli, 2, Torino, 1969, 
1089 ss.; G. Nicosia, L’acquisto del possesso mediante i «potestati subiecti», Pubbl. della Fac. di 
Giurispr. dell’Univ. di catania, 38, 1960, 399 s.; G. Longo, il possesso sul «servus fugitivus», en 
Annali Macerata, 25, 1961, 1 ss.; G. Longo, Ricerche romanistiche. il possesso sul servus fugiti-
vus, Milano, 1966, 455; H. Bellen, studien zur sklavenflucht im Römisquen Kaiserreich, 
Wiesbaden, 1971, 1 ss.; U. Manthe, Zur Wandlung des «servus fugitivus», en TR. = Tijdschrift 
voor Rechtsgeschiedenis. Revue d’histoire 44 (1976), 133 ss. Debe tenerse presente la minuciosa 
y severa represión de la fuga de los esclavos perseguida por senadoconsultos, por el edicto del 
pretor y por constituciones imperiales, hasta del estoico Marco Aurelio; a ella fue dedicada especí-
ficamente el título De fugitivis del Digesto (D. 11. 4), inspirada al homólogo título puesto en las 
partes iniciales del edictum perpetuum (v. O. Lenel, EP, 54; D. 11. 4. 1 – 5). Se consideraba la-
drón a quien daba refugio al esclavo en fuga y se impone la obligación de la traducción en lugar 
público del esclavo capturado y de la custodia diligente a cargo de los magistrados, que tenían 
también la posibilidad de atar al esclavo y debían connotarli en modo tal de hacerlo fácilmente 
reconocible, conminando también las penas debidas.

63 Véase cuanto digo luego, a propósito de la solicitud del estado de libertad, a ejercer por los 
parientes o también por cualquiera. 

64 D. 40. 12. 10, Ulp. l. 55 ad ed. [L. 1296]: … varus autem scribit eum, qui se liberum sciat, 
dum in fuga sit, non videri sine dolo malo in libertate esse: … (Mas escribe Varo, que el que sabe 
que él es libre, estando fugitivo, no parece que está en libertad sin dolo malo). Es de señalar lo 
recurrente, en la referencia a la decisión de Alfeno Varo y de la propia conclusión sobre el infan-
te (D. 40. 12. 1), del mismo estilo (non. sine dolo malo), el cual podría remontarse precisamente 
al jurista republicano. En este sentido, verdaderamente afirma el hecho, que la decisión de Varo 
era introducida por scribit, puesto que el uso del verbo al presente se ha considerado indicio de 
una lectura directa por parte de Ulpiano de la sentencia referida (cfr. T. honoré, Ulpian, loc. cit.) 
y la indicación del dolo con el sintagma dolo malo pertenece a la jurisprudencia más antigua y no 
era corriente en la edad de Ulpiano. 
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samente había sido objeto de hipótesis por Alfeno Varo65; por tanto el 
supuesto de hecho del infante en fuga era visto por él como un caso 
de sustracción indebida al poder dominical, que era sancionada, afir-
mando la plena responsabilidad del menor.

Lo singular de la relevancia del comportamiento del menor en-
cuentra significativa verificación con relación al hurto y probable-
mente, también al daño aquiliano.

En esta materia existía un muy antiguo punto de partida relacio-
nado con el hurto: una disposición de las XII tablas había, de hecho, 
sancionado la responsabilidad del impúber66.

Aulo Gelio nos dice que los impúberes que hubieren cometido un 
hurto manifiesto, a juicio del pretor, podían ser fustigados y eran 
obligados al resarcimiento por el delito:

gellius, Noctes Atticae 11. 18. 8: Ex ceteris … manifestis furibus libe-
ros verberari addicique iusserunt (Xviri) ei, cui furtum factum esset …; ser-
vos … verberibus affici et e saxo praecipitari; sed pueros inpuberes praeto-
ris arbitratu verberari voluerunt noxiamque … sarciri67.

En las XII tablas se preveía que los ladrones impúberes fueren 
responsables del hurto cometido, en cuanto se hubiese tratado de 
hurto manifiesto. La antigua disposición no parece haber sido aco-
gida favorablemente por parte de los juristas del Principado, a los 
que debía parecer demasiado severa, por lo menos con relación a los 
infantes. Lo que se puede deducir de los dos fragmentos de Ulpiano.

En el comentario al edicto sobre la acción de daño (ex lege Aqui-
lia) el jurista severiano recordaba que Pegaso, haciendo referencia al 
loco, había hecho una pregunta fundamental: “¿que culpa podía exis-
tir en quien no tenía capacidad de entender?”. Ulpiano compartía esa 
perplejidad y negaba la concesión de la acción por daño aquiliano, 

65 El fragmento 12 del Digesto, pertenecía al mismo contexto del fr. 10, citado en la nota 
precedente, y contenía la conclusión que el jurista severiano traía de la afirmación del jurista re-
publicano (Alfeno Varo): D. 40. 12. 12. pr., Ulp. l. 55 ad ed. [L. 1296]: igitur sciendum est et li-
berum posse dolo malo in libertate esse … (Así, pues, se ha da saber, que un hombre libre puede 
estar en libertad con dolo malo). A esta afirmación de apertura seguía el ejemplo del infante su-
straído al dueño, el cual por tanto venía puesto como caso de consciente sustracción y por tanto 
como causa de dolo. 

66 V. r. la rosa, La repressione del furtum in età arcaica. Manus iniectio e duplione damnum 
decidere, Napoli, 1990, 58 ss. Es claro que las fuentes aquí examinadas se refieren al hurto priva-
do y no a los casos de hurtos públicos, que también eran contemplados en edad arcaica. 

67 (Por lo demás … - los decemviros - ordenaron fustigar y ‘entregar’ a la víctima del robo los 
ladrones aprehendidos en flagrancia que fueran libres …; en cuanto a los esclavos, que fueran 
fustigados y arrojados desde la roca; pero quisieron que los niños impúberes fueran fustigados 
según el juicio del pretor y que … pagaran el valor del delito).
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agregando una ulterior similitud: el caso era, en su concepto, de ase-
mejar al del daño causado por un cuadrúpedo o por una teja, caída 
casualmente. Él también asimilaba estas hipótesis a la del infante, si 
bien (recordaba) Labeón había afirmado que también éste era respon-
sable por el daño, análogamente a la responsabilidad, por él recono-
cida para el hurto. Ulpiano no se manifestaba de acuerdo con la deci-
sión de Labeón, sino en el caso de que el infante hubiese sido capaz 
de causar daño.

La solución propuesta encontraba correspondencia también, en 
que para el mismo Labeón debía excluirse la responsabilidad por el 
hurto en el caso de que el impúber sólo hubiese participado en el 
hurto y no fuese su autor principal.

Además, en el libro 41 ad Sabinum, Ulpiano recordaba la ense-
ñanza de Salvio Juliano, quien había admitido la responsabilidad del 
impúber por el hurto cometido sólo si se hubiese demostrado que era 
capaz de dolo. Lo mismo valía para el daño. Ulpiano recordaba que 
el mismo Juliano había querido precisar su pensamiento con relación 
a los infantes, trayendo la consecuencia (evidente) de que contra ellos 
no se podía actuar por el hurto ni por el daño, aunque, en vía de hi-
pótesis, fueren capaces de culpa68.

Se obtiene de estas fuentes el estrecho paralelo puesto entre el 
reconocimiento de la responsabilidad por hurto y la admisión de res-
ponsabilidades similares en materia de daño aquiliano: todo partiendo 
de la disposición de las XII tablas con relación al hurto.

Leamos los fragmentos de Ulpiano:

D. 9. 2. 5. 2, Ulp. l. 18 ad ed. [L. 613]: Et ideo quaerimus, si furiosus 
damnum dederit, an legis Aquiliae actio sit? Et Pegasus negavit: quae enim 
in eo culpa sit, cum suae mentis non sit? Et hoc est verissimum. cessabit 
igitur Aquiliae actio, quemadmodum, si quadrupes damnum dederit, Aquilia 
cessat, aut si tegula ceciderit. sed et si infans damnum dederit, idem erit 
dicendum. Quodsi inpubes id fecerit, Labeo ait, quia furti tenetur, teneri et 
Aquilia eum: et hoc puto verum, si sit iam iniuriae capax69.

68 He querido aquí reconstruir lo que, en mi concepto, debió haber sido el pensamiento de 
Ulpiano, el cual, en los fragmentos que nos han llegado, aparece de difícil percepción y, en algu-
nos aspectos, hasta contradictorio a quien no reconstruya las etapas de la interpretación de los 
juristas del Principado y su evolución en favor de la limitación de la responsabilidad de los infan-
tes, por el hurto o por el daño aquiliano. Sobre los puntos, v. a. Burdese, sulla capacità, cit., 30 
s.; j. a. ankum, Les infanti proximi, cit., 69 s. Remito a estos autores también para las referencias 
detalladas sobre la literatura más significativa, tanto con referencia a la responsabilidad por el 
hurto y por daño aquiliano, como con referencia a la específica responsabilidad de los impúberes, 
y entre ellos, de los infantes. 

69 (Y por esto preguntamos, si un furioso hubiere cusado el daño, ¿habrá la acción de la ley 
Aquilia? Y Pegaso dijo que no: porque ¿qué culpa habría en él, no estando en su juicio? Y esto es 
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D. 47. 2. 23, Ulp. l. 41 ad Sab. [L. 2861]: impuberem furtum facere 
posse, si iam doli capax sit, Iulianus libro vicensimo secundo digestorum 
scripsit: item posse cum impubere damni iniuria agi, quia id furtum ab im-
pubere fit. sed modum esse adhibendum ait: nam in infantes id non cadere. 
Nos putamus cum impubere culpae capace Aquilia agi posse. item verum 
est, quod Labeo ait, nec ope impuberis furto facto teneri eum70.

Los dos pasajes provienen de obras de diferente tradición y con 
diverso valor, y no aparece que el uno haya sustituido al otro71, por-
que son disímiles las citas y los puntos sobre los cuales se recordaba 
la opinión de Labeón. Me parece que lo anterior prueba la efectiva 
proveniencia de los juristas del Principado, de un debate que, comen-
zando desde la interpretación de las XII tablas, se había referido a la 
responsabilidad por delito de los impúberes y, entre ellos, de los in-
fantes.

La tendencia parece haber sido caracterizada por el esfuerzo de 
considerar a los infantes irresponsables por los delicta.

Lo confirma un testimonio di Javoleno:

D. 47. 2. 91. 1, Iavol. l. 9 ex post. Lab. [L. 230. 1]: Nemo opem aut 
consilium alii praestare potest, qui ipse furti faciendi consilium capere non 
potest72.

Burdese73 lee el fragmento en el sentido de que “il requisito intel-
lettuale richiesto nel complice è a maggior ragione richiesto nell’agente 
principale”, llegando (si he entendido bien) a la convicción de que 
Javoleno habría extendido la interpretación de Labeón referida al 

muy verdadero; cesará, pues, la la acción de la ley Aquilia, así como no es aplicabile la ley 
Aquilia si un quadrúpedo hubiere causado el daño, ó si hubiere caido una teja. Pero también si un 
infante hubiere causado el daño, deberá decirse lo mismo. Pero si lo hubiere hecho un impúbero, 
dice Labeon, que puesto que se obliga por el hurto, queda él obligado también por la ley Aquilia; 
y opino que esto es verdad, si ya fuera capaz de injuria).

70 (Escribió Juliano en el libro vigésimo segundo del Digesto, que el impimpúbero puede co-
meter hurto, si ya fuera capaz de dolo. Asimismo se puede ejercitar contra el impúbero la acción 
de daño con injuria, porque también por el impúbero se comete hurto; pero dice que se ha de 
poner limitación, porque esto no es aplicabile á los que aun no hablan; nosotros creemos que se 
puede ejercitar la acción de la ley Aquilia contra el impúbero capaz de culpa. También es verdad 
lo que dice Labeon, que por el hurto hecho con ayuda de un impúbero no está éste obligado).

71 No obstante es difícil hacer hipótesis sobre los momentos de la compilación de los libros de 
proveniencia de los dos fragmentos, me parece que el libro 18 del comentario al edicto (del cual 
ha sido extraído D. 9. 2. 5. 2) debería haber sido redactado bastante antes que el libro 41 a Sabino: 
lo que se puede deducir del presumible plan de trabajo de Ulpiano, sobre el cual v. honoré, 
Ulpian, Oxford, 1982, 132 ss., 150 s. 

72 (Nadie puede dar ayuda ó consejo á otro, si él mismo no puede recibir consejo para cometer 
un hurto).

73 a. Burdese, sulla capacità, cit., 31. 
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cómplice (esto es, la exigencia de capacidad de tener el animus fu-
randi) también al autor del hurto.

Verdaderamente me parece plausible que el jurista haya podido 
tener presente la sententia de Labeón, que comentaba y en parte en-
mendaba, extendiendo la exigencia de la capacidad de entender la 
naturaleza de la acción furtiva, exigida por Labeón para el cómplice, 
también al autor del delito. En esta dirección traería un argumento de 
la estructura de los Libri ex Posterioribus Labeonis, que parecen no 
ser una simple reproducción del pensamiento de Labeón, sino, que en 
ocasiones, contienen la actualización hecha por Javoleno74.

Si, como parece verosímil, ha sido así, resulta importante poner en 
evidencia la ruta seguida por la interpretatio de los juristas del Prin-
cipado, en modo tal que puedan precisarse mejor los momentos más 
significativos.

Estos habrían partido de Labeón, registrando importantes desarro-
llos con Pegaso y Javoleno y encontrando anclaje en el discípulo de 
éstos: Salvio Giuliano. A tal posición, con su propia interpretación, 
habría puesto el sello Ulpiano.

El cuadro que emerge es muy interesante. Aparece delineada una 
tendencia que comenzaba con dar relieve al hecho material de la sus-
tracción de la cosa y del daño de un particular, para afirmar la nece-
sidad de satisfacer al dañado, a través del castigo físico flagelación) 
del reo y la obligación de responder al ofendido por el daño. Esto se 
referiría a todos los reos, sin distinción o consideración a la edad del 
autor de la conducta ofensiva (hurto y/o daño).

El solo hecho de que hubiese sucedido un hurto habría sido visto 
como posible por parte de quien lo había cometido y habría bastado. 
Por tanto, del hecho material nacía la responsabilidad a cargo del 
autor del hurto.

No tenía gran relevancia que éste fuese un menor, porque se to-
maba en consideración sólo el hecho de que una conducta había lle-
vado a la pérdida de la cosa o su daño. Por tanto, cualquiera, aunque 
fuese impúber e infante, era responsable siempre por el delito en re-
lación con quien había sufrido el daño (pérdida o daño de la cosa). 
Sólo para efectos de la fustigación se dejaba al pretor la valoración 
de si, y cómo, ejecutarla75.

74 Sobre este punto y sobre las diferencias entre las dos obras (los Posteriores a iavoleno 
epitomatorum y los Libri ex posterioribus Labeonis) con los cuales se encuentra citado en el 
Digesto el comentario o la reedición de Javoleno a la obra de Labeón, v. cuanto he observado en 
S. tafaro, Pubes e viripotens, cit. 73 ss. y allí nt. 15. 

75 Interpreto de esta manera el punto de las XII tablas sed pueros impuberes praetoris arbitra-
tu verberari voluerunt noxiamque … sarciri (pero quisieron que los impúberes fueran fustigados 
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La tendencia de los juristas del Principado fue la de acompañar a 
la constatación de la sustracción de la cosa (y de su contrectatio76) un 
juicio sobre el comportamiento de quién había cumplido la conducta 
delictuosa. Se distinguió, por tanto, la simple sustracción material del 
animus furandi, de la conciencia de la ilicitud del hecho cometido y 
de la conciencia de la ventaja que se derivaba para sí de ello, en de-
trimento de otros77.

Sobre la consecuencia de esta nueva posición es necesario re-
flexionar más profundamente de cuanto se acostumbra a hacer.

Es necesario poner en evidencia que ella ha revolucionado la concep-
ción del delito. En el sentido de que obró el paso de la esfera del afec-
tado y de la comisión del hecho delictuoso a la del reproche de la acción 
del ladrón. El hurto terminaba en tal forma por encontrar un nuevo fun-
damento: no más el daño a la víctima, sino el dolo del ladrón.

Era una revolución que constituyó el preludio para la sucesiva dis-
ciplina desarrollada en los procesos de la edad imperial, en el ámbito 
de la cognitio extra ordinem, en los cuales la pena privada (ya consi-
derada no suficiente) era superada por la pena pública y el interés en 
la punición del ladrón pasaba del particular al público y se funda-
mentaba sobre la culpabilidad del reo78.

segùn el arbitrio del pretor y que debieran … resarcir el daño), en el que la remisión a la valora-
ción del pretor me parece limitada sólo a la fustigación y no también a la obligación de restaurar 
el daño a la víctima; cuyas modalidades (efectuadas a través del abandono – addictio - del ladrón 
en poder de la víctima, para el hurto no manifiesto, del pago de la pena, dupli y, sólo a partir del 
siglo II, quadrupli también para el hurto manifesto) se referían más directamente al particular y 
conservaron siempre la referencia a la satisfacción del ofendido. Me parece, que mientras la fusti-
gación iba más allá que las relaciones entre los particulares, porque sería para humillar y desesti-
mular al autor del delito (tanto que con diversas leyes fue limitado o abolido el recurso en relación 
con los ciudadanos: ya en el siglo VI la Lex valeria del 509 a. C. prohibió golpear un ciudadano 
romano sin un previo y explícito proceso regulado; mientras en el siglo III la Lex Porcia del 248 
a. C. prohibió en forma absoluta amarrar y aplicar la verberatio a un ciudadano romano), el pro-
cedimiento noxal se refería, en su estructura originaria, directamente y casi exclusivamente a los 
particulares, puesto que se dirigía a la simple satisfacción del ofendido, abandonando (a través de 
la dedictio) al culpable en manos del ofendido: cfr. m. talamanca, Istituzioni, cit., 621 s. 

76 Era éste un concepto más amplio, que iba mucho más allá que el de la simple sustracción de 
la cosa: v. m. talamanca, Istituzioni, cit., 623. 

77 Observa B. alBanese, la nozione del «furtum» nell’elaborazione dei giuristi romani, en 
Jus 9 (1958), 315-326 = Scritti giuridici I (1991), 107 “… nel pensiero di Gaio e di Pomponio 
(cfr. Gai II, 50; III, 195; III, 208; IV, 78; e Pomponio in D. 47. 2. 76), in sostanza ormai, la giu-
risprudenza ha elaborato stabilmente gli elementi essenziali che devono concorrere perché un 
comportamento illecito costituisca furto. Da un lato è necessaria una contrectatio, contatto mate-
riale tra agente ed oggetto; da un altro lato, è necessario il dolo specifico, l’intento di trarre van-
taggio indebito, che ora si indica variamente: lucri faciendi causa, furandi consilium, furti facien-
di causa, animus furandi, adfectus furandi”. V. También la completa referencia a las fuentes, 
según el orden indicado por el a.: D. 47. 2. 44. 1; D. 9. 2. 41. 1; D. 19. 5. 14. 2; D. 47. 2. 78; D. 
13. 7. 36. pr.; D. 19. 1. 32. 

78 Cfr. m. talamanca, istituzioni, 625; B. alBanese, la nozione del «furtum», cit., 110; a. 
Watson, The definition of furtum and the trichotomy, en TR 28 (1960), 197 ss.; j. a. c. thomas, 
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Se entiende en este conjunto de elementos el sentido de las discu-
siones referentes al impúber y al infante. Para la concepción arcaica 
era relevante la sustracción de la cosa; para la concepción que hizo 
carrera durante el Principado, acogida de manera definitiva en la cog-
nitio extra ordinem, era inconcebible la relevancia del hurto cometido 
por el infante, porque habiendo asociado la punición a un juicio de 
reproche de la conducta del reo, era claro que no resultaba más admi-
sible responsabilizar al infante, al cual no se podía hacer ningún repro-
che a causa de su incapacidad de tener el necesario animus furandi.

Requiere remontarse al derecho arcaico para coger el fundamento 
del reconocimiento de esta excepcional responsabilidad de los infan-
tes; en éste la familia era una organización ‘política’ y de ‘trabajo’ 
que expresaba su propia unidad en el papel del pater familias de con-
ducción del grupo y en la titularidad de un poder, que había surgido 
en una especie de “imperium doméstico” en el cual el elemento per-
sonal era constituido por las personas libres, siervos y animales, y en 
el ámbito territorial de ejercicio, por los fundos y las servidumbres 
prediales.

Precisamente bajo este punto de vista, en las XII tablas los qua-
drupedes eran los animales de trabajo miembros de la familia y te-
nían una connotación funcional a su interior. Este significado fue 
paulatinamente extendido en manera de conceder tutela a quien hu-
biese sufrido un daño ocasionado por animales quadrupedes, y por 
tanto, animales de trabajo funcionales a la familia, y animales no 
originariamente clasificados como tales79. De hecho, es detectable ya 
en la legislación decenviral una acción concedida a quien hubiese 
sufrido un daño por parte de un quadrupedes por un acto contra na-
tura con la consiguiente responsabilidad del propietario, el cual podía 
cumplir una noxae deditio del animal o pagar una suma de dinero a 
título de resarcimiento80. Desde el siglo III a. C. con la lex Aquilia “si 

Animus furandi, en iura 19 (1968), 1 ss.; m. Balzarini, il furto manifesto tra pena pubblica e 
privata, en illecito e pena privata in età repubblicana. En Atti del convegno internazionale di 
diritto romano - copanello 4-7 giugno 1990, Napoli, 1990, 49 ss.; B. santalucia, ‘crimen furti’. 
La repressione straordinaria del furto nell’età del principato, en Derecho romano de obligacio-
nes. Homenaje J. L. Murga Gener, Madrid, 1994, 785 ss.; r. zimmermann, Furtum, en Derecho 
romano de obligaciones. Homenaje J. L. Murga Gener, Madrid, 1994, 753 ss. 

79 En tal sentido, particularmente importantes s. v. p. Bonfante, Teorie vecchie e nuove sulle 
formazioni sociali primitive, en Scritti giuridici vari, II, Torino, 1925, 57 ss.; f. de visscher, 
Mancipium e res mancipi, en Nouvelles études de droit romain public et privé (Milano 1949), 227 
ss.; y por último la preciosa contribución de P. p. onida, Studi sulla condizione degli animali non 
umani nel sistema giuridico romano, Torino, 2002, 219 ss. 

80 D. 9. 1. 1 pr. (Ulp. 18 ad ed.): si quadrupedes pauperies fecisse dicetur, actio ex lege duo-
decim tabularum descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam 
commisit, aut aestimationem noxiae offerre (Si se dejere que un quadrúpedo habia causato daño, 

01_annali_taranto_txt.indd   432 19-01-2009   8:25:16



S. Tafaro – Infantes 433

avvia un processo che incrina l’affinità funzionale tra uomo e ani-
male”, en el cual el animal viene a ser considerado “un elemento 
meramente patrimoniale”81, y que va a ponerse en relación con una 
valoración que no se detiene más sobre los elementos objetivos del 
hecho, sino que considera también la situación psicológica del sujeto 
autor del daño82.

Precisamente la equiparación entre los infantes y los quadrupedes, 
hecha por Ulpiano en el comentario al edicto83 (usada para negar la 
concesión en su contra de la acción ex lege Aquilia por un daño cau-
sado por ellos, asimilándolos a los dementes puesto que tanto los 
locos, como los quadrupedes y los infantes no tenían capacidad de 
entender) sirve para explicar las motivaciones de la responsabilidad 
de los infantes por los actos puestos en ejecución por ellos. Su funda-
mento en el derecho romano arcaico era la valoración de las conse-
cuencias de un acto: el ‘hablar’84 en las obligationes verbis contrac-
tae, el acto material de la sustracción de la cosa en el hurto y el daño 
de un particular en los delicta.

Esta responsabilidad, por lo tanto, recaía solidariamente sobre la 
familia (grupo) de pertenencia. Me parece evidente que la justifica-
ción del reconocimiento de una excepcional responsabilidad del in-
fante por sus actos encuentre sus motivaciones en el principio de 
solidaridad gentilicio85, como residuo hereditario de los iura gentili-

derivase una acción de la ley de las Doce Tablas; cuya ley quiso ó que se diese lo que causó el 
perjuicio, esto es, el animal que hizo el daño, ó que se ofriese el importe del daño). Sobre el 
pasaje s. v. m. v. giangrieco pessi, Ricerche sull’actio de pauperie dalle xii Tavole ad Ulpiano, 
Napoli, 1995, 117 ss.; id., L’interpretatio prudentium nell’evoluzione dell’actio de pauperie: res 
mancipi e res nec mancipi, en aa. vv., Nozione formazione e interpretazione del diritto. Dall’età 
romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo, Napoli, 1997, I, 
291; da ultimo, p. p. onida, studi sulla condizione degli animali non umani, cit., 221 ss. y la 
bibliografia allí citada; el a. afirma que en la legislación decenviral existía “un sistema generale 
di tutela per le ipotesi di danneggiamento derivante da animale”, que era realizado con varias 
acciones. 

81 Sobre la nueva consideración de los quadrupedes s. v. p. p. onida, Studi sulla condizione 
degli animali non umani, cit., 240 ss. 

82 Al respecto cfr. s. schipani, Responsabilità «ex lege Aquilia». Criteri di imputazione e 
problema della «culpa», Torino, 1969, 219 ss., quien subraya que en D. 9. 2. 5. 2 (Ulp. 18 ad ed.) 
Labeón, considerando no poder resolver el problema de la responsabilidad del impúber en el caso 
de daño sobre la base de la interpretación de las palabras de la ley, identifica una laguna y pone 
remedio a la misma recurriendo a la analogía con el hurto. 

83 D. 9. 2. 5. 2 (Ulp. 18 ad ed.) cit. 
84 Esto justificaría la introducción del límite del cumplimiento del tercer año de edad en el 

derecho romano arcaico. V. a. Wilinski, Maior trimo. Granika wieku trzech lat w praie rzymskim 
(La limite d’age de trois ans dans le droit romain), en czasopismo prawno hostoryczne, VII, 
Zeszyt, 1 (1955) 43 ss., sobre el que llama la atención Moschetta. 

85 Al respecto s. v. f. de martino, La gens, lo stato e le classi in Roma antica, en Studi in 
onore di v. Arangio Ruiz, IV, 1953, 35 ss.; g. franciosi, Familia e persone in Roma antica. 
Dall’età arcaica al Principato, Torino, 1989, 118 s., 123; l. h. morgan, Ancient society, or 
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cia. Y del principio del abandono de la acción noxal, que busca sus-
traer el grupo a la responsabilidad, se evidencia que la gens era res-
ponsable del delito cometido por uno de sus miembros86.

En conclusión, me parece que emerge una responsabilidad fun-
dada sólo en el hecho de que un ser vivo perteneciente a un ‘grupo’ 
hubiese causado perjuicio de otro ‘grupo’. Por lo que nacía la respon-
sabilidad (solidaria) del grupo y no tenían relevancia las circunstan-
cias subjetivas de quien hubiese cumplido el acto.

Había, por tanto, una verdadera y precisa obligación de ayuda re-
cíproca, defensa y asistencia entre los sujetos pertenecientes a la 
misma gens. El grupo respondía solidariamente de las infracciones, 
de los delitos y de los actos cometidos por uno de sus miembros e 
intervenía en su defensa. Precisamente en tal perspectiva habría te-
nido sentido el reconocimiento de una excepcional responsabilidad 
de los infantes por sus actos, la que no ha dejado de hacer valer su 
propio peso en los sucesivos periodos históricos.

Cuando se pasó a considerar esta responsabilidad desde el punto 
de vista “personal”, se buscó un nuevo fundamento a través de la 
introducción de referencias, de un lado, a la capacidad de compren-
der, de otro, al juicio sobre la conducta reprobable del autor del de-
lito; a este punto no tuvo más sentido reconocer la responsabilidad de 
los infantes, de los locos y de los animales, por los comportamientos 
dañinos realizados.

6. Quisiera, junto a los casos de responsabilidad del infans, traer a 
colación algunos casos de los cuales emerge la preocupación por la 
situación (de indefenso) del infans.

El primero se refiere a la causa liberalis.
El estado de libertad del infante podía hacerse valer por cualquiera; 

lo que demuestra que cuando no venía puesto en peligro el orden 
social, como en el caso de la fuga de los siervos, prevalecía una 
orientación de defensa y mayor protección del infante; mejor, la de-

Researques in the Lines of Human Progress from savagery, trough Barbarism, to callílization, 
New York, 1877, trad. it. La Società antica. Le linee del progresso umano dallo stato selvaggio 
alla civiltà [cur. a. casiccia - l. trevisan], Milano, 1970, 56 ss., 174 s., 227 s. Sobre los grupos 
familiares en Roma antica s. v. g. franciosi, Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo 
alla storia della famiglia romana, Napoli, 1978, I, 19 ss., Napoli, 1980, II, 99 ss.; id., Storia di 
gentes e storia di familia. Una messa a punto storico-cronologica, in Ricerche sulla organizzazio-
ne gentilizia romana, [cur. G. franciosi], ii, Napoli, 1988, 6 ss., y la bibliografía citada por los 
autores recordados. 

86 Cfr. f. de martino, La gens, lo stato e le classi in Roma antica, cit., 37 
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fensa del infante se erigía ella misma como un motivo de orden so-
cial y de interés general de la respublica. Gayo nos dice que, por 
ejemplo, para afirmar la libertad del infante era necesario proceder 
con mayor benignidad:

D. 40. 12. 6, Gai. ad ed. praet. urb. [L. 37]: Benignius autem hoc perse-
quendum est, ut, si furiosus et infans est qui in servitutem trahitur, non so-
lum necessariis personis, sed etiam extraneis hoc permittatur87.

El infante (al igual que el loco) podía ser defendido por cualquier 
ciudadano y no sólo por los parientes; se daba en su favor una acción 
popular, esto es la particular acción concedida a cualquier ciudadano 
(prescindiendo incluso de la existencia de un interés por parte del 
agente), porque en el caso que fuese “contestato lo status libertatis di 
un furiosus o di un infans, la legittimazione come defensores dell’al-
trui libertà è ampia, supera la cerchia familiare, prescinde dai rapporti 
di patronato, per investire la totalità dei cittadini, essendo rilevante 
interesse pubblico tutelare la libertà di soggetti minorati che potreb-
bero essere vittima di raggiri e soprusi”88. Esto porque había “un’esi-
genza di ordine morale e sociale, formulata non in termini di astratto 
umanitarismo, ma come concreto criterio interpretativo finalizzato 
all’utilitas ed alla conservación degli atti”89.

El segundo se refiere a la negación del pago del precio por el 
transporte marítimo del infans parido durante la navegación.

A continuación del nacimiento del niño, se había preguntado si 
se debía pagar un suplemento de precio por el transporte del recién 
nacido.

Ulpiano afirmaba que el nacimiento del infante no debía compor-
tar ningún aumento del precio convenido y motivaba su decisión en 
dos consideraciones:
1. el recién nacido no constituía un agravio apreciable de peso para 

la nave;
2. el recién nacido no comportaba un aumento de costo para el tra-

sportador, porque ciertamente él no habría utilizado las cosas nor-
malmente dadas en uso a los navegantes:

87 (Mas esto se ha de ejecutar con más benignidad, para que, si es un furioso ó uno qye está 
en la infancia el que e reducido á esclavitud, se permita esto no solamente á las personas empa-
rentadas, sino también á las extrañas).

88 Asì a. palma, Benignior interpretatio. Benignitas nella giurisprudenza e nella normazione 
da Adriano ai Severi, Torino, 1997, 89. 

89 V. nt. prec. Realmente no alcanzo a ver la finalidad de conservación de los actos, sino sólo 
aquella de la salvaguardia de intereses generales y difusos. 
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D. 19. 2. 19. 7, Ulp. l. 32 ad ed. [L. 951]: Si quis mulierem vehendam 
navi conduxisset, deinde in nave infans natus fuisset, probandum est pro 
infante nihil deberi, cum neque vectura eius magna sit neque his omnibus 
utatur, quae ad navigantium usum parantur90.

En conclusión las sententiae concernientes al infans y en particu-
lar al infantia minor denotan un acercamiento de los juristas romanos 
diverso al nuestro.

Ellos basaron sus decisiones sobre criterios que tenían en cuenta 
la concreta articulación de las situaciones y de la posición al interior 
de la familia de los menores. Además, la relevancia jurídica de sus 
actos en un primer tiempo fue hecha descender del cumplimiento o 
menos de acciones que habían producido determinadas situaciones a 
las cuales parecía oportuno darles relevancia jurídica.

Durante el Principado, la jurisprudencia quiso individualizar una 
referencia unívoca para las acciones de los particulares y elaboró el 
principio de la capacidad de comprensión del acto cumplido. Pero, 
igualmente, este principio fue aplicado con mucha atención a la efec-
tividad de los intereses en juego y a la tradición. Esto consintió con-
tinuar a dar relevancia jurídica a los actos de los menores, aunque no 
estuviesen en grado de entender aquello que hacían. Para tal efecto 
fueron elaborados nuevos conceptos de referencia, como la utilitas y 
la benignitas.

El resultado fue una disciplina articulada caso por caso y no asi-
milable a las construcciones contemporáneas que se apoyan en los 
conceptos de capacidad jurídica y de incapacidad de actuar.

No obstante, las soluciones de los juristas romanos pueden resul-
tar reveladoras también en la experiencia moderna, donde, no obs-
tante la reconocida incapacidad de actuar, también un niño puede 
retirar dinero del cajero automático o cumplir actos relevantes vía 
Internet, donde no hay posibilidad de conocer los interlocutores y no 
se pregunta si han o no alcanzado la capacidad.

Las soluciones vistas en materia penal de los infantes, estaban mo-
tivadas por la necesidad de tener en cuenta las pérdidas sufridas por 
el ofendido, prescindiendo del ofensor o de su culpabilidad.

Hoy, frente a reatos societarios o de criminalidad organizada, se 
está preguntando como tutelar mejor a los ofendidos, cuando, a causa 

90 (Si alguno hubiese tomado en arrendamiendto el transportar á una mujer en una nave, y 
después hubiese nacido en la nave un niño, se ha de admitir que nada se debe por el niño, como 
quiera que ni sea grande el transporte de éste, ni use él de todas las cosas que se preparan para 
uso de los navegantes).
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de la imposibilidad de individualizar al responsable del hecho da-
ñino, podrían quedar sin protección efectiva. Se perfila la hipótesis 
de una tutela basada sobre la consideración del daño sufrido y even-
tualmente del grupo de pertenencia del ofensor.

Tal vez en estos casos, el derecho romano, con sus soluciones ar-
ticuladas y atentas a la realidad más que a criterios abstractos y gene-
rales, puede ser un interesante terreno de confrontación, reflexiones y 
puntos de partida, también para la experiencia moderna.
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ii
DERECHOS DE LOS NIñOS  

EN LA EXPERIENCIA JURíDICA ROMANA*

Sumario: 1. ¿Derechos de los niños?. – 2. Expectativa de nacimiento. – 3. Dere-
cho a la paternidad. – 4. Derecho a la identificación a través del nombre. – 5. 
Derecho a la crianza. – 6. Protección de los niños.

1. Recientemente se planteó la inquietud acerca de la posibilidad de 
vislumbrar en la experiencia jurídica romana el reconocimiento de 
los derechos del hombre1.

Al respecto, las posiciones son muy diversas y contrastantes, 
yendo desde quien niega todo fundamento a cualquier reconocimiento 
de los derechos humanos en la antigüedad2, a quien, en cambio, si 
bien considera obvio que no pueden encontrarse en el mundo antiguo 
enunciaciones referidas a conceptos y elaboraciones teóricas surgidas 
en el siglo XVIII, advierte que no es injustificada la investigación 
acerca de las disposiciones dirigidas a la tutela jurídica y moral de la 
dignidad de los hombres3.

Más concretamente, frente a la pregunta de si en el derecho ro-
mano pueden encontrarse normas dirigidas a la tutela directa de las 
expectativas de los niños, considero que es pertinente poner en evi-
dencia los valores que también en la sociedad romana estaban a la 
base de la protección de estos. Con la advertencia que, se entiende, 
sería vano y contrario a la historia emprender la búsqueda de una 

* Testo de la relación tenída al Encuentro de Romanistas del Mercosur. Curso de actualización 
de Derecho Romano. Asunción 15-20 sept 2008. Traducido del italiano por milagros koteich 
k. – de la Univ. Esternado de Colombia.

1 En 1996, la société Internationale Fernand De visscher pour l’histoire des droits de l’anti-
quité (SHIDA) dedicó su 50a sesión al tema Le monde antique et les droits de l’homme, cuyas 
actas fueron publicadas bajo el cuidado del centre de droit comparé et d’histoire du droit, de la 
Universidad Libre de Bruxelas: v. aa. vv. Le monde antique et les droits de l’homme, [cur. 
huguette jones], Bruxelles, 1998.

2 m. talamanca. L’antichità e i ‘diritti dell’uomo’, en convenzione del consiglio d’Europa 
per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, en Atti dei Convegni Lincei, 174, 
Roma, 2001, 51; el a. observa: “un tipo de derechos -que, aun en el presente, se somete a discu-
sión y es objeto de cautela en cuanto a su identificación y a las modalidades bajo las cuales, en el 
plano de su efectividad, se presenta en la fenomenología jurídica concreta- y los valores que lo 
sostienen, que pueden asumir otras formas también de ponerse en evidencia, de acuerdo con los 
diversos contextos históricos donde la operatividad no se encuentra necesariamente relacionada 
con la existencia de ‘derechos del hombre’ como los entendemos hoy en día”.

3 Esta es la tesis de fondo de un clásico del pensamiento contemporáneo: g. oestreich Storia 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali, [dir. g. gozzi], Roma-Bari, 2001.
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lista de los derechos del niño, tal como la conocemos en nuestro 
tiempo, dispuesta como se encuentra en los respectivos tratados y 
convenciones4.

Realmente creo que puede realizarse un análisis acerca de las for-
mas adquiridas por la tutela de los derechos y expectativas de los 
niños, con el propósito de poner en evidencia las condiciones efecti-
vas a estos reservadas, en una experiencia en cuyo apogeo (si, como 
considero correcto, damos a ius el significado amplio y articulado 
que tuvo en el curso del derecho romano) se reconoce la dignidad de 
todos los hombres, sin distinción de nacimiento o raza5. Con fre-
cuencia se trataba de la intuición de principios que, aun si no de 
manera general, ofrecieron soluciones inspiradas en la tutela de las 
expectativas de vida y de crecimiento de los niños.

2. Hoy en día es del todo pacífica la tutela del derecho a la vida de 
los niños, dentro del cual debiera comprenderse también el derecho 
de nacer6, enunciado frecuentemente en forma vaga y contradicho 
por la legislación atinente al aborto.

En los últimos lustros una conspicua y aguda literatura romanís-
tica ha llamado la atención sobre la salvaguardia de la expectativa de 
nacimiento en el derecho romano7.

4 A este respecto, punto focal es la Convención internacional sobre los Derechos del Niño, 
tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha 20 de 
noviembre de 1989, en Nueva York. Existen diversos actos internacionales de ámbito regional, 
como la Convención europea para la salvaguardia de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, la Carta social europea, la Convención europea de 1996 sobre el ejercicio de los 
derechos de los menores, entrada en vigencia el 1° de julio de 2000, la Convención americana 
sobre derechos humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, firmada en 1969 y 
entrada en vigencia en julio de 1978, y las demás convenciones, de tipo regional, concernientes a 
América Latina y a África.

5 t. honoré, “Les droits de l’homme chez Ulpien”, en aa. vv., Le monde antique et les droits 
de l’homme, cit., 235: “la dignidad de todos los hombres, incluídos los esclavos, fue reconocida 
en principio sin distinción de nacimiento o de raza”.

6 Por ejemplo, la citada Convención internacional sobre los Derechos del Niño, en su art. 6, 
usa expresiones cautas y posibilistas: 1 – Los Estados reconocen que todo niño tiene un derecho 
inherente a la vida. 2 – Los Estados parte aseguran en toda la medida de lo posible la supervi-
vencia y el desarrollo del niño. Sólo en el Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 4, la tutela 
de la vida se sanciona ya desde la concepción. 

7 Por último, v. p. ferretti, In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse – L’identità del 
concepito nel pensiero giurisprudenziale classico, Milano, 2008; M. P. Baccari, Concepito: l’an-
tico diritto per il nuovo millennio, Torino, 2004, con la literatura allí examinada. En particular v.: 
p. catalano, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, I, Torino, 1990, 
216 ss.; G. fontana, Qui in utero sunt. Concetti antichi e condizione giuridica del nascituro nella 
codificazione di Giustiniano, Torino, 1994; m. luBrano. Persona e homo nell’opera di Gaio. 
Elementi concettuali del sistema giuridico romano, Torino, 2002, 3 ss.; M. gayosso y navarrete, 
Persona: naturaleza original del concepto en los derechos romano y náhuatl, Veracruz, 1992; M. 
G. petrucci, “Quale status per il nascituro?” en Rassegna di diritto civile, 1998, 462 ss.; P. 
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De los perspicuos resultados, baste aquí resaltar que el concebido 
era considerado persona y que tenía relevancia jurídica autónoma ya 
desde el momento de la concepción; en consecuencia, tenía derecho 
de nacer. En apoyo de tales aserciones pueden citarse:

la prohibición, existente ya desde la edad regia, de sepultar a la 
mujer encinta antes de que fuese extraído el partus8.

El hecho de que la condena a la pena capital de una mujer en-
cinta podía ser ejecutada sólo después del parto: lo recordaba un 
rescripto del emperador Adriano, el cual citaba una norma arrai-
gada en la costumbre de los romanos9.

La circunstancia de que la mujer encinta no fuese sometida a 
inquisición judicial, ni a eventual tortura y condena10.

La disposición, contenida en un rescripto de Adriano, según la 
cual, para no acarrear perjuicio al niño una vez nacido, debía dife-
rirse para después del parto la acusación de adulterio en contra de 
la mujer puesta en posesión de los bienes en nombre del nasci-
turo11.

ferretti, Diritto romano e diritto europeo: alcune considerazioni in tema di qui in utero sunt, en 
Ann. Univ. Ferrara – sc. Giur. Nuova serie, XIII, 1999, 96 ss.; W. Waldstein, Quelleninterpretation 
und status des nasciturus, en Status familiae. Festschrift für Andreas Wacke zum 65. Geburtstag, 
München, 2001, 513 ss. Ver, por último, T. mayer-maly, das Menschenbild des Rechts, en Aa. 
vv. Giovanni Paolo II Le vie della giustizia, [cur. a. loiodice – m. vari], Roma, 2003, 35.

8 D. 11. 8. 2, Marc. l. 28 dig. [L. 256]: Negat lex regia mulierem, quae praegnas mortua sit, hu-
mari, antequam partus ei excidatur: qui contra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse vide-
tur. (Una ley regia prohíbe que una mujer, que haya muerto estando embarazada, sea inhumada 
antes de que le sea extraído el nascituro; quien haya contravenido esta disposición se considera que 
destruyó, con la mujer embarazada, la perspectiva de un viviente).

9 D. 1. 5. 18, Ulp. 27 ad Sab.[L. 2698]: imperator Hadrianus Publicio Marcello rescripsit 
liberam, quae praegnas ultimo supplicio damnata est, liberum parere et solitum esse servari eam, 
dum partum ederet. sed si ei, quae ex iustis nuptiis concepit, aqua et igni interdictum est, civem 
Romanum parit et in potestate patris. (El emperador Adriano ha establecido con rescripto enviado 
a Publilio Marcelo que una mujer libre, encinta, que haya sido condenada al extremo suplicio, da 
a luz un libre, y que se suele conservarla en vida hasta el momento en que haya dado a luz. Pero, 
aun si se encuentra incursa en la interdicción del agua y el fuego, la que haya concebido en justas 
nupcias da a luz un hijo ciudadano romano y en potestad del padre). 

10 D. 48. 19. 3, Ulp. 14 ad Sab. [L. 2528]: Praegnatis mulieris consumendae damnatae poena 
differtur quoad pariat. Ego quidem et ne quaestio de ea habeatur, scio observari, quamdiu prae-
gnas est. (La pena a ejecutar frente a la mujer encinta ya condenada es diferida hasta el parto. Yo, 
luego, sé que no se la somete a juicio mientras se encuentre encinta). P.S. 1. 12. 4: Praegnantes 
neque torqueri neque damnari nisi post editum partum possunt (Las mujeres encinta no pueden 
ser sometidas a tortura o condenadas antes del parto).

11 D. 37. 9. 8, Paul. 1 de adult. [L. 7]: si ventris nomine mulier missa sit in possessionem, divus 
Hadrianus calpurnio Flacco differendam accusationem adulterii rescripsit, ne quod praeiudi-
cium fieret nato (El divino Adriano escribe a Calpurnio Flaco que debe diferirse la acusación de 
adulterio frente a la esposa que se encuentra en posesión en nombre del nascituro, para evitar que 
una vez nacido éste se cree un perjuicio). Sobre los puntos expuestos hasta aquí v. M. P. Baccari. 
Concepito, cit., 44.
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El rescripto de Marco Aurelio y Lucio Vero (161-169), el cual 
declaraba que el marido podía obtener el reconocimiento del 
estado de embarazo y la designación de personas (custodes) que 
tuvieran por tarea vigilar a la mujer para impedirle cualquier acto 
contra el nacimiento del hijo que llevaba en el vientre12. La inclu-
sión del aborto, que el marido no hubiese deseado, entre los cri-
mina, cuando los Emperadores “Septimio Severo y Antonino Ca-
racalla hacen del aborto un hecho perseguible inclusive penalmente, 
como ‘crimen’ fuera del sistema, disponiendo que el alcalde de la 
provincia mande en exilio temporal a la mujer (que podríamos 
calificar de rea de ‘malum exemplum’)”13.

La asignación por parte del pretor a la madre encinta, indepen-
dientemente de sus posibilidades económicas (en consecuencia, 
aun si de condición ‘acomodada’), de alimentos destinados direc-
tamente al nascituro y garantizados con la asignación de un cura-
tor ventris. La disposición era consecuencia de la obligación del 
pretor de hacerse cargo de los nascituri de la misma manera que 
de los nacidos, y estaba dirigida a asegurar el nacimiento del con-
cebido14.

12 D. 25. 4. 1. pr., Ulp. 24 ad ed. [L. 983]: Temporibus divorum fratrum cum hoc incidisset, ut 
maritus quidem praegnatem mulierem diceret, uxor negaret, consulti valerio Prisciano praetori 
urbano rescripserunt in haec verba: “novam rem desiderare Rutilius severus videtur, ut uxori, 
quae ab eo diverterat et se non esse praegnatem profiteatur, custodem apponat, et ideo nemo 
mirabitur, si nos quoque novum consilium et remedium suggeramus. Igitur si perstat in eadem 
postulatione, commodissimum est eligi honestissimae feminae domum, in qua Domitia veniat, et 
ibi tres obstetrices probatae et artis et fidei, quae a te adsumptae fuerint, eam inspiciant. Et si 
quidem vel omnes vel duae renuntiaverint praegnatem videri, tunc persuadendum mulieri erit, ut 
perinde custodem admittat atque si ipsa hoc desiderasset: …”. (En época de los ‘divi fratres’, 
habiendo sucedido que un marido sostenía que la esposa estaba encinta, mientras la esposa lo 
negaba, - los Emperadores – consultados al pretor urbano Valerio Prisciano con estas palabras: 
“resulta que Rutilio Severo proponga una hipótesis nueva, pidiendo nombrar un custodio a la 
esposa, que se había divorciado de él y declara no estar encinta y, por ello, ninguno se sorprenderá 
si también nosotros sugerimos un nuevo criterio y un nuevo remedio. Por tanto, si insiste en esta 
petición, se muestra muy oportuno escoger la casa de una mujer honestísima a la cual pueda ir 
Domicia; allí tres obstetras de comprobada pericia y fe, asumidas por ti, la inspeccionen. Y si, 
luego, o todas o dos la declaran encinta, entonces será necesario convencer a la mujer de aceptar 
el custodio como si ella misma lo hubiera pedido: …”).

13 e. nardi, “Aspetti e problemi della famiglia nel diritto romano”, en Actas y Memorias de 
la Academia Nacional de ciencias, Letras y Artes de Módena, ser. VII, IV, 1986-87 (1987), 115.

14 El jurista Gayo era claro y tajante a este respecto, admitiendo la concesión de alimentos 
incluso a la madre que tuviese una dote consistente, justamente porque quae ita praestantur ipsi 
praestari qui in utero est: D. 37. 9. 5. pr., Gai. 14 ad ed. provinc. [L. 285]: Curator ventris ali-
menta mulieri statuere debet. nec ad rem pertinet, an dotem habeat, unde sustentare se possit, 
quia videntur quae ita praestantur ipsi praestari qui in utero est (El curador del vientre debe di-
sponer los alimentos a la esposa y no tiene relevancia la eventual existencia de una dote con la 
cual pueda sostenerse, porque eso que se presta para tal fin debe considerarse dado al nascituro).
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La tutela de la expectativa de nacimiento siempre se reforzaba, 
además, con la protección de los derechos patrimoniales. Ello se ma-
nifestaba:

en la admisión del nascituro, ya desde las XII tablas, a la he-
rencia legítima15;

en la posibilidad para la madre de pedir al pretor la obtención 
de la disponibilidad de los bienes a los cuales tendría derecho el 
nascituro (missio in possessionem)16;

también, en el encargo al curator ventris de la obligación de 
proveer a la tutela de los intereses patrimoniales, cuando se pre-
sentara la necesidad, como en el caso en el que se requiriese evitar 
la usucapión de los bienes del nascituro o fuese necesario cumplir 
obligaciones cuyo impago comportase penalidad17.

Entonces, parecería que se encontraba reconocido el derecho a na-
cer del concebido18, y que era tutelado, aun si confiándose a veces a 
la iniciativa de uno de los cónyuges. Además, es necesario tener pre-
sente que la protección del nacimiento se verificaba también mediante 
la tutela del interés concurrente de la colectividad (Civitas)19, dando 
lugar a una especificidad en cuyo ámbito debe colocarse la existencia 
del ‘derecho a nacer’ del concebido, para el cual no representa ob-
stáculo la protección concurrente del interés de los patres y de la 
Civitas: más bien, lo refuerza y delinea sus contornos.

15 D. 38. 16. 3. 9, Ulp. 14 ad Sab. [L. 2528].
16 D. 37. 9. 7, Ulp. 47 ad ed. [L. 1206].
17 D. 37. 9. 1 21-22, Ulp. 41 ad ed. [L. 1135. 21-22]; D. 37. 9. 5. 1, Gai. 14 ad ed. provinc. 

[L. 285. 1]
18 Una opinión en parte confusa de diferente corriente es expresada por O. M. péter, “Spes 

nascendi come diritto alla vita?” il nascituro nelle fonti giuridiche classiche, en a.a. v.v., Le 
monde antique et les droits de l’homme, cit., 291 ss. El a. distingue el homo y la persona de la 
spes nascendi, con la cual las fuentes señalan al nascituro, y llega a la conclusión que las reglas 
de los romanos non fueron “concebidas como sistema de garantía de un «derecho al nacimiento» 
del nascituro” (p. 314); ello porque “el interés por proteger, esencialmente, parece ser el del pa-
terfamilias romano, de tener descendencia legítima, por medio de la cual perpetuar la familia de 
la cual es jefe”. Me parece sin embargo que el a., aun recogiendo la peculiaridad de las conce-
pciones de los romanos respecto del hombre, que consistía en el “concebir al individuo como 
parte de la comunidad”, sin que, sin embargo, se niegue “toda personalización de los derechos”, 
se queda no obstante demasiado atada a la concepción de nuestros tiempos de los derechos huma-
nos, la cual no me parece idónea para recoger las implicaciones de la peculiaridad de la experien-
cia romana, dirigida a crear una cierta suerte de equilibrio entre el individuo y la comunidad de la 
cual éste hace parte, revaluando al particular no de acuerdo con los cánones del actual individua-
lismo extremo, sino como componente base, partícipe y activo de la res publica, es decir, del 
conjunto de los Quirites.

19 Sobre el punto, v. M. P. Baccari, Concepito, cit., 47 s.
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No obstante, debe subrayarse que en el derecho romano la expec-
tativa de nacer y de vivir del niño, tenía raíces profundas y había 
contado con formas de tutela eficaces ya desde las XII tablas. Su 
proyección no puede valorarse con base en nuestros esquemas, sino 
de acuerdo con la realidad jurídica de la experiencia romana, caracte-
rizada por un sistema abierto, en el cual la observancia de principios 
y la salvaguardia de derechos no derivaba sólo de una fuente como 
en nuestros tiempos, en donde el derecho se funda en la estatualidad. 
Es necesario dar la debida relevancia al hecho que el ius vitae ac 
necis ya en el derecho de la edad más antigua había dado lugar a 
sanciones en caso de abuso. Las primeras limitaciones habrían sido 
establecidas por el ius sacrum20; las XII tablas21 introdujeron límites 
rigurosos; por otro lado, la muerte de los hijos fue, ciertamente, 
campo de acción de los Censores y, quizás, de los tribunales domés-
ticos22. Puede afirmarse que “no existe duda, dada la concordancia y 
la claridad de las fuentes que nos informan sobre este punto, que el 
ejercicio de la patria potestas fue en todo tiempo sometido a lími-
tes… En consecuencia, si ya el derecho arcaico establecía límites al 
ejercicio del ius vitae ac necis, parece legítimo, más bien necesario, 
inferir que el derecho de las épocas sucesivas haya debido, progresi-
vamente, restringir cada vez más una facultad tan amplia del paterfa-
milias, y ello aun en época republicana”. En la práctica, la facultad 
de los padres fue restringida en lo que hace al poder de castigo frente 
a los hijos culpables de faltas graves: tanto que quizás al tiempo de 

20 En la edad arcaica el ius sacrum era ‘derecho’ (cfr. f. schulz, History of. Roman legal 
science, Oxford, 1946, 15 s., 31 ss., 80 s. = Storia della giurisprudenza romana, (trad. it.) Firenze, 
1968, 34 s., 65 ss., 151 s.

21 Fragm. Augustodunensia IV. 86: De filio hoc tractari crudele est, sed … non est post … r… 
occidere sine iusta causa, ut constituit lex XII tabularum. sed deferre iudici debet propter calum-
niam. (Es cruel aplicar eso al hijo, pero … no es luego… r… matar sin justa causa, como estable-
ció la ley de las XII tablas. Pero debe ser conducido ante el juez por calumnia).

22 V. cuanto afirma g. pugliese, istituzioni di diritto romano, Padova, 1986, 99 s.: “Dionicio 
de Alicarnaso atribuye en realidad a Rómulo una ley que habría ordenado a los padres criar a 
todos los hijos varones y a las hembras primogénitas y a no matar hijos que no hubiesen cumpli-
do aún los tres años, salvo que se tratase de que habían nacido imperfectos o fuesen monstruosos, 
en cuyo caso habría debido mostrarlos antes a cinco vecinos. Otra ley de Rómulo, integrada luego 
por Servio Tulio, habría declarado sacro a los «dii parentum» (o sea, a los ascendientes diviniza-
dos), el hijo o la nuera que hubiese osado levantar las manos contra el pater, previa invocación a 
los vecinos para venir a constatar el delito (Fest. L. 260: glosa a plorare), lo que significa que el 
pater podía ciertamente matar al hijo o a la nuera (la consagración a la venganza divina autori-
zando dar muerte con fines de sacrificio), pero sólo en caso de ultraje debidamente comprobado. 
Se tienen, más en general, motivos para afirmar que el ejercicio del poder punitivo por parte del 
pater estuviese subordinado a un juicio de los parientes (cfr. Dion. 2. 25. 6). Por otra parte, una 
ley de Numa habría prohibido al pater vender al hijo al cual hubiese permitido casarse. En el 
segundo subperíodo se agregaron además otras limitaciones derivadas del poder de los censores 
de controlar el comportamiento de los ciudadanos, y en consecuencia, también el ejercicio de los 
poderes familiares, bajo el aspecto ya no religioso sino ético-social”.
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la ley iulia de adulteriis estaba prohibido dar muerte a la hija (a me-
nos que la muerte se produjera en flagrancia de adulterio y junto al 
co-reo de éste), y alrededor de la mitad del siglo 2° (d. C.) Ulpio 
Marcelo23 atribuía a los maiores “la consideración, al menos para al-
gunos casos, de la muerte del hijo por parte del padre sobre un plano 
criminoso idéntico al de la muerte del padre por parte del hijo”, es 
decir, como ‘delito’24. Constantino, hablando del ius vitae ac necis, 
confirmaba su abolición definitiva25.

El abandono del hijo26 infante también fue limitado por el con-
curso de los tribunales domésticos y los Censores. La expositio del 
neonato terminó por ser castigada por Constantino27 con la pérdida de 
la patria potestas y sancionada como crimen por Valente y Graciano28, 
y quizás ya por Adriano29.

23 D. 11. 7. 35, Marcell. 5 dig. [L. 39]: Minime maiores lugendum putaverunt eum, qui ad 
patriam delendam et parentes et liberos interficiendos venerit: quem si filius patrem aut pater fi-
lium occidisset, sine scelere, etiam praemio adficiendum omnes constituerunt. (Opinaron los an-
tepasados, que de ninguna manera se debe hacer duelo por el que hubiere venido para destruir su 
patria, y para matar a sus ascendientes y descendientes; y todos determinaron, que si el hijo hu-
biese matado a semejante padre, o el padre a semejante hijo, se le ha de considerar sin delito, y 
aun digno de premio).

24 V. B. AlBanese, “Note sull’evoluzione storica del ius vitae ac necis”, en Scritti in onore di 
Contardo Ferrini, 3, Milano, 1948, 343-366 = Scritti giuridici, I, Palermo, 1991, 17 ss., 22. Adde: 
B. AlBanese, ‘Vitae necisque potestas’ paterna e ‘lex Iulia de adulteriis’, en studi in onore di G. 
Musotto, II [= Il circolo Giuridico «L. sampolo», 43], Palermo, 1980, 5-38; l. capogrossi 
colognesi, v. patria potestà, a) diritto romano, en ED XXXII (1982), Milano, 242-249.

25 C. 8. 46. 10, Imp. Const. A. ad Maximun pu.: Libertati a maioribus tantum impensum est, 
ut patribus, quibus ius vitae in liberos necisque potestas olim erat permissa, eripere libertatem 
non liceret. (a. 323) = CT. 4. 8.6. (Tanto se miró por los antecesores a favor de la libertad, que no 
les es lícito a los padres, a quienes en otro tiempo se les había permitido sobre los hijos derecho 
de vida y facultad de muerte, quitarles la libertad).

26 La exposición de los nacidos era originariamente legítima y frecuente sobre todo en lo que 
respecta a las hijas y a los hijos ilegítimos; de lo cual nos habla Plinio el Joven: Plin., epist. III. 
12. 2.

27 CT. 5. 9. 1 [=BREV. 5. 7. 1], Imp. Constantinus A. ad Ablavium pf. p.: Quicumque puerum 
vel puellam proiectam de domo, patris vel domini voluntate scientiaque, collegerit ac suis alimen-
tis ad robur provexerit, eundem retineat sub eodem statu, quem apud se collectum voluerit agita-
re, hoc est sive filium sive servum eum esse maluerit: omni repetitionis inquietudine penitus sum-
movenda eorum, qui servos aut liberos scientes propria voluntate domo recens natos abiecerint. 
(a. 374). (Quienquiera que haya acogido a un niño o una niña echada de casa, por voluntad y 
conocimiento del padre o del padrón, y los haya restablecido con sus alimentos, deberá mantener-
los en el mismo estado en el que pretendía tenerlos, es decir según que haya preferido que fuese 
hijo o siervo: se rechazan definitivamente las solicitudes de restitución de los que conscientemen-
te por voluntad propia echaron de casa a los siervos o los hijos neonatos).

28 C. 8. 51. 2, pr., Valent., Valens. Grat.: Unusquisque subolem suam nutriat. Quod si exponen-
dam putaverit, animadversioni quae constituta est subiacebit. (a. 374). (Cada cual alimente su 
prole. Pero si juzgare que debía exponerla, quedará sujeto a la pena que se halla establecida). 

29 El emperador “había sancionado con la deportación a una isla a un padre que, durante una 
competencia de caza, había matado al hijo, que a su vez era culpable de haber deshonrado sus 
segundas nupcias. Y el emperador Trajano había obligado a otro padre, que había simplemente 
maltratado al hijo, a emanciparlo inmediatamente y a renunciar en lo futuro a cualquier eventual 
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3. Los padres tenían el derecho de aceptar o no a sus hijos. Al efecto 
existía la ceremonia religiosa familiar del tollere liberos, la cual no 
parece constitutiva de la patria potestas30, sino preclusiva de la facul-
tad de exponer al hijo o de desconocerlo31. Sin embargo, el derecho 
de los padres terminó por ser menos casual o arbitrario de cuanto 
podríamos estar tentados a pensar, porque fue fuertemente limitado y 
sometido al juicio del tribunal doméstico y al control de los Censo-
res, que terminaron por reconocer al hijo el derecho de ser acogido 
en la familia paterna, si había nacido de matrimonio legítimo, o ma-
terna, si ilegítimo.

En los inicios del Principado, en el 73 d.C., el senadoconsulto 
Planciano estableció que, en caso de divorcio, la esposa podía notifi-
car (denuntiare) al marido que se encontraba embarazada de él32, 
con el fin de constreñirlo a reconocer al nascituro. La denuncia debía 
producirse en el término de treinta días contados a partir del divorcio 
con documento (litterae), o también oralmente, por medio de la co-
municación del estado de embarazo33 dirigida a la casa urbana del 

herencia que de él viniera”, así j. carcopino, La vita quotidiana a Roma all’apogeo dell’impe-
ro12, Bari, 2005, 93 s.

30 F. Lanfranchi, Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano, cit., 70.
31 En tal sentido m. talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, 125.
32 v. m. kaser, Das römische Zivilprozessrecht, München, 1996, 472.
33 Toda la cuestión dio lugar a una rúbrica al efecto en el Edicto del pretor urbano: de agno-

scendis liberis (E. 117), y en el Digesto de Justiniano originó un título, cuya rúbrica acomunaba 
el reconocimiento de la obligación de alimentación de los hijos: De agnoscendis et alendis liberis 
vel parentibus vel patronis vel libertis (D. 25. 3). La totalidad de la materia, con la minuciosa 
casuística nacida a su alrededor, era expuesta por Ulpiano: D. 25. 3. 1. Del largo fragmento repro-
duzco la parte inicial: D. 25. 3. 1. pr.- 4, Ulp. 34 ad ed. [L. 981 pr.- 4]: senatus consultum, quod 
factum est de liberis agnoscendis, duas species complectitur, unam eorum qui agnoscunt, aliam 
earum quae falsum partum subiciunt. § 1: Permittit igitur mulieri parentive in cuius potestate est 
vel ei cui mandatum ab eis est, si se putet praegnatem, denuntiare intra dies triginta post divor-
tium connumerandos ipsi marito vel parenti in cuius potestate est, aut domum denuntiare, si 
nullius eorum copiam habeat. § 2: Domum accipere debemus hospitium, si in civitate maneat: 
quod si non sit, sed in villa vel in municipio, illic ubi larem matrimonio collocarent. § 3 Denuntiare 
autem hoc tantum esse mulierem ex eo praegnantem. non ergo hoc denuntiat, ut mittat custodes 
maritus: sufficit enim mulieri hoc notum facere, quod sit praegnas. mariti est iam aut mittere cu-
stodes aut ei denuntiare, quod non sit ex se praegnas: hoc autem vel ipsi marito vel alii nomine 
eius facere permittitur. § 4: Poena autem mariti ea est, ut, nisi aut custodes praemiserit aut contra 
denuntiaverit non esse ex se praegnatem, cogatur maritus partum agnoscere: et, si non agnoverit, 
extra ordinem coercetur. Debebit igitur respondere non esse ex se praegnatem aut nomine eius 
responderi: quod si factum fuerit, non alias necesse habebit agnoscere, nisi vere filius fuerit. (El 
senadoconsulto, que se hizo sobre el reconocimiento de los hijos, comprende dos casos, uno, re-
lativo a los que reconocen, y otro referente a las que suponen un parto falso. § 1.- En su conse-
cuencia permite a la mujer, o al ascendiente bajo cuya potestad está, o a aquel a quien por ellos 
se le mandó, si se creyera embarazada, que se lo haga saber, dentro de treinta días contaderos 
después del divorcio, al mismo marido, o al ascendiente bajo cuya potestad está, o que lo mani-
fieste a la casa, si no tuviera posibilidad de hacérselo saber a ninguno de estos. § 2.- Por casa 
debemos entender su habitación, si residiera en la ciudad, pero si no estuviera en ella, sino en una 
casa de campo, o en un municipio, el lugar en donde durante el matrimonio hubiesen establecido 
el altar de los lares. § 3.- Mas debe hacer saber solamente esto, que la mujer está embarazada de 
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marido o de sus padres o a la casa de campo o, si éstas eran descono-
cidas, a la casa donde habían sido colocados los lares34 del matrimo-
nio. El marido podía limitarse a recibir la noticia y a enviar personas 
que siguieran la evolución del embarazo y vigilaran el parto. Como 
alternativa, podía negar que la mujer estuviera embarazada de él. Si 
no se valía de ninguna de las dos alternativas, habría debido recono-
cer el parto, de otra forma podía ser obligado al reconocimiento por 
medio del recurso del procedimiento extraordinario (cognitio extra 
ordinem). El término de treinta días era taxativo; sin embargo, se 
tendía a favorecer a la mujer que hubiese dejado transcurrir dicho 
término, consintiéndole una denuncia tardía, cuyo efecto, no obstante, 
habría dependido de la libre valoración del magistrado juzgador35.

En caso de negación de la paternidad, la esposa debía probar que 
había quedado embarazada del marido: en tal caso se obligaba al pa-
dre a reconocer al nascituro.

Más tarde, en los tiempos del emperador Adriano, la línea introdu-
cida con el senadoconsulto Planciano fue llevada adelante. Un nuevo 
senadoconsulto, dado que el sc. Planciano concernía sólo a los nasci-
turi que habían nacido después del matrimonio, previó que también 
para los nascituri que fuesen a nacer durante el matrimonio se pu-
diera demandar el reconocimiento de la paternidad, en el caso que, 
muerto el padre del nascituro, el abuelo (o como quiera que sea, el 

él; así, pues, no advierte esto, que el marido envíe guardas, porque le basta a la mujer hacer saber 
que está embarazada, y al marido corresponde entonces o enviar guardas, o hacerle saber a ella 
que no está embarazada de él. Mas esto se le permite hacerlo al marido, o a otro en su nombre. § 
4.- Mas la pena del marido es esta, que, si no hubiere enviado guardas, o no hubiere manifestado 
por el contrario que ella no estaba embarazada de él, sea obligado el marido a reconocer el parto; 
y si no lo reconociere, es castigado con pena extraordinaria. Así, pues, deber responder, o deber 
responderse en su nombre, que no está embarazada de él. Y si así se hubiere hecho, no tendrá 
necesidad de reconocerlo de otra suerte que si verdaderamente fuere su hijo).

34 Los Lares eran el punto de referencia central, física y psicológica, de la familia romana y 
de la casa (domus). La denominación significaba “morada” y había sido importada del etrusco 
(“padre”), indicando los espíritus protectores de los antepasados difuntos que, según las tradicio-
nes romanas, velaban por la buena marcha de la familia, la propiedad o las actividades en general. 
Existían Lares familiares, pero también de lugares o de las ciudades; los más venerados eran, sin 
embargo, los Lares familiares, constituidos por estatuillas de terracota o de cera llamados sigilla 
(de signum, “señal”, “efigie”, “imagen”), que evocaban a los antepasados. Tales estatuillas eran 
colocadas en nichos y, en ocasiones particulares, honradas con la ascensión de una llama: la casa 
de los vettii en Pompeya nos ha preservado un ejemplo de Larario familiar. Los Lares estaban 
siempre presentes en la vida de la familia romana, tanto que durante la cena, entre la cena en 
sentido estricto y la secundae mensae (el dessert) se colocaban sobre la mesa las estatuillas de los 
Lares, frente a los cuales se pronunciaban palabras de buen augurio. Eran por ello los Lares, 
quizás, el elemento más idóneo a los efectos de determinar la sede de la familia. Cfr. u. e. paoli, 
vita romana, Firenze, 1963, 84, 126.

35 En la edad contemporánea el ejemplo de las fuentes romanas es seguido por el art. 225 del 
Código Civil Colombiano, que ha previsto un interdicto de liberis agnoscendis.
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ascendiente que tenía el poder en la familia) no pretendiese recono-
cer al niño36.

Me parece que esta disciplina presupone el reconocimiento de un 
principio que implica la aceptación del derecho del niño al reconoci-
miento por parte del padre, el cual se estaba abriendo camino soca-
vando la concepción del poder absoluto de éste último. Este poder 
comprendía, es cierto, el derecho de vida y muerte sobre los hijos (ius 
vitae ac necis) y el derecho de aceptar o no al nacido en su familia (ius 
tollendi), pero el mismo debía ser ejercido en el interés del grupo fami-
liar, gentilicio y ciudadano. Todo ello, removido y visto a la luz de las 
apelaciones a lo natural37 y a los nuevos ideales de humanitas38, introdu-
cidos por la fuerza atrayente del pensamiento griego.

4. Con el reconocimiento, el neonato adquiría el derecho de ser iden-
tificado a través del nombre.

Al momento del nacimiento el niño era sometido a una inspección 
cuidadosa por parte de una mujer experta, quien verificaba la presen-
cia y la salud de los miembros, luego de lo cual el neonato era pre-
sentado al padre con el objeto de que lo acogiera en su familia.

Soranos (médico de Éfeso que vivió en los tiempos de Trajano y 
Adriano) afirma39 que con frecuencia el niño era colocado en el 
suelo, en los predios de la morada, a los pies del paterfamilias, que 
con un gesto manifestaba su voluntad: si realizaba el acto de levan-
tarlo, el neonato era reconocido, de otro modo, era expuesto en la vía 
pública40.

Contemporáneamente, el niño adquiría el derecho a tener un nom-
bre, con el cual habría sido identificado en la colectividad, entrando 
oficialmente en la familia. La atribución del nombre, sin embargo, no 

36 D. 25. 3. 3. 1, Ulp. 34 ad ed. [L. 982]: Quia Plancianum senatus consultum ad eos partus 
pertinet qui post divortium eduntur, aliud senatus consultum temporibus divi Hadriani factum est, 
ut, etiamsi constante matrimonio partus sit editus, de agnoscendo eo agatur. (Como el senado-
consulto Planciano se refiere a los partos, que son dados a luz después del divorcio, se hizo en 
tiempos del Divino Adriano otro senadoconsulto para que también si el parto hubiera sido dado a 
luz durante el matrimonio se proceda respecto a su reconocimiento). Sobre el punto v. F. 
Lanfranchi, Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano 1, Bologna, 1953.

37 Sobre ella v. m. Bretone, Storia del diritto romano, Bari, 1987, 39 ss.
38 Sobre lo cual, por último, v. l. garófalo, L’humanitas nel pensiero della giurisprudenza 

classica, en Diritto e Storia, Tradizione Romana 4 (2005).
39 soranos, Gynecia 2. 5.
40 A este respecto, remito a cuanto se ha dicho ya acerca del testimonio de Dionicio de 

Alicarnaso en torno a la existencia de una ley atribuida a Rómulo, según la cual el padre debía 
reconocer “al menos” a la hija primogénita. Ello, con el objeto de evitar el abandono excesivo de 
neonatos de sexo femenino.
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se producía inmediatamente, sino al noveno día para los varones, y al 
octavo para las niñas, en ocasión de la solemnidad consagrada a la 
diosa Nundina y por medio de una ceremonia de purificación con 
agua (lustratio) denominada dies lustricus:

Macrobius, Saturnalia I. 36: Est etiam Nundina Romanorum dea a nono 
die nascentium nuncupata, qui lustricus dicitur. Est autem dies lustricus quo 
infantes lustrantur et nomen accipiunt: sed is maribus nonus, octavus est 
feminis41.

Durante la ceremonia se procedía a la atribución del nombre y se 
colgaba del cuello del neonato un pendiente (de oro para los pudien-
tes) llamado bulla, que contenía en su interior una fórmula en contra 
del mal de ojo.

Esto es cierto respecto de los niños, quienes lo habrían llevado 
hasta la adolescencia, cuando, llevando puesta la toga viril, lo ha-
brían depuesto sobre el altar de los Lares de la familia.

No se sabe con certeza qué sucedía con las niñas, aun si no puede 
descartarse que también ellas recibieran este regalo; sin embargo, en 
las imágenes disponibles y en los cortejos fúnebres, no se encuentra 
ninguna evidencia. En los sepulcros de mujeres no casadas se en-
cuentran en cambio pupae, muñecas, un objeto quizás de igual valor 
ritual que la bulla, que la mujer deponía en el altar de su casa de 
origen al momento del matrimonio.

Durante la ceremonia se invocaban a los Fata (de donde, nuestro 
término fate), las divinidades que debían presidir el destino del niño; 
parientes y amigos de familia llevaban regalos y los padres ponían el 
nombre. Desde ese momento el niño entraba oficialmente en la co-
munidad, la cual tenía cuenta de su existencia y de su ingreso a la 
misma.

Por ello, la imposición del nombre era no sólo momento esencial 
en la vida del niño, sino que constituía un derecho suyo fundamental, 
que habría caracterizado el resto de toda su vida.

En cuanto a la articulación del nombre es necesario precisar que 
en los inicios de la historia de Roma el particular era conocido única-
mente con el praenomen; bien pronto a éste se agregó el nomen, y 
luego, en edad republicana tardía y durante el alto imperio, también 

41 (Existe además una diosa de los Romanos llamada ‘nundina’ por el noveno día del naci-
miento, que es llamado lustral. Además, el día lustral es aquel en el cual los niños son purificados 
y reciben el nombre: pero es el noveno para los varones, mientras que para las hembras es el 
octavo).
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el cognomen. Entonces, en el momento central de la historia romana 
el individuo era conocido por medio de tres elementos onomásticos, 
los llamados tria nomina. Sin embargo, desde finales del s. II d.C. la 
onomástica de los romanos tiende nuevamente a simplificarse: el pri-
mer elemento en decaer fue el praenomen, luego también el nomen, 
hasta que, en edad antigua tardía, la persona era, de nuevo, identifi-
cada con un solo nombre, el cognomen. Examinemos la articulación 
del nombre de los romanos:

El praenomen originariamente constituía el nombre único de 
los ciudadanos romanos (por ejemplo, Marco; los praenomina 
eran en total una veintena) y correspondía al actual nombre pro-
pio. Los praenomina no eran muchos y con el pasar del tiempo 
algunos cayeron en desuso o se transformaron en nomina o cog-
nomina42.

El nomen fue llamado también gentilicio, en la medida en que 
indicaba, precisamente, la gens a la que pertenecía el individuo y 
era transmitido de padre a hijo (por ejemplo, Tulio); las muchachas, 
cuando se casaban, continuaban llevando el nomen paterno43.

El cognomen (por ejemplo, Cicerón) es el más reciente de los 
elementos que componían el típico sistema de los tria nomina. 
Aparece ya en algunos epígrafes del s. III a.C., pero sólo en rela-
ción con personajes de la más alta aristocracia, y tomaba como 
punto de partida una característica física (por ejemplo, Longus), 
del lugar de proveniencia (Sabinus), o de la actividad desarrollada 
(Pictor). Al principio, se usaba como sobrenombre o nombre per-
sonal que distinguía a un individuo dentro de la Gens. El cogno-
men tendió luego a ser hereditario entre los aristócratas y servía 
para distinguir las diversas familias que pertenecían a una misma 
gens. Durante el curso del s. I a.C., pero aun después, en el s. I 
d.C., el cognomen se difunde incluso por fuera de la clase aristo-
crática. Los cognomina de los estratos inferiores de la población 
no eran sin embargo hereditarios. En ocasiones se estiló asumir un 
segundo cognomen. Ya en edad republicana encontramos ejemplos 

42 Los praenomina normalmente aparecen en los epígrafes abreviados sólo con la letra inicial 
o con las primeras dos o tres letras. En la edad clásica, los praenomina se encuentran limitados, 
en la práctica, a los siguientes: A(ulus), c(aius), cn(aeus), D(ecimus), L(ucius), M(arcus), 
P(ublius), Q(uintus), sex(tus), Ti(berius), T(itus); más raros Ap(pius), K(aeso), Mam(ercus), 
Manius (en los epígrafes abreviado con una M de 5 astas, para distinguirlo de M(arcus); en la 
transcripción de las inscripciones esta sigla se vuelve M.), N(umerius), ser(vius), sp(urius).

43 Un caso famoso es el de Cornelia, hija de P. Cornelio Escipión Africano, esposa de T. 
Sempronio Graco y madre de los dos Gracos.

01_annali_taranto_txt.indd   449 19-01-2009   8:25:18



 450 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

de varios cognomina para un mismo personaje. El segundo ape-
llido podía tener sus orígenes en:

adopción; el adoptado tomaba los tria nomina del padre adop-
tivo, transformando su gentilicio original en un segundo ape-
llido, con la adición del sufijo -anus. El ejemplo clásico es el de 
P. Cornelius Scipio Aemilianus, hijo natural de L. Aemilius 
Paullus e hijo adoptivo de un P. Cornelius Scipio.
Una campaña militar victoriosa podía hacer nacer cognomina 
ex virtute, formados con base en el nombre del pueblo o po-
blado sometido. Una vez más, el ejemplo más famoso nos viene 
de la familia de los Escipiones, con el célebre P. Cornelius Sci-
pio Africanus, que en su propio onomástico recordó la victoria 
en África contra los Cartagineses de Aníbal.
Una cualidad particularmente apreciada podía dar lugar a otro 
cognomen: como por ejemplo en el caso de Q. Caecilius Mete-
llus Celer.

En edad imperial se extiende la moda de enriquecer los nombres44 
recurriendo:
3. a un patronimico, el cual indicaba el nombre del padre y se expre-

saba precisamente con el praenomen paterno abreviado como de 
costumbre, en caso genitivo, seguido de filius, generalmente abre-
viado con f. En algunos casos los epígrafes llevan también el nom-
bre del abuelo, seguido de n(epos).

4. A la indicación (normalmente abreviada con las primeras tres le-
tras) de la tribu de pertenencia.

5. A un supernomen. Se trata de un sobrenombre, elemento que se 
presenta en dos diversas tipologías: el agnomen, introducido por 
fórmulas como qui et, qui et vocatur o sive (se encuentra, por 
ejemplo, en el caso de Q. Letinius Lupus qui et vocatur Caucadio) 
y el signum, que inicia con la palabra signo, como por ejemplo en 
el caso de P. Aelius Apollinaris signo Arlenius.

Completamente distinto fue el camino seguido para la identifica-
ción de las niñas.

44 La polinomia, esto es, el uso de nombres compuestos de muchísimos elementos, se vuelve 
en edad imperial una propia y verdadera moda: con frecuencia cualquier persona toma incluso los 
nombres característicos de los antepasados maternos o de la familia adoptante, hasta formar nom-
bres larguísimos, como por ejemplo A. Platorius A.f. Sergia (tribu) Nepos Aponius italicus 
Manilianus C. Licinius Pollio de una inscripción de Aquileia de inicios del s. II d.C.
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En los orígenes, y quizás durante gran parte de la edad republi-
cana, a éstas se asignaba un solo nombre, el de la gens a la cual per-
tenecían, usado en femenino. Entonces, a diferencia de las mujeres 
egipcias y etruscas45, las romanas no tenían derecho al nombre pro-
pio, el cual, aun cuando les fuese aceptado46, no debía ser, sin em-
bargo, conocido sino por los familiares más cercanos, y jamás debía 
ser pronunciado en público47.

Si las hijas eran más de una, al lado del nombre de la gens llevaban 
el nombre genérico de Prima, Secunda, etc. Pero esto lo hacía la plebe, 
los patricios se inclinaban más hacia los antepasados ilustres. Para dis-
tinguir dos hermanas o también, madre e hija, se usaba el adjetivo se-
nior o junior; sin embargo, esta situación cambió durante el imperio, 
cuando también las mujeres frecuentemente tenían varios nombres48.

5. Al nacido, niño o cachorro, el derecho natural reconocía el dere-
cho de ser alimentado y criado.

Este principio resulta claramente explicado por Ulpiano:

D. 1. 1. 1. 3, Ulp. 1 inst.: Ius naturale est, quod natura omnia animalia 
docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium anima-
lium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. 
Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium ap-
pellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera 
quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri49.

45 Existía una diferencia abismal entre las niñas romanas y la mujer etrusca, quien podía ser 
identificada incluso con el nombre de la madre, podía participar de los banquetes extendiéndose 
en los lechos con los hombres (mientras que en Roma las mujeres debían estar sentadas), se ocu-
paba de cuestiones públicas, discutiendo de política (aun si no podía votar ni ser elegida), salía de 
casa cuando quería, en ocasiones era libre de escoger al que sería su esposo y en general tenía una 
libertad que escandalizaba mucho a los escritores griegos y a los romanos, que describieron a los 
etruscos como un pueblo privado de moralidad, tanto que decir mujer etrusca equivalía a acusar 
a la mujer de tener mala fama.

46 Cicerón, por ejemplo, llamó a su hija (a la que quería especialmente) con el nombre de Tulia.
47 Por otra parte, tener un nombre propio contaba relativamente: en la Roma republicana eran 

empadronadas sólo las mujeres que, en cuanto herederas, tenían la obligación de contribuir al 
mantenimiento del ejército. En realidad, la mujer era considerada siempre como parte de un 
núcleo familiar.

48 Sobre el punto y, más en general, sobre la condición de la mujer romana v.: L. peppe, 
Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana, Milano, 1984; g. 
alfoldy, storia sociale dell’antica Roma, Bologna, 1987; a. giardina, il mondo degli antichi, 
Roma-Bari, 1994; c. petrocelli, La stola e il silenzio, Palermo, 1989; e. cantarella, “La vita 
delle donne”, en Aa. vv., Storia di Roma, 4. Caratteri e morfologie, Roma, 1989; y. thomas, La 
divisione dei sessi nel diritto romano, en A.a. V.v., storia delle donne in Occidente. L’antichità, 
Roma-Bari, 1990, 103 ss.

49 (El derecho natural es aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales que nacen en la 
tierra y en el mar y es común también a los pájaros. De él surge la unión entre el varón y la hem-
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El fragmento pareciera reflejar conceptos lúcidamente formulados 
ya por Cicerón, denotando una continuidad de pensamiento entre el 
pensador de la republica tardía y el severiano Ulpiano50, sobre la exi-
stencia de un derecho natural, con base en el cual eran comunes a 
todos los vivientes el matrimonio, la procreación y la crianza de los 
hijos. Ulpiano, en conformidad con las concepciones de Pitágoras y 
Empédocles (y recibiendo los ecos de las ideas de los académicos y 
de Teofrasto), se inspiraba en la sympatheia51 entre todos los seres 
vivientes52, de acuerdo con la cual “el hombre es, al mismo tiempo, 
un ser moral y un individuo biológico”53. Esta concepción suponía 
una visión universalista o ecuménica54, no por casualidad adoptada 
por Justiniano55, y expresaba una idea, quizás utópica, pero cierta-
mente consciente del derecho del niño a la crianza y al crecimiento.

Ello se resumía, según se deduce de numerosos datos, en el dere-
cho a alimentos y a recibir adecuada formación física e intelectual.

Una arraigada costumbre vinculaba durantes los tres primeros años 
a las madres y a las nutridoras a amamantar y a nutrir a los neonatos. 
Luego de los tres años (quizás partiendo de una ceremonia religiosa de 
carácter familiar) la obligación de nutrición y de cuidado pasaba a los 
padres56. Dicha obligación estaba comprendida en el ejercicio respon-
sable de la patria potestas. Las fuentes demuestran que, con el senado-
consulto Planciano y otros senadoconsultos de tiempos de Adriano, fue 
concedida a los niños de tres años la posibilidad de pedir el respeto de 
esta obligación, en los casos de divorcio o de embarazo discutido. Ello 

bra, que nosotros llamamos matrimonio, de él la procreación de los hijos, de él la educación: 
vemos de hecho que incluso los otros animales, comprendidas las fieras, tienen conocimiento de 
este derecho).

50 V. mi artículo sobre Famiglia e matrimonio: radici romanistiche, en Rodzina i społeczeństwo. 
Wczoraj i Dziś, Bialystok, 2006, 25 s.

51 Sobre ésta, sobre el pensamiento pitagórico y de Empédocles v. p. p. onida, Studi sulla 
condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano, Torino, 2002, 44 ss.

52 Difundida por Filóstrato de Lemnos en su biografía novelada de Apolonio de Tiana: Fil., 
vita Apollonii 1. 2 y 7.

53 m. Bretone, Storia del diritto romano, cit., 349.
54 V. p. p. onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico roma-

no, cit., 158, el cual, acerca del universalismo de Justiniano, cita (también con referencia al pen-
samiento celsiano expresado en D. 43. 8. 3 [L. 273]) la posición de Catalano (P. catalano, 
Giustiniano, en Enc. virgiliana, II, Roma, 1985, 762) y, con respecto a las proyecciones en la 
edad moderna, el pensamiento de Schipani (S. schipani, La codificazione del diritto romano co-
mune. Studi su origine ed attualità del sistema romano 2, Torino, 1996, 3 ss.).

55 Quien reprodujo el pasaje ulpianeo, sin variación, en sus Instituciones: I. 1. 2. pr.
56 A. Wilinski, Maior trimo. Granika wieku trzech lat w praie rzymskim (La limite d’age de 

trois ans dans le droit romain), en czasopismo prawno hostoryczne, VII, Zeszyt 1, Warszawa, 
1955, 45 ss. El a. citaba también las siguientes fuentes: Macr., comm. in somnum Scip. 1. 6. 69; 
Quint., inst. orat. 1. 1. 16; Soranus d’Ephése, Gynaeciorum l. IV ed. Ilberg, Lipsk – Berlin, 1927 
(Corpus medicorum graecorum, IV), 86; Ael. Donat. Ter. Phorm. 1.1.15.
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permite plantear la hipótesis del nacimiento de un derecho autónomo a 
alimentos del infante de tres años57. Una constitución de Diocleciano 
del 294 d.C. confirmaba el derecho del hijo, aseverando que luego del 
cumplimiento del tercer año tenía derecho a la acción contra el padre 
por los alimentos que le fueran debidos58. De este derecho, pasado al 
derecho bizantino y luego al canónico59, existe una articulada descrip-
ción en los Digesta de Justiniano.

En más de una ocasión ha sido confirmado y detallado el derecho 
de los filii a ser criados60. Tal derecho permite lanzar la conjetura de 
que “ya en edad clásica el ius alimentorum prescindía de la patria 
potestas”61. La dificultad de ejercitar la tutela judicial de los argu-
mentos del hijo en el procedimiento ordinario (ordo iudiciorum pri-
vatorum), donde le habría sido imposible accionar contra el padre62, 
llevó a la sustitución del término originario filii63 por la palabra li-
beri, la cual reporta a los vínculos de sangre. Es cierto que, como 
puede deducirse del comentario de Ulpiano al oficio del cónsul64, se 

57 Cfr. a. Wilinski, Maior trimo, cit., 43 ss. Al respecto, el a. cita D. 25. 3. 1-3, Ulp. 34 ad ed. 
[L. 981. 1-3]; PS. 2.24.5-6; C. 8.46(47).9.

58 C. 8. 46. 9: Nec filium negare cuiquam esse liberum senatus consulta de partu agnoscendo 
ac denuntiata poena, item praeiudicium edicto perpetuo propositum et remedium alimentorum 
apud praesidem maiori trimo petenti monstratum iure manifesto declarant. (Los senadoconsultos 
sobre reconocimiento del parto, la pena establecida, y también la acción prejudicial fijada en el 
edicto perpetuo, y el remedio de los alimentos concedido ante el presidente al mayor de tres años 
que lo pide, declaran con manifiesto derecho que nadie es libre de desconocer a un hijo). Cfr. a. 
Wilinski. Maior trimo, cit. 43 ss.

59 Cfr. a. Wilinski, Maior trimo, cit. 43 ss. El a., en el resumen francés, cita Bas. 31. 2. 190.
60 En el Digesto había una rúbrica sobre los deberes alimentarios entre padres e hijos y entre 

patronos y libertos: D. 25. 3, De agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel li-
bertis. Sobre ella v., de último, a. de francesco, Il diritto agli alimenti tra genitori e figli. 
Un’ipotesi ricostruttiva, en Labeo 47 (2001), 28 ss., al cual reenvío por la citación de la literatura 
romanística sobre el tema. A esta correspondía una rúbrica del Codex, la cual trataba exclusiva-
mente de los recíprocos deberes alimentarios entre padres e hijos: C.I. 5. 25: De alendis liberis ac 
parentibus.

61 a. de francesco, Il diritto agli alimenti tra genitori e figli, cit., 37.
62 V. S. solazzi, sulla capacità del filius di stare in giudizio, en Scritti di diritto romano I, 

1899-1913, Napoli, 1955, 1 ss.
63 D. 25. 3. 5. 1, Ulp. 2 de off. cons. [L. 2063. 1]: Sed utrum eos tantum liberos qui sunt in pote-

state cogatur quis exhibere, an vero etiam emancipatos vel ex alia causa sui iuris constitutos, viden-
dum est. Et magis puto, etiamsi non sunt liberi in potestate, alendos a parentibus et vice mutua 
alere parentes debere. (Pero se ha de ver si uno está obligado a alimentar solamente a los hijos, que 
están bajo su potestad, o si también a los emancipados, o a los constituidos por derecho propio por 
otra causa. Y más bien creo, que aunque los hijos no están bajo su potestad deben ser alimentados 
por los padres, y que recíprocamente deben ellos alimentar a los padres). V. e. alBertario, Sul di-
ritto agli alimenti, en St. dir. Rom., 1. persone e famiglia, Milano, 1933, 251 ss.

64 D. 25. 3. 5. pr., Ulp. 2 de off. cons. [L. 2063]: si quis a liberis ali desideret vel si liberi, ut 
a parente exhibeantur, iudex de ea re cognoscet. (Si alguno pretendiese ser alimentado por sus 
hijos, o que los hijos sean alimentados por los padres, el juez conocerá de esta cuestión). El jurista 
con el término iudex, al cual debía recurrirse para la asignación de los alimentos, indicaba al 
cónsul, puesto que estaba comentando las tareas de éste. Se ha conjeturado que la competencia de 
los cónsules habría surgido en relación con el hecho de que eran llamados a dirimir con base en 
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creó al efecto una competencia de los cónsules, quienes habrían juz-
gado sumariamente (summatim)65 lo relativo al eventual derecho y 
medida de los alimentos.

El derecho a alimentos, que correspondía al hijo durante toda su 
vida debió haber tenido, ciertamente, su máxima importancia preci-
samente en relación con los niños66.

Para estos, el derecho a alimentos se hallaba fundado en la cos-
tumbre más antigua y se confiaba a los deberes morales y sociales de 
los padres, y también, al control de los Censores. Durante el imperio, 
su arraigamiento queda evidenciado gracias a rescriptos de la edad de 
los Antoninos y de los Severos, de los cuales derivaba que la obliga-
ción del padre comprendía además los gastos necesarios para la edu-
cación del niño67.

Consecuencia del derecho-deber de alimentar a los hijos fueron 
las donaciones, primero privadas y luego públicas, por medio de las 
cuales se provee a la nutrición de los niños indigentes.

la equidad las cuestiones de emancipación y manumisión: a. dell’oro, I libri de officio nella 
giurisprudenza romana I, Milano, 1960, 50.

65 D. 25. 3. 5. 8, Ulp. 2 de off. cons. [L. 2063. 8]: si vel parens neget filium idcircoque alere 
se non debere contendat, vel filius neget parentem, summatim iudices oportet super ea re cogno-
scere. si constiterit filium vel parentem esse, tunc ali iubebunt: ceterum si non constiterit, nec 
decernent alimenta. (Si el padre negase que aquel sea su hijo, y por lo mismo sostuviese que no 
debe alimentarlo, o si el hijo negara que aquel fuese su padre, conviene que los jueces conozcan 
sumariamente de este asunto; y si constare que aquel era su hijo o su padre, entonces mandarán 
que se le den alimentos, pero si no constare, no decretarán los alimentos). 

66 Se deduce del § 7 del fragmento de Ulpiano, donde se afirma el derecho a alimentos del 
hijo que, aun teniendo bienes propios, no estuviese en capacidad de proveer a sí mismo, en virtud 
de enfermedad. El fragmento, en efecto, deja entender que la obligación de alimentos cesaba 
cuando el hijo alcanzaba la autosuficiencia. Por tanto, es evidente su mayor importancia precisa-
mente frente a los niños, los cuales no podían encontrarse en capacidad de mantenerse por sí so-
los: D. 25. 3. 5. 7, Ulp. 2 de off. cons. [L. 2063. 7]: sed si filius possit se exhibere, aestimare iu-
dices debent, ne non debeant ei alimenta decernere. Denique idem pius ita rescripsit: “aditi a te 
competentes iudices ali te a patre tuo iubebunt pro modo facultatium eius, si modo, cum opificem 
te esse dicas, in ea valetudine es, ut operis sufficere non possis”. (Pero si el hijo pudiera alimen-
tarse por sí, los jueces deben evaluar si no deben atribuirles alimentos. En efecto, el mismo Pío 
respondió así por rescripto: “Los jueces competentes a quienes te dirigiste mandarán que se te den 
alimentos por tu padre con arreglo a sus facultades, si es que, cuando digas que tienes un oficio, 
te hallas en tal estado de salud que no puedas bastarte con tu trabajo”). 

67 C. 5. 25. 3, Divi fratres: si competenti iudici eum, quem te ex claudio enixam esse dicis, 
filium eius esse probaveris, alimenta ei pro modo facultatum praestari iubebit. Idem, an apud eum 
educari debeat, aestimabit (a. 162); (Los divinos hermanos: si al juez competente le hubieres 
probado que el que dices que de Claudio diste a luz es hijo de este, mandará que se le presten 
alimentos con arreglo a las facultades. El mismo estimará en poder de quién deba ser educado). 
C. 5. 25. 4, Sev. / Ant.: si patrem tuum officio debito promerueris, paternam pietatem tibi non 
denegabit. Quod si sponte non fecerit, aditus competens iudex alimenta pro modo facultatium 
praestari tibi iubebit. Quod si patrem se negabit, quaestionem istam in primis idem iudex exami-
nabit (a. 197). (Si con el debido comportamiento te hubieres granjeado el cariño de tu padre, no 
te denegará su paternal piedad. Pero si no lo hiciere espontáneamente, el juez competente a quien 
hubieres recurrido mandará que se te presten alimentos con arreglo a las facultades. Mas si él 
negare que sea tu padre, el mismo juez examinará ante todo esta cuestión). 
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No era raro el caso de ciudadanos que disponían legados destina-
dos a la alimentación de los niños, considerada ésta, la alimentación 
de los niños, motivo de particular honor para la ciudad, aun si dis-
puesta por particulares68.

Una constitución de Adriano, confirmada por un rescripto del 
tiempo de los Severos, estableció que los niños varones debían ser 
alimentados hasta los dieciocho años y las niñas hasta los 14. Dado 
que las disposiciones alimentarias preveían que los niños fuesen nu-
tridos hasta alcanzar la pubertad, la constitución de Adriano terminó 
por introducir una definición diferente de la propia pubertad, la cual 
por norma se consideraba alcanzada una vez cumplidos los catorce y 
los doce años (para el caso de los varones y las hembras, respectiva-
mente), mientras que con aquella providencia se extendía hasta los 
24 (para los varones) y los 14 años (para las hembras). Ulpiano, al 
registrar esta variación, la justificaba diciendo que la excepción, en el 
caso de los alimentos, se encontraba basada en la pietas69. Son evi-
dentes la importancia y el favor promovidos para consentir la nutri-
ción y la crianza de los niños.

El intento por favorecer los legados a favor de los niños se eviden-
cia también en otra decisión de Ulpiano. El jurista severiano corregía 
una decisión de Mela, quien en los inicios del Principado había con-
siderado que los fideicomisos de naturaleza alimentaria dispuestos a 
favor de los niños sin determinación de la duración, debían durar 

68 D. 30. 122. pr. [L. 1430], Paul. 3 reg: Civitatibus legari potest etiam quod ad honorem or-
natumque civitatis pertinet: ad ornatum puta quod ad instruendum forum theatrum stadium lega-
tum fuerit: ad honorem puta quod ad munus edendum venationemve ludos scenicos ludos circen-
ses relictum fuerit aut quod ad divisionem singulorum civium vel epulum relictum fuerit. Hoc 
amplius quod in alimenta infirmae aetatis, puta senioribus vel pueris puellisque, relictum fuerit 
ad honorem civitatis pertinere respondetur. (Se les puede legar a las ciudades también lo que 
corresponde a honor y a ornato de la ciudad; para ornato, por ejemplo, lo que se hubiere legado 
para construir un foro, un teatro, un estadio; para honor, por ejemplo, lo que se hubiere dejado 
para hacer una fiesta, o una cacería, o para juego escénicos, o juegos circenses, o lo que se hubie-
re dejado para repartirlo entre los ciudadanos, o para banquetes. Además de esto, se responde que 
pertenece a honor de la ciudad, lo que se hubiere dejado para alimentos de los débiles por su edad, 
por ejemplo, a los más ancianos, o a los niños y a las niñas). 

69 D. 34, 1, 14, 1 Ulp. 2 fideic. [L. 1867. 1]: Certe si usque ad pubertatem alimenta relinquan-
tur, si quis exemplum alimentorum, quae dudum pueris et puellis dabantur, velit sequi, sciat 
Hadrianum constituisse, ut pueri usque ad decimum octavum, puellae usque ad quartum decimum 
annum alantur, et hanc formam ab Hadriano datam observandam esse imperator noster rescrip-
sit. sed etsi generaliter pubertas non sic definitur, tamen pietatis intuitu in sola specie alimento-
rum hoc tempus aetatis esse observandum non est incivile. (Ciertamente, si se dejaran los alimen-
tos hasta la pubertad, si alguno quisiera seguir la manera de alimentos que hasta hace poco se 
daban a los niños y las jóvenes, sepa que Adriano estableció, que los jóvenes fueran alimentados 
hasta los dieciocho años y las jóvenes hasta los catorce; y nuestro Emperador resolvió por rescrip-
to, que se debía observar esta disposición dada por Adriano. Pero aunque generalmente no se 
define así la pubertad, sin embargo, por consideraciones de piedad no es contra derecho que en 
este solo caso de los alimentos se haya de observar este tiempo de edad). 

01_annali_taranto_txt.indd   455 19-01-2009   8:25:20



 456 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

hasta llegada de la pubertad. Ulpiano precisaba que, en ausencia de 
indicación del testador, la alimentación debía prolongarse durante 
toda la vida del beneficiario70.

La materia relativa a los alimentos de los niños estuvo inspirada 
en un favor particular y demandó de los Emperadores el prever in-
cluso formas de donaciones públicas a favor de los niños.

Las regulaciones fueron de diverso tipo, de las cuales encontra-
mos rastros en importantes repertorios epigráficos.

Quizás ya el emperador Nerva había dispuesto que parte del di-
nero público fuese destinado al mantenimiento de los niños y niñas 
que se encontraran en situación de necesidad71. Ciertamente, una 
providencia tal fue adoptada por Trajano72, quien podría haber lle-
vado a término un diseño proyectado ya por Nerva73. Y no faltó 
quien sostuviera que una disposición alimentaria en favor de los ni-
ños se remontaba incluso a Domiciano, quien otorgaba sumas de di-
nero para el sostenimiento de los niños y niñas pobres, aun si con el 
solo fin de aplacar la ira del pueblo, exasperado por las contínuas 
vejaciones a las que era sometido74. Esta última conjetura, general-

70 D. 34. 1. 14. pr., Ulp. 2 fideic. [L. 1867]: Mela ait, si puero vel puellae alimenta relinquan-
tur, usque ad pubertatem deberi. sed hoc verum non est: tamdiu enim debebitur, donec testator 
voluit, aut, si non paret quid sentiat, per totum tempus vitae debebuntur. (Dice Mela, que si a un 
joven o a una joven se le dejaran alimentos, se le deben hasta la pubertad. Pero esto no es verdad, 
porque se deberán tanto tiempo cuanto quiso el testador, o, si no aparece cual fuera su voluntad, 
se deberán durante todo el tiempo de la vida). 

71 La atribución a Nerva de la providencia alimentaria en favor de los niños debería deducirse 
de un pasaje de Aurelio Víctor (Epit. De Caes. 12. 4) y del hecho de que sobre una moneda del 
97 d. C. aparece la imagen del emperador Nerva, que tiende, entre dos niños, la mano a una mu-
jer que lleva la inscripción Tutela italiae: Cfr. J. W. KuBitschek, sv. Alimenta, en PW. 1.2 (1894), 
1485; G. Segrè, Sulle istituzioni alimentarie imperiali, en BiDR, 2 (1889), 101 y nt. 3 = Scritti 
giuridici 2, Roma, 1938 [= Torino, 1972, 38 ss.); M. A. Levi, Per una nuova indagine sui proble-
mi della «tabula» di veleia, en st. Grosso, 2, 1968, 639 s.; F. Càssola. Note sul «praefectus ali-
mentorum», en st. volterra, 3, 1971, 495 s.; A. Biscardi, La dottrina romana dell’«obligatio rei», 
Milano, 1991, 102.

72 En tal sentido, M. Hammond, A Statue of Traian represented on the «Anaglypha Traiani», 
en Memoirs of the Amer. Acad. in Rome, 21, 1953, 147 ss., quien considera un fraude la moneda 
de Nerva, de acuerdo con una tesis compartida por L. cracco ruggini, Esperienze economiche 
e sociali del mondo romano, en aa. vv., Nuove questioni di storia antica, Milano, 1968, 759 s.; 
M. mazza, Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel iii secolo d.C., Bari, 1973, 585 nt. 78. 
Según los partidarios de la paternidad trajana de la providencia alimentaria, Aurelio Víctor o su 
fuente habrían cometido un error a causa del parecido entre la titulación de Trajano y la de Nerva 
(imp. Caes. Nervae f. Nerva Traianus).

73 Así B. Santalucia, s.v. Fondazione (dir. rom.), en ED 17 (1968), 778; lo cascio, Gli 
«Alimenta», l’agricoltura italica e l’approvvigionamento di Roma, en RAL 33 (1978), 311 nt. 1; 
G. Pugliese, Assistenza all’infanzia nel principato e «piae causae» del diritto romano cristiano, 
en Sodalitas, 7 (1984), 3176; N. criniti, La «tabula alimentaria» di veleia, 1991, 250 ss. y bibl. 
allí presente.

74 La tesis encontraría apoyo (además de en Plin. Paneg. 28.2, en donde la crudelitas mencio-
nada sería precisamente de Domiciano) también en la circunstancia que el sistema asistencial a 
favor de muchachos nacidos libres ideado por el propio Plinio, sobre el cual ver ampliamente en 
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mente no compartida por los estudiosos75 deja, como quiera que sea, 
en evidencia la existencia ya desde la antiguedad de las providencias 
alimentarias a favor de los pobres76, remitiendo a niños necesitados a 
mecanismos de asistencia que no tenían carácter institucional, pero 
que se encontraban fundados en la magnificencia privada, como re-
sulta ampliamente comprobado con la inscripción de Atina (CIL. 10. 
5056), quien ofrece la documentación más antigua de donación pri-
vada de tipo alimentario en favor de los niños77.

Ciertamente, Trajano “dio vida a un programa socio-económico 
asistencial que se proponía, por un lado, proveer al mantenimiento de 
300 niños y niñas pobres78; y por el otro, incrementar la producción 
agrícola”79.

Testimonio de ello son la Tabla de veleia80, y también la Tabla 
Ligurum Baebianorum, del 101 d. C., más antigua que la encontrada 
en veleia. La segunda señala los fundos y propietarios sobre los cua-

Ep. 7.18, sería fechable alrededor del final del verano del 96 d. C., también con base en Ep. 
18.10.11 e 16-17. De lo que resultaría que la evergesia del retórico encontró inspiración en las 
obras de magnificencia de Domiciano, y no de Nerva, que se vuelve emperador en octubre del 96: 
A. N. SherWin-White, The letters of Pliny, Oxford, 1985, 104, 422 ss.

75 Sobre el punto v. G. Papa, Note sulla «tabula alimentaria» di veleia, en Labeo 1 (1994), 60 ss.
76 Lo afirma el Papa (loc. cit. nt. 11) quien, hablando de la tesis de Sherwin-White, observa: 

“Pero la conjetura (que ha encontrado eco incluso en el reciente seminario llevado a cabo en Atri 
en octubre del 92 en el marco de las actividades del IASPAD [siglas en italiano del Instituto 
Adriático para la Historia del Principado entre Adriano y Diocleciano] y desarrollado cuando este 
trabajo se encontraba en borrador) está destinada a permanecer tal. El binomio congiario-alimen-
to lleva a pensar que Plinio muy probablemente no se refiere a un programa asistencial articulado, 
como el previsto en la tabla de veleia, sino a una antiquísima costumbre, ya difundida en edad 
republicana y llevada adelante hasta la edad de los Severos, de distribuir, en ocasiones determina-
das, a los menos pudientes una cierta cantidad de trigo al lado de congios de vino o aceite (los 
llamados congiarios), los cuales, no obstante, bien pronto fueron sustituidos por sumas de dinero. 
Lo dicho encuentra confirmación también en Plin. Paneg. 28.3, donde el escritor, a propósito de 
los congiario, se refiere no sólo a Domiciano, sino también a sus predecesores (sobre el argumen-
to v. F. Trisoglio, La personalità di Plinio il Giovane nei suoi rapporti con la politica, la società 
e la letteratura, en Memorie dell’Accademia delle scienze di Torino, 1972, 29 ss.)”.

77 El epígrafe, que se remonta a los tiempos de Nerón, afirma que un cierto T. Helvius Basila 
dejó en legado a la comunidad de Atina 400.000 sestercios destinados a la compra de trigo para 
la alimentación de los pueri y puellae del lugar: v. g. papa, Note sulla «tabula alimentaria» di 
veleia, cit., 61.

78 Entre los cuales habían sido incluidos también ilegítimos: v. C. A. maschi, La «tabula ali-
mentaria» di Velleia e la sua terminologia giuridica, en Atti I conv. vel., 1955, 267 ss.

79 Así, g. papa, Note sulla «tabula alimentaria» di veleia, cit., 61, quien precisa también la 
proyección de la disposición: “El emperador estableció que 45 propietarios de fundos o posesores 
de agri vectigales de veleia, Piacenza, Lucca e Parma recibieran en mutuo, previa estimación de 
su terreno (professio) y sujeción del mismo a garantía real (obligatio praediorum), 1.044.000 se-
stercios (para ser distribuidos, naturalmente, con base en el valor del fundo obligado). Los mutua-
rios debían pagar un interés del 5% anual sobre la suma recibida en préstamo; los intereses obte-
nidos no volvían a las casas imperiales, sino a las municipales, para luego ser devueltos, por obra 
de los magistrados locales, a los pueri et puellae preseleccionados”.

80 CIL XI n. 1147, reenvío, también por la copiosísima bibliografía, a los citados trabajos de 
Criniti y del Papa.
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les había sido concedida, por voluntad del emperador Trajano, una 
suma de dinero en préstamo, a un interés del 2,50%. Lo obtenido a 
título de intereses se destinaba a los niños pobres, asegurándoles de 
ese modo la alimentación81.

6. La posición delicada y de particular exposición de los niños requi-
rió de soluciones dirigidas a su protección jurídica. Cito algunas en-
tre las más importantes.

Exenciones de los munia.
En el marco del respeto de las expectativas de crecimiento del 

niño creo que debe incluirse la prohibición de trabajo forzado y de 
las convenciones de prestaciones laborales relativas a los niños, que 
constituyen munus82.

El capítulo 98 de la Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis 
(47-44 a.C.) establecía la prohibición de trabajos forzados (munia) 
para los impúberes de edad inferior a los 14 años, y debe sostenerse 
que reproducía una disposición difundida y observada tanto en Roma 
como fuera de ella83, en obsequio de las exigencias de formación y 
crecimiento de los niños.

Igualmente significativa es la no obligatoriedad de la prestación 
laboral de los libertos impúberes. Paulo, en el comentario a Sabino, 
decía que no se concedía la acción para exigir la prestación de ope-

81 CIL IX n. 1455: cfr. C. G. Bruns, Fontes iuris romani antiqui, I, Tübingen, 1909, 348-349, 
n. 145b; Dessau, n. 6509; FiRA, III, Firenze, 1943, 380-382, n. 117.

82 Los munia eran las actividades de los particulares que tenían por objeto la utilidad común, 
de acuerdo con lo descrito en el 2° s. d.C. por Sexto Pomponio, quien se ponía en sintonía con el 
pensamiento de la república tardía, expresado por Varrone: D. 50. 16. 239. 3, Pomp. l.s. enchir.: 
“Munus publicum” est officium privati hominis, ex quo commodum ad singulos universosque ci-
ves remque eorum imperio magistratus extraordinarium pervenit. (Es (r)cargo público el oficio de 
un hombre privado, del cual resulta utilidad extraordinaria por imperio del magistrado a todos y 
a cada uno de los ciudadanos, y a los bienes de estos). Varro, de lingua tatina 5. 179: Munus, 
quod mutuo animo qui sunt dant officii causa; alterum munus quod muniendi causa imperatum, a 
quo etiam municipes, qui una munus fungi debent, dicti. (Deber es aquello que con ánimo de re-
ciprocidad los encargados dan al oficio; otro tipo de deber es aquél que se impone para la protec-
ción; de él deriva el término municipios, los cuales deben proveer al ‘munus’ común). Sui brani 
v. d. nörr, Pomponius oder Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen, en Aufstieg und 
Niedergang der römischen Welt, II, Berlin-New York, 1976, 519.

83 Quamcumque munitionem decuriones huius|ce coloniae decreverint, si m(aior) p(ars) | de-
curionum atfuerit, cum e(a) r(es) consuletur, eam munitionem | fieri liceto… Uti decuriones 
censu|erint, ita muniendum curanto, dum ne in|vito eius opera exigatur, qui minor annor(um) 
xiiii | aut maior annor(um) Lx natus erit. (Es lícita la imposición de cualquier deber que hayan 
decidido los decuriones de esta colonia, si en la decisión participó la mayoría de ellos … Póngase 
atención en cumplir de conformidad con lo que establecieron los decuriones, siempre que no se 
exija el trabajo contra voluntad de quien tenga menos de 14 o más de 60 años). Cfr. p. f. girard 
- f. senn. Les lois des Romains, Napoli, 1977, 200-222, n. 3.
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rae frente a un liberto impúber84. El hecho de que el jurista hablara 
de ello en el comentario al ius civile puede ser indicio del arraiga-
miento de la norma. Su observancia fue asegurada por el pretor por 
medio de la negación de la acción85.

Tutela.
Entre los derechos de los niños me parece que puede incluirse 

también la tutela impuberum.
En sus orígenes, el instituto estaba dirigido a la protección de los 

intereses patrimoniales de la familia y, sólo indirectamente, a la pro-
tección de los menores.

En el 210/208 fue introducida una nueva forma de tutela, cuando 
no hubiese sido procedente una de las formas preexistentes de tutela 
legítima o testamentaria. La ocasión principal estaba constituida por 
la imposibilidad de encontrar un pariente varón en capacidad de ejer-
cer la tutela, a causa de la devastación y muertes causadas por las 
guerras y en particular por la guerra ‘anibálica’86. La iniciativa, al 
parecer, fue de los Tribunos, quienes por medio de un plebiscito, lex 
Atilia de tutore dando, encargaron al praetor urbanus, asistido por la 
mayoría de los tribuni plaebis, de nombrar en Roma tutores a quien 
no los tuviera.

La nueva forma era revolucionaria, porque no estaba configurada 
como ejercicio de una potestad, sustitutiva de la del padre, sino como 
officium. El vocablo tutela adquirió el significado de ‘protección’, 
‘custodia’ o ‘vigilancia’ sólo a partir del final del tercer s. a.C., utili-
zando la forma verbal tuere87, que era empleada para describir la 
particular función para la que eran designados los ediles plebeyos en 

84 La denegatio actionis, en el caso, habría producido la inexigibilidad de la prestación y, en 
consecuencia su invalidez, dado que volvía irrelevante para el derecho el eventual acuerdo de 
trabajo del impúber: D. 38. 1. 7. 5, Ulp. 28 ad Sab. [L. 2703]: Dabitur et in impuberem, cum 
adoleverit, operarum actio: sed interdum et quamdiu impubes est: nam huius quoque est ministe-
rium, si forte vel librarius vel nomenculator vel calculator sit vel histrio vel alterius voluptatis 
artifex. (La acción de servicios se da también contra el impúbero, cuando llegare a la pubertad; 
pero a veces también mientras es impúbero; porque también hay servicio propio de éste, por 
ejemplo, si fuera copista, nomenclátor, o calculista, o histrión, o artista de otra clase de recreo). 
Sobre el punto cfr. m. marrone, istituzioni di diritto romano3, Palermo, 2006, 76.

85 Cfr. f. de roBertis, Lavoro e lavoratori nel mondo romano, Bari, 1963, 222.
86 Pero diversos fueron los factores que impulsaron la introducción de esta revolucionaria re-

forma de los institutos tutelares: v. la literatura pertinente en P. zannini, studi sulla tutela. Profili 
strutturali e vicende storiche dell’istituto, II, Torino, 1979, 12, nt. 15.

87 D. 26. 1. 1. 1, Paul. 38 ad ed. [L. 556. 1]: Tutores autem sunt, qui eam vim ac potestatem 
habent: ex qua re ipsa nomen coeperunt: itaque appellantur tutores, quasi tuitores atque defenso-
res, sicut aeditui dicuntur qui aedes tuentur. (Mas son tutores los que tienen esta fuerza y pote-
stad, de lo que tomaron el nombre; y así se llaman tutores, como cuidadores y defensores, como 
se llaman ediles a los que cuidan de los edificios). 
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relación con el cuidado y manutención de los cementerios, la cual es 
prerrogativa que puede adscribirse, ciertamente, a tal magistratura 
menor ya desde la edad de la alta república88: no por casualidad 
Paulo, proyectando la definición de la tutela, cuando ya el carácter 
prevalentemente asistencial del instituto había sido establecido, asi-
milaba las funciones de los tutores a las de los ediles.

El rol de los tutores aquilianos era vasto e iba más allá de la sim-
ple administración del patrimonio pupilar89; me parece legítimo ha-
blar de un propio y verdadero derecho del niño a ser asistido y prote-
gido por el tutor.

Este derecho comprendía también el obtener una correcta gestión 
del patrimonio pupilar, con la obligación para los tutores de poner lo 
mejor de sus capacidades en su administración, en modo tal de po-
derlo restituir íntegro y aumentado en la medida en que las posibili-
dades del mercado lo consintiera.

Los argumentos del pupilo eran tutelados por medio de una acción 
de buena fe, que habría podido incoar al momento de cesar la tutela 
(actio tutelae) con el objeto de obtener la rendición de cuentas de la 
gestión. Contra la mala administración de los tutores legítimos, se 
encontraba previsto, desde el final de la república, que los tutores que 
hubiesen querido administrar los bienes del pupilo, prestasen una ga-
rantía con la cual prometían (por medio de estipulación y con la in-
tervención de garantes) hacer lo necesario para que el patrimonio del 
pupilo no sufriese daño alguno90.

Al lado de la tutela, fueron elaboradas otras formas de protección 
jurídica de los niños.

Me parece que debe considerarse como una forma de protección, 
dirigida a evitar que los niños se inmiscuyeran en pleitos y sufrieran 
los riesgos relacionados con el ejercicio de los recursos judiciales, la 
total ausencia de legitimación frente al proceso dispuesta para los 
infantes, y la necesidad de la asistencia del tutor para los infantia 
maiores, aún impúberes91. Esta forma de protección se extendió más 
allá de la pubertad, de acuerdo con una concepción amplia de la ni-
ñez, encontrando concreción en la prohibición total de postulare dis-
puesta respecto del menor de 17 años, para evitarle así las penas en 

88 Cfr. m. morel, Le «sepulchrum». Etude de Droit Romain, en AUG. 5 (1918), 103.
89 Lo enunciaba Paulo en D. 26. 7. 12. 3, Paul. 38 ad ed. [L. 560. 3]: Cum tutor non rebus 

dumtaxat, sed etiam moribus pupilli praeponatur… (Como quiera que el tutor se nombra no so-
lamente para los bienes, sino también para las costumbres del pupilo, …) Cfr. s. solazzi, 
L’istruzione del pupillo, en SDHi 17 (1951), 249 ss.

90 Cfr. m. talamanca, istituzioni, cit., 164 ss.
91 V. M. kaser, Das römische Zivilprozessrecht, cit., 206.
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las que incurriría a causa de la eventual incomprensión de los deberes 
impuestos por el magistrado92.

* * *

Las fuentes muestran la intuición acerca de la necesidad de tutelar 
al niño de diversas formas y directamente.

Ello era consecuencia de la capacidad de revaluar el derecho na-
tural y de hacer derivar de él principios que, de diversas maneras, y 
en ocasiones atribuladamente, fijaban las metas por perseguir, por 
medio de la sapiente coordinación con el derecho de gentes y el de-
recho civil; la cual daba concreción a las soluciones adoptadas, res-
petando el orden histórico.

Importante era el principio alrededor del cual debía uniformarse la 
articulación de los derechos erigidos a favor de los niños y su infancia.

En el derecho romano me mantengo en el contexto de la familia. 
Los magistrados intervenían sólo en la medida en que fuera evidente 
la falta de la familia para la tutela de los niños. Es el caso de las dis-
posiciones alimentarias, surgidas como disposiciones de los particu-
lares y transformadas, sobre todo durante el Imperio, en disposicio-
nes de los Emperadores, para garantizar la crianza y el crecimiento 
de los niños, según una visión muy amplia de la infancia, que se hace 
extensiva a los 18 años, tal como en nuestros tiempos lo ha dispuesto 
la Convención internacional sobre Derechos del Niño de 198993.

El derecho de nacer y crecer, consolidado durante el curso de la 
experiencia jurídica romana ha dado vida a principios de indiscutible 

92 V. D. 3. 1. 1. 3, ulp 6 ad ed. [L. 275]: Initium autem fecit praetor ab his, qui in totum pro-
hibentur postulare. in quo edicto aut pueritiam aut casum excusavit. Pueritiam: dum minorem 
annis decem et septem, qui eos non in totum complevit, prohibet postulare, quia moderatam hanc 
aetatem ratus est ad procedendum in publicum, qua aetate aut paulo maiore fertur Nerva filius et 
publice de iure responsitasse. Propter casum surdum qui prorsus non audit prohibet apud se po-
stulare: nec enim erat permittendum ei postulare, qui decretum praetoris exaudire non poterat, 
quod etiam ipsi erat periculosum futurum: nam non exaudito decreto praetoris, quasi non obtem-
perasset, poena ut contumax plecteretur. (Mas el pretor comenzó por aquellos a quienes en abso-
luto se les prohíbe abogar. En cuyo Edicto excusó a los de edad pueril, y a los impedidos por 
determinados accidentes. Por razón de la edad pueril, prohíbe abogar, mientras es menor de diez 
y siete años, al que no los ha cumplido enteramente, porque estimó que esta edad era suficiente 
para presentarse al público; de cuya edad, o poco mayor, se dice que Nerva, el hijo, respondió 
hasta en público sobre cuestiones de derecho. Por accidente causal, prohíbe abogar ante el al 
sordo, que absolutamente no oye; pues no había de permitirse abogar al que no podía oír el decre-
to del Pretor; lo que hasta para él mismo había de ser peligroso, porque si por no haber oído el 
decreto del Pretor no lo hubiese obedecido, sería castigado con pena como contumaz). El fin 
protector de la disposición era explícito respecto del sordo, frente al que el pretor decía expresa-
mente que su intención era la de sustraerlo de una situación ‘peligrosa’. Cfr. M. kaser. Das rö-
mische Zivilprozessrecht, cit., 207 nt. 30.

93 Cfr. nt. 92.
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civilidad jurídica y corresponden a la visión de una sociedad basada 
en las fundamentales interacciones entre expectativas del particular y 
formaciones sociales, a partir de la familia. Estos principios han sos-
tenido las articulaciones de casi todos los ordenamientos de la edad 
moderna y contemporánea. Sólo recientemente estos han sido par-
cialmente contradichos con el reconocimiento del derecho al aborto, 
aceptado sobre todo en atención a la potestad de autodeterminación 
de la madre. Pero resta preguntarse si el principio que se abrió ca-
mino en el derecho romano puede considerarse del todo superado, 
gracias a la legislación positiva, o si debe considerarse aún válido y 
sugerir soluciones congruas respetuosas de dicho principio.

El derecho a la paternidad y al nombre se encuentran presentes y 
revitalizados en todos los ordenamientos contemporáneos. Sus ecos 
se avistan en la disciplina del Código Civil italiano de 1942 (arts. 
250-290), la cual se encuentra inspirada en los principios del derecho 
romano reafirmados durante la edad imperial y con Constantino. De 
ellos recibe la autoridad para la legitimación posterior al matrimonio 
y el desconocimiento de los hijos nacidos de incesto. Así como prevé 
el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio en sus 
dos formas, del acto de uno (o de ambos) de los padres y de la pro-
videncia de la autoridad juzgadora.

En relación con el nombre, debe resaltarse que, en el C.C. italiano, 
formalmente éste se hace derivar de la ley y no de la familia. Esto es 
consecuencia de la aplicación de la doctrina de la capacidad jurídica, 
con base en la cual el propio reconocimiento de la persona deriva de 
la ley y no (como era para los romanos) de lo natural, esto es, de la 
realidad fáctica. Queda de las fuentes romanas la articulación de la 
identificación personal en varios nombres: normalmente en nombre y 
apellido.

Ciertamente quedaba la gran mancha oscura de la esclavitud, 
frente a la cual los niños (llamados más normalmente pueri) no ha-
brían podido recabar derechos. La cuestión se inscribe en el problema 
más general de la esclavitud en Roma. Me limito a destacar que la 
eventual tutela del esclavo niño debía someterse al control de los 
Censores, antes que al judicial, y que sobre las consecuencias especí-
ficas de dicho control, no contamos con fuentes.

La proyección de un derecho de lo natural debía requerir la enun-
ciación de reglas, la primera entre ellas, la de la tutela de la vida, en 
modo de hacerlo trasmigrar como valor en el sistema del derecho, 
creando una tensión propulsora entre situación de hecho y reglamen-
tación jurídica.
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Por otra parte, son muchas hoy las situaciones de maltrato y ex-
plotación en la que se encuentran los niños, esos que viven al lado de 
aquellos otros de infancia feliz: ¿podríamos decir que, a causa de la 
disparidad, no puede hablarse de derechos de los niños, o que su 
concepción no puede edificarse?

Lo mismo vale para la comparación histórica. Debe dejarse en 
evidencia la existencia de conceptos dirigidos al reconocimiento de 
derechos en cabeza del niño, y a su tiempo, debe subrayarse la dife-
rencia de tratamiento que podía existir, en la práctica, entre niño y 
niño.
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Sommario: 1. Premessa. - 2. IL RIESAME: a) Provvedimenti impugnabili e sog-
getti legittimati. - 3. Segue: b) Termini per impugnare. - 4. Segue: c) Presenta-
zione dell’atto di impugnazione. - 5. Segue: d) Organo competente a decidere. 
- 6. Segue: e) Trasmissione degli atti al tribunale. - 7. Segue: f) Facoltatività dei 
motivi d’impugnazione. - 8. Segue: g) Termine per la decisione. - 9. Segue: h) 
Udienza camerale. - 10. Segue: i) Potere cognitivo del tribunale. - 11. Segue: 
l) Tipologia delle decisioni del c.d. “tribunale della libertà”. - 12. L’APPEL-
LO: a) Provvedimenti impugnabili e soggetti legittimati. - 13. Segue: b) Profili 
procedurali. - 14. IL RICORSO PER CASSAZIONE: a) Provvedimenti impu-
gnabili e soggetti legittimati. - 15. Segue: b) Termini per impugnare e profili 
procedurali. - 16. Segue: c) Ricorso per saltum.

1. Il legislatore del 1988 ha cercato di strutturare un sistema orga-
nico di rimedi contro i provvedimenti applicativi delle misure 
cautelari personali che si impernia sui mezzi del riesame, dell’ap-
pello e del ricorso per cassazione, in attuazione della direttiva di 
cui all’art. 2, n. 59, legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che pre-
vedeva la “riesaminabilità anche nel merito del provvedimento 
che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in ca-
mera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità 
per cassazione”.

In effetti, la Costituzione (art. 111, comma 2°, nella versione ori-
ginaria, e comma 7°, nella versione attuale) rende obbligatoria, con-

nicolA triGGiAni

LE IMPUGNAZIONI  
DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI 

NELLA GIURISPRUDENZA  
DELLE SEZIONI UNITE*

* Testo revisionato, con l’aggiunta di essenziali riferimenti in nota, della Relazione svolta al  
1° Incontro per la Formazione Continua degli Avvocati organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Brindisi sul tema “Le misure cautelari personali e reali e i rimedi processuali” 
(Ostuni - Grand Hotel Masseria Santa Lucia - 8 aprile 2008).
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tro i provvedimenti sulla libertà personale, la sola previsione della 
ricorribilità in cassazione “per violazione di legge”, ma il legislatore 
ordinario ha ritenuto opportuno prevedere altresì due forme, in alter-
nativa fra loro, di impugnazione davanti a giudici di merito - per 
l’appunto, il riesame e l’appello -, garantendo inoltre una disciplina 
dei termini di impugnazione idonea a minimizzare l’illegittima restri-
zione della libertà personale ovvero l’omessa compiuta tutela delle 
esigenze cautelari.

È appena il caso di osservare che l’appello e il ricorso per cassa-
zione - vale a dire quegli strumenti che, dopo la pronuncia di una 
sentenza, possono essere attivati come “mezzi ordinari di impugna-
zione” della sentenza stessa - sono qui proponibili, invece, nell’am-
bito di un procedimento “incidentale”, qual è quello cautelare: ciò ne 
implica una disciplina parzialmente integrativa e derogatoria rispetto 
a quella che, per i mezzi medesimi, è contenuta nel libro IX del c.p.p. 
e che, beninteso, sarà pur sempre operante, anche in questo campo, 
per tutto quanto non derogato esplicitamente o implicitamente in 
modo specifico1. Ad esempio, risulta applicabile l’art. 568, comma 
5°, c.p.p., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendente-
mente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta, 
cosicché il riesame può convertirsi in appello, e viceversa, ove sussi-
stano i requisiti di legge.

Una caratteristica importante dei mezzi di impugnazione operanti 
nel settore delle misure cautelari personali è la mancanza dell’effetto 
sospensivo dell’impugnazione (art. 588, comma 2°, c.p.p.): l’esecu-
zione del provvedimento impugnato, dunque, non subisce parentesi 
per il solo effetto della proposizione dell’impugnazione (e neppure 
per l’avvio della presa in esame di quest’ultima da parte del giudice 
dell’impugnazione stessa), ma verrà interrotta solo per effetto 
dell’eventuale provvedimento di accoglimento.

La logica che presiede a questa soluzione legislativa è duplice: per 
un verso, si tratta di una garanzia della libertà, in rapporto alle impu-
gnazioni del pubblico ministero contro provvedimenti che l’organo 
dell’accusa ritenga meritevoli di censura perché non hanno accolto (o 
hanno accolto solo parzialmente) le sue richieste contra libertatem; 
per altro verso, e cioè quando l’impugnazione sia proposta dalla per-
sona indagata o imputata contro provvedimenti limitativi della libertà 
(o contro il rigetto della richiesta di far venir meno o di attenuare il 

1 In questi termini, M. chiavario, Diritto processuale penale. Profilo istituzionale3, Torino, 
2007, 590.
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regime cautelare disposto nei suoi confronti), essa è ispirata dall’in-
tento di non lasciare nella disponibilità della persona stessa l’assog-
gettamento alle misure in questione e di non favorire così manovre, 
facilmente prevedibili, di elusione delle esigenze cautelari per le quali 
la misura è disposta2.

Un’eccezione all’esclusione dell’effetto sospensivo è, peraltro, 
prevista dall’art. 310, comma 3°, c.p.p. a proposito della pronuncia di 
accoglimento dell’appello del pubblico ministero che con esso abbia 
chiesto una misura cautelare non ancora disposta, la quale non ha 
effetti immediati, ma li riceve soltanto dal momento che diventa de-
finitiva (ossia non più suscettibile di impugnazione). Qui, invero, es-
sendoci evidentemente un provvedimento “in prima battuta” che è 
andato in senso inverso, la scelta legislativa pro libertate è sostan-
zialmente in linea con la ratio che negli altri casi esclude l’effetto 
sospensivo dell’impugnazione3.

La proponibilità del riesame, così come di qualsiasi altra impu-
gnazione avverso ordinanze in materia di libertà personale, non è 
condizionata dalla fase del procedimento in cui l’ordinanza coerci-
tiva è emessa: il procedimento de libertate, infatti, ha natura inciden-
tale rispetto a quello principale e, quindi, conserva un’autonomia 
concettuale rispetto al procedimento di merito. Ne consegue che l’im-
pugnazione avanti al tribunale del riesame, ai sensi degli artt. 309 e 
310 c.p.p., deve ritenersi esperibile nei confronti di tutti i provvedi-
menti in materia di libertà personale adottati da qualsiasi giudice, sia 
nella fase delle indagini preliminari, sia nelle fasi successive del pro-
cedimento, sia quando detti provvedimenti siano contestuali alla sen-
tenza che decide il processo o siano in esso contenuti: chiamate a 
dirimere un contrasto subito insorto nella giurisprudenza di legitti-
mità, in ordine all’individuazione del rimedio esperibile avverso i 
provvedimenti sulla libertà adottati dopo la chiusura delle indagini 
preliminari, le S.U. della Cassazione (sent. 23 novembre 1990, san-
tucci) sono pervenute appunto alla conclusione secondo cui i rimedi 
del riesame e dell’appello dinanzi al c.d. tribunale della libertà “sono 
esperibili contro tutti i provvedimenti comunque adottati da qualsiasi 
giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che in quelle 
successive”4. E tale soluzione è ormai pacificamente condivisa in 
dottrina e giurisprudenza, essendo l’unica compatibile con la siste-
matica del codice e con la ratio sottesa alla previsione di specifici 

2 Cfr. ivi, 590 s.
3 Così, ancora, ivi, 591.
4 Cfr. Cass., sez. un., 23 novembre 1990, Santucci, in Giust. pen. (1991), III, 314.
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mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti in materia di libertà 
personale.

Dopo questa premessa in ordine ai caratteri generali delle impu-
gnazioni cautelari è possibile passare ora ad esaminare partitamente i 
tre mezzi di impugnazione che il legislatore ha previsto, e, in partico-
lare, il riesame, alla luce delle più significative pronunce delle Se-
zioni Unite della Corte di cassazione, le quali sono intervenute in 
molteplici occasioni per risolvere i contrasti interpretativi che sono 
sorti, inevitabilmente, in una materia così delicata come quella atti-
nente alla tutela della libertà personale.

2. L’istituto del riesame, disciplinato dall’art. 309 c.p.p., in effetti, 
non è una novità del c.p.p. vigente, essendo stato introdotto nel no-
stro ordinamento con la l. 12 agosto 1982, n. 532, ed è stato forte-
mente voluto dal legislatore delegante, il quale ha ritenuto che si trat-
tasse di uno strumento essenziale per dare attuazione ad alcune 
previsioni contenute nelle Convenzioni internazionali ratificate 
dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale5. In 
particolare, l’art. 5 § 4 C.E.D.U. del 1955 prevede che “ogni persona 
privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indi-
rizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi 
termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcera-
zione se la detenzione è illegale”; analogamente, l’art. 9 § 4 Patto 
internazionale sui diritti civili e politici del 1966 dispone che “chiun-
que sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto 

5 La letteratura in tema di riesame delle misure cautelari personali è vastissima. Senza alcu-
na pretesa di completezza, v., in generale, R. adorno, sub art. 309, in Codice di procedura 
penale commentato con DvD-Rom3, [cur. a. giarda e g. spangher], Milano, 2007, 2495 ss.; 
Gius. amato, sub art. 309, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. 
Amodio e O. Dominioni, III, Milano, 1990, 192 ss.; E. aprile, Le impugnazioni penali, Milano, 
2004, 296 ss.; a. Bassi-t.e. epidendio, Guida alle impugnazioni dinanzi al tribunale del rie-
same3, Milano, 2008; m. ceresa gastaldo, il riesame delle misure coercitive nel processo 
penale, Milano, 1993; ID., sub art. 309, in Commentario breve al codice di procedura penale, 
[cur. G. conso e V. grevi], Padova, 2005, 1007 ss.; A. confalonieri, i controlli sulle misure 
cautelari, in Le impugnazioni penali. Trattato diretto da A. Gaito, II, Torino, 1998, 883 ss.; R. 
garipoli, sub art. 309, in Codice di procedura penale, [cur. G. tranchina], t. I, Milano, 2008, 
2291 ss.; A. giannone, sub art. 309, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coor-
dinato da M. Chiavario, III, Torino, 1990, 258 ss.; S. guadalupi, sub art. 309, in Commento al 
codice di procedura penale2, [cur. P. corso], Piacenza, 2008, 1343 ss.; M. polvani, Le impu-
gnazioni de libertate. Riesame, appello, ricorso, Padova, 1998; P. spagnolo, il tribunale della 
libertà tra normativa nazionale e normativa internazionale, Milano, 2008; c. santoriello-a. 
Bellocchi, sub art. 309, in Codice di procedura penale ipertestuale. Commentario con banca 
dati di giurisprudenza e legislazione2, [cur. A. gaito], I, Torino, 2006, 1324 ss.; F. todisco, il 
riesame delle misure cautelari personali, Padova, 1995; A. virgilio, il riesame delle misure 
cautelari personali, Napoli, 2005. 
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a ricorrere ad un tribunale affinché questo possa decidere senza indu-
gio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti ille-
gale, possa ordinare il suo rilascio”.

A dire il vero, poco prima della novella del 1982, l’allora operante 
Commissione europea dei diritti dell’uomo aveva affermato che già 
la previsione, in materia, di un ricorso per cassazione poteva soddi-
sfare le esigenze postulate dalla citata previsione della Convenzione. 
Tuttavia, da un lato, i tempi lunghi per l’esame di tali ricorsi e, 
dall’altro, la limitazione del sindacato della Suprema Corte alla sola 
“legittimità” in senso stretto (e non a quella “legalità” in senso più 
ampio cui fa riferimento l’art. 5 § 4 C.E.D.U. e che, secondo la giu-
risprudenza “europea”, comprende anche la verifica circa la sussi-
stenza in concreto dei presupposti applicativi delle misure) avevano 
consigliato l’innovazione, volta a garantire un controllo a tempi brevi 
dei provvedimenti limitativi di libertà da parte di un giudice abilitato 
ad andare anche a fondo nell’esame del merito6.

I provvedimenti oggetto di riesame sono individuati in modo 
chiaro dall’art. 309, comma 1°, c.p.p.: si tratta delle ordinanze che 
applicano per la prima volta (ab initio) una misura coercitiva a norma 
degli artt. 281-286 c.p.p., ivi comprese quelle emesse all’udienza di 
convalida del fermo o dell’arresto in flagranza (e fatta eccezione per 
le ordinanze emesse dal tribunale della libertà che dispongono una 
misura coercitiva a seguito di appello del pubblico ministero contro 
un provvedimento del giudice che abbia respinto una sua precedente 
richiesta di applicazione di una misura, nei confronti delle quali è 
proponibile soltanto ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p.).

Presupposto del riesame è, dunque, l’adozione di una misura coer-
citiva, e cioè l’accoglimento della richiesta del pubblico ministero. 
Ciò spiega il fatto che interessato all’impugnazione - e quindi legitti-
mato soggettivamente alla richiesta di riesame - sia il solo imputato 
(espressione comprensiva dell’indagato ex art. 61, comma 1°, c.p.p.) 
o il suo difensore.

La limitazione ai soli provvedimenti applicativi di misure - con 
esclusione di quelli che in altro modo incidano in materia (ad esem-
pio rigettando la richiesta di una misura da parte del pubblico mini-
stero oppure una richiesta di scarcerazione da parte di persona già 
detenuta) - è insita nella ratio stessa dell’introduzione dell’istituto e 
si collega strettamente all’effetto della perdita di efficacia del provve-

6 Per queste considerazioni, cfr. M. chiavario, Diritto processuale penale, cit., 591.
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dimento applicativo della misura, previsto per il caso di mancata de-
cisione nei termini prescritti.

Meno comprensibile appare l’esclusione del rimedio contro le ordi-
nanze applicative di misure interdittive, nei cui confronti sarà pur pos-
sibile proporre l’appello, che però non è assoggettato a una regola di 
caducazione della misura impugnata per mancata decisione nei termini 
di legge (diversamente da quanto, appunto, accade per il riesame)7.

Quanto all’esclusione delle ordinanze emesse a seguito di appello 
del pubblico ministero, in dottrina si è sottolineato che una spiega-
zione può essere rinvenuta nella necessità di evitare la ripetizione di 
un controllo di merito de libertate, per di più su un provvedimento 
emesso dallo stesso organo che normalmente funge da giudice del 
riesame: resta il fatto che, in questo modo, il provvedimento limita-
tivo della libertà personale rimane privo di un controllo di merito da 
parte di un altro giudice8.

La “riesaminabilità” delle ordinanze di “conversione” del fermo o 
dell’arresto in flagranza in una misura coercitiva è, invece, corrente-
mente giustificata con l’autonomia del contenuto propriamente “cau-
telare” dell’ordinanza rispetto al provvedimento di convalida, che 
pure con esse formalmente sia saldato in un unico atto.

Vale la pena sottolineare che l’imputato può avere interesse al rie-
same anche nel caso in cui sia stata già disposta la revoca della stessa 
misura cautelare ex artt. 279 e 299 c.p.p.: infatti, come hanno affer-
mato le S.U. (sent. 13 luglio 1998, Gallieri), l’imputato può essere 
interessato alla pronuncia del c.d. tribunale della libertà sull’esistenza 
o meno dei presupposti di merito della misura cautelare (per esempio 
i gravi indizi di colpevolezza, sui quali non si è pronunciato il giudice 
che ha disposto la revoca) anche ai fini di un’eventuale richiesta di 
riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314, comma 2°, c.p.p.9.

3. Il termine perentorio entro il quale proporre la richiesta di riesame 
è di dieci giorni, termine che, per l’imputato non latitante, decorre 
dalla esecuzione o notificazione del provvedimento; per l’imputato 
latitante decorre dalla data della notificazione eseguita mediante con-
segna di copia al difensore ex art. 165 c.p.p. o dalla sopravvenuta 
esecuzione della misura, quando l’imputato prova di non aver avuto 
tempestiva conoscenza del provvedimento (il che è la regola quando 

7 Cfr. M. chiavario, Diritto processuale penale, cit., 592.
8 Così, ancora, M. chiavario, Diritto processuale penale, cit., 592.
9 Cfr. Cass., sez. un., 13 luglio 1998, Gallieri, in Cass. pen. (1999), 465. 
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l’imputato sia difeso d’ufficio); per il difensore, infine, decorre dalla 
notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento che dispone 
la misura (unitamente alla richiesta del pubblico ministero e agli atti 
con essa presentati, a norma dell’art. 293, comma 3°, c.p.p.).

A quest’ultimo proposito, occorre ricordare che, fin dall’entrata in 
vigore del c.p.p., si è posto il problema dell’ammissibilità di equipol-
lenti alla notifica dell’avviso di deposito, da cui far decorrere per il 
difensore il termine per la proposizione dell’impugnazione.

Le S.U. (sent. 26 febbraio 2003, Mario) hanno escluso che la noti-
ficazione dell’avviso di deposito possa essere sostituita dalla partecipa-
zione del difensore all’interrogatorio di garanzia o da un fatto o un atto 
previsto a diverso fine, seppure se ne desuma la conoscenza del prov-
vedimento. Secondo la Corte di cassazione, l’art. 309, comma 3°, 
c.p.p., nel far decorrere, per il difensore, il termine di dieci giorni dalla 
notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza impositiva della misura, 
non ha inteso subordinare tale decorrenza alla mera comunicazione di 
esistenza del provvedimento - cosa che avviene già al momento in cui 
il difensore è avvisato dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza coerci-
tiva - né alla sua compiuta conoscenza, bensì all’assicurazione, resagli 
appunto mediante la notifica dell’avviso di deposito, di poter aver ac-
cesso al documento e di poter coordinare la difesa tecnica mediante il 
colloquio con l’assistito. Di qui l’affermazione del principio di diritto 
secondo cui “il termine per la proposizione della richiesta di riesame 
dell’ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difen-
sore dell’imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l’avviso del 
relativo deposito, a norma dell’art. 309, comma 3°, c.p.p., e non da 
quello della sua partecipazione all’interrogatorio previsto dall’art. 294 
c.p.p. o di altro evento che ne faccia presumere la sua conoscenza, al-
trimenti conseguita, del provvedimento medesimo”10.

Tale soluzione appare pienamente condivisibile, non solo perché 
risulta essere l’unica veramente aderente al tenore letterale dell’art. 
309, comma 3°, c.p.p., ma anche perché rappresenta il frutto dell’ap-
plicazione dei princìpi generali di tassatività dei termini perentori e 
delle cause d’inammissibilità dell’impugnazione, risultando altresì 
coerente con la funzione che il legislatore ha assegnato al sistema 
delle notificazioni. È una soluzione che viene, dunque, a garantire 
appieno il diritto di difesa del soggetto destinatario di una misura 
coercitiva.

10 Cfr. Cass., sez. un., 26 febbraio 2003, Mario, in Giur. it. (2004), 364, con nota di M. anselmi, 
Conoscenza del provvedimento e termini per la richiesta di riesame.
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Merita di essere segnalato che la giurisprudenza ritiene che, 
nell’ipotesi in cui la decorrenza del termine per la richiesta di rie-
same sia diversa per l’imputato e per il suo difensore (o, se ne abbia 
due, per i suoi difensori), vale per tutti il termine che scade per ul-
timo, in applicazione dell’unicità del termine per le impugnazioni 
prevista dall’art. 585, comma 3°, c.p.p.11.

Il termine per impugnare - in forza dell’art. 309, comma 3°-bis, 
c.p.p. - è sospeso per il periodo nel quale è stato disposto il differi-
mento del primo colloquio tra imputato detenuto e difensore, cioè per 
non più di cinque giorni ex art. 104, comma 3°, c.p.p. La norma vuole 
favorire il diritto di difesa e, in specie, quello ad una impugnazione 
consapevole - evitando che siano ridotti i tempi di approntamento 
della difesa da svolgere mediante l’impugnazione - e dimostra l’im-
portanza attribuita dal legislatore a questo colloquio, in vista della 
scelta della strategia difensiva di fronte al provvedimento di custodia. 
In dottrina si è, peraltro, evidenziato che si tratta di una concessione 
più di forma che di sostanza, posto che il riesame può essere chiesto 
“con riserva di motivi” e il difensore può comunque valorizzare 
quanto riferitogli dall’assistito nel colloquio pur differito, prima 
dell’udienza12.

4. Per intuibili ragioni di speditezza processuale, l’art. 309, comma 
4°, c.p.p. prevede che la richiesta di riesame debba venire diretta-
mente proposta alla cancelleria del tribunale competente a decidere, 
nell’osservanza delle forme stabilite dagli artt. 582 e 583 c.p.p. (in 
materia, rispettivamente, di “presentazione” e di “spedizione” dell’atto 
di impugnazione). Per l’imputato detenuto o agli arresti domiciliari 
vale, evidentemente, il disposto dell’art. 123 c.p.p.

Le S.U. (sent. 18 giugno 1991, D’Alfonso) hanno al riguardo pre-
cisato che il rinvio contenuto nell’art. 309, comma 4°, c.p.p. - appli-
cabile anche all’appello, in virtù del richiamo operato dall’art. 310, 
comma 2°, c.p.p. - alle forme dell’art. 582 c.p.p. in tema di presenta-
zione della richiesta di riesame comprende anche il comma 2° del 
medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori pos-
sono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della 
pretura (ora nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace) del 

11 Tra le altre, v. Cass., sez. IV, 5 luglio 2002, Mongiardo, in Arch. n. proc. pen. (2002), 680.
12 In questi termini, P. corso, Le misure cautelari, in m. pisani-a. molari-v. perchinunno-p. 

corso-o. dominioni-a. gaito-g. spangher, Manuale di procedura penale8, Bologna, 2008, 
330. 
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luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu 
emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare 
all’estero13.

In un successivo intervento delle S.U. (sent. 11 maggio 1993, 
Esposito Mocerino) si è, altresì, puntualizzato che la richiesta di rie-
same può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a 
mezzo di raccomandata a norma dell’art. 583 c.p.p. ed in tal caso 
l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della 
raccomandata o del telegramma14.

5. In forza dell’originario dettato codicistico, competente a decidere 
sulla richiesta di riesame era il tribunale del capoluogo della provin-
cia sede dell’ufficio del giudice che aveva emesso l’ordinanza, che 
poteva non coincidere con il tribunale nel cui circondario aveva sede 
l’ufficio del giudice che aveva emesso il provvedimento. Spesso il 
provvedimento restrittivo non veniva impugnato perché il tribunale 
del riesame era considerato troppo “vicino” al pubblico ministero e al 
giudice che avevano, rispettivamente, chiesto e deciso la misura cau-
telare e perché, soprattutto negli uffici giudiziari minori, il tribunale 
del riesame poteva coincidere con il tribunale del dibattimento, co-
sicché l’eventuale conferma del provvedimento restrittivo impugnato 
assumeva quasi il valore di un’anticipazione della sentenza di con-
danna15. Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, nessuna in-
compatibilità era ravvisata nell’essere il giudice del dibattimento in-
tervenuto in sede di riesame o di impugnazione di provvedimenti in 
materia di misure coercitive, non essendovi un giudizio sul merito 
della res iudicanda (v. C. cost. n. 502/1991 e n. 124/1992)16.

Questa tesi interpretativa è stata successivamente smentita dalla 
stessa Corte costituzionale, la quale ha ravvisato incompatibilità a 
partecipare come giudice del dibattimento per il componente del tri-
bunale della libertà che in sede di riesame (o di appello) si sia pro-
nunciato sul merito di ordinanze relative a misure cautelari personali, 
dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 34, comma 2°, c.p.p. sotto 

13 Cfr. Cass., sez. un., 18 giugno 1991, D’Alfonso, in Foro it. (1991), II, 641.
14 Cass., sez. un., 11 maggio 1993, Esposito Mocerino, in Cass. pen. (1994), 34.
15 In questi termini, v. P. CORSO, Le misure cautelari, cit., 332. 
16 Cfr. C. cost., 30 dicembre 1991, n. 502, in Giur. cost. (1991), 4028, e C. cost., 25 marzo 

1992, n. 124, ivi (1992), 1064.
In argomento, sia consentito rinviare a N. triggiani, L’incompatibilità endoprocessuale del 

giudice, in il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, [cur. G. conso], 
Napoli, 2006, 345 ss. 
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questo profilo (C. cost. n. 131/1996): non si è ravvisata, infatti, una 
sostanziale differenza tra la incisiva valutazione di merito fatta dal 
giudice richiesto dell’applicazione di una misura - che aveva portato 
alla “storica” declaratoria d’incostituzionalità n. 432/1995 - e quella 
cui è chiamato il tribunale del riesame17.

L’affermata incompatibilità ha ridimensionato il disincentivo 
dall’adire il tribunale della libertà. D’altronde, il legislatore - acco-
gliendo l’invito rivolto dalla Corte costituzionale a intervenire pronta-
mente per scongiurare le difficoltà di ordine pratico relative alla rego-
lare composizione dei collegi giudicanti a seguito della citata decisione 
del 1996 - con l’art. 2 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. con modif. in 
l. 23 dicembre 1996, n. 652, ha riformulato l’art. 309, comma 7°, 
c.p.p.: la competenza a decidere sulla richiesta di riesame (e sull’ap-
pello) in ordine alle misure cautelari personali è stata sottratta al tribu-
nale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio del 
giudice che ha emesso l’ordinanza ed è stata attribuita al tribunale 
distrettuale, cioè al tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d’ap-
pello o la sezione distaccata della corte d’appello nella cui circoscri-
zione è compreso l’ufficio del giudice che abbia emesso l’ordinanza.

Dopo l’assorbimento delle preture nei tribunali e il correlativo 
sdoppiamento dell’organo-tribunale in una composizione monocra-
tica e in una composizione collegiale, è stato, d’altronde, necessario 
precisare che è in questa seconda composizione che il tribunale de-
cide sulle richieste di riesame: è stata fatta salva, dunque, la garanzia 
della collegialità, in considerazione del fatto che a disporre la misura 
è ordinariamente il giudice per le indagini preliminari, organo mono-
cratico. La precisazione, inserita nell’art. 309, comma 7°, c.p.p., si 
deve all’art. 179 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

6. Una volta presentata la richiesta di riesame, a seguito dell’imme-
diato avviso proveniente dal presidente del tribunale, l’autorità giudi-
ziaria procedente - quindi, nel corso delle indagini preliminari, il 
pubblico ministero - dovrà trasmettere al medesimo tribunale gli atti 

17 Cfr. C. cost., 24 aprile 1996, n. 131, in Giur. cost. (1996), 1139, con nota di M. margaritelli, 
La doppia partecipazione al giudizio incidentale e al giudizio di cognizione: l’illusione dell’im-
parzialità del giudice penale. La sent. C. cost., 15 settembre 1995, n. 432, può leggersi in Giur. 
cost. (1995), 3371, con nota di P. P. rivello, Un significativo mutamento d’indirizzo della corte 
costituzionale: finalmente riconosciuta l’incompatibilità del magistrato chiamato a partecipare al 
dibattimento dopo aver adottato quale g.i.p. una misura cautelare personale. In tema, v. pure, 
volendo, N. triggiani, L’incompatibilità endoprocessuale, cit., 358 s.
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correlativi entro il giorno successivo a quello dell’avviso, e comun-
que non oltre il quinto giorno.

La disciplina risente di una modifica apportata in via novellistica 
all’art. 309, comma 5°, c.p.p. dalla l. 8 agosto 1995, n. 332, la quale ne 
ha peraltro reso assai poco chiaro il dettato. Prima della suddetta mo-
difica, tale disposizione - dopo aver fatto carico al presidente del tribu-
nale competente a giudicare sull’impugnazione de libertate di dare 
“immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente” circa la presen-
tazione della richiesta di riesame - non prevedeva, al riguardo, che un 
ulteriore, unico termine, molto breve e sicuramente decorrente dalla 
ricezione dell’avviso medesimo da parte dell’autorità giudiziaria pro-
cedente, tenuta a trasmettere al tribunale del riesame, entro il giorno 
successivo, gli atti di cui si è detto. Con la citata novella, il testo è stato 
interpolato, aggiungendosi che la trasmissione deve avvenire “comun-
que non oltre il quinto giorno”, ma senza precisare da quando quest’ul-
teriore termine decorre e senza chiarire il rapporto tra tale termine e 
quello del “giorno successivo”, già in precedenza fissato18.

In via interpretativa, è intervenuta la Corte costituzionale, con la 
sent. n. 232/1998, la quale ha affermato che il termine di cinque 
giorni, da ritenere perentorio, decorre non già - come sarebbe sugge-
rito dalla lettera dell’art. 309, comma 5°, c.p.p. - dal giorno della ri-
cezione del predetto avviso, ma dal giorno stesso della presentazione 
della richiesta di riesame19. Più precisamente, secondo tale pronun-
cia, vale come dies a quo il giorno in cui la richiesta stessa perviene 
alla cancelleria del tribunale del riesame: in tal modo, non si fanno 
ricadere sull’interessato i difetti di coordinamento della macchina 
giudiziaria complessiva (ma si può finire per “penalizzare” l’autorità 
procedente per responsabilità non sue)20.

La Corte di cassazione - che in precedenza si era espressa in senso 
difforme, sottolineando che l’espressione “dare avviso” ha l’inequi-
voco significato di portare a conoscenza del soggetto destinatario 
l’atto trasmesso, gli effetti del quale non possono prodursi se non dal 
momento dell’avvenuta ricezione del medesimo (s.U., sent. 25 marzo 

18 Cfr. M. chiavario, Diritto processuale penale, cit., 593.
19 Cfr. C. cost., 22 giugno 1998, n. 232, in Giur. cost. (1998), 1799. Su questa decisione cfr. M. 

ceresa gastaldo, Una inedita interpretazione della Corte costituzionale circa la decorrenza del 
termine ex art. 309 comma 5 c.p.p. nel procedimento di riesame de libertate, in Cass. pen. (1998), 
2855 ss.; G. di chiara, “Tempi” del riesame e perentorietà delle scansioni temporali, in G. di 
chiara-s. giamBruno, Temi di giurisprudenza sul processo penale, [cur. G. tranchina], Torino, 
1999, 63 ss. 

20 Per questi rilievi, v. M. chiavario, Diritto processuale penale, cit., 593.
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1998, savino)21 - ha in seguito avallato la soluzione individuata dalla 
Corte costituzionale con la citata sentenza interpretativa di rigetto 
(s.U., sent. 16 dicembre 1998, Alagni)22.

Si è tuttavia precisato che il principio enunciato dalla Corte costi-
tuzionale in virtù del quale il termine decorre dal giorno stesso della 
presentazione della richiesta, è riferito solo al caso, esplicitamente 
previsto dall’art. 309, comma 4°, prima parte, c.p.p., di presentazione 
della richiesta direttamente al tribunale competente a decidere su di 
essa, al quale va assimilata l’ipotesi della presentazione, a norma 
dell’art. 123 c.p.p., da parte di imputato detenuto, in stato di arresto o 
detenzione domicilare, ovvero custodito in luogo di cura. Inoltre, nei 
casi in cui la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del 
tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti o 
davanti a un agente consolare all’estero ovvero venga spedita per po-
sta con telegramma o raccomandata, il termine perentorio di cinque 
giorni decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancel-
leria del tribunale del riesame, e non già dal giorno della sua presen-
tazione o spedizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente 
del tribunale, l’adempimento dell’obbligo di immediato avviso prima 
della ricezione della richiesta (s.U., sent. 22 marzo 2000, Audino)23.

Le S.U. (sent. 17 dicembre 1997, schillaci) hanno altresì avuto 
occasione di precisare che la caducazione automatica dell’ordinanza 
applicativa della misura cautelare si realizza non già - come parrebbe 
doversi desumere dal lessico normativo, secondo il comune signifi-
cato della parola “trasmissione” - quando il termine di cinque giorni 
dall’avviso sia scaduto senza che gli atti siano stati inoltrati al tribu-
nale del riesame, bensì, secondo un criterio assai più rigido, quando 
entro il suddetto termine tali atti non siano ancora pervenuti al mede-
simo tribunale24.

21 Cass., sez. un., 25 marzo 1998, Savino, in Cass. pen. (1998), 2883, con nota di G. ROMEO, 
Tempi del riesame e conti che non tornano.

22 Cass., sez. un., 16 dicembre 1998, Alagni, in Giur. cost. (1999), 1402, con nota di E. 
lamarque, Le sezioni Unite penali della cassazione “si adeguano” … all’interpretazione ade-
guatrice della Corte costituzionale. Cfr. pure E. aprile, Anche per le Sezioni Unite della 
Cassazione il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale della libertà 
decorre dalla presentazione della richiesta di riesame, in Nuovo dir. (1999), 163 ss. 

23 Cass., sez. un., 22 marzo 2000, Audino, in Cass. pen. (2000), 2331, con nota di S. palla, 
sulla decorrenza del termine previsto dall’art. 309 comma 5 c.p.p. Per un commento alla decisione 
v., altresì, F. nuzzo, Orientamenti giurisprudenziali sulla decorrenza del termine per la trasmissio-
ne degli atti al tribunale del riesame, ivi (2000), 3237 ss.; I. schettino, Favor libertatis e procedi-
mento di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ivi (2001), 1144 ss. 

24 Cass., sez. un., 17 dicembre 1997, Schillaci, in Dir. pen. e proc. (1998), 338, con nota di L. 
giuliani, caducazione della misura cautelare per ritardata “trasmissione” degli atti al Tribunale 
del riesame. A commento della decisione v., altresì, A. M. Benenati, il rispetto dei tempi nel 
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Quanto agli atti da trasmettere al tribunale entro il termine in que-
stione, essi sono, anzitutto, quelli presentati dal pubblico ministero al 
giudice in vista dell’adozione del provvedimento a norma dell’art. 
291 c.p.p. e già depositati a disposizione del difensore ex art. 293, 
comma 3°, c.p.p.25. Al riguardo occorre, peraltro, segnalare che le 
S.U. (sent. 27 marzo 2002, Ashraf) hanno affermato che l’omessa o 
tardiva trasmissione al tribunale della libertà della richiesta di misura 
cautelare personale non determina la perdita di efficacia del provve-
dimento coercitivo a norma dell’art. 309, commi 5° e 10°, c.p.p., in 
quanto si riferisce ad un atto di natura meramente processuale, fun-
zionale all’attivazione del procedimento cautelare, che nulla aggiunge 
al quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di 
essa. La Suprema Corte ha operato poi, in motivazione, una signifi-
cativa distinzione tra atti di natura processuale che, quando siano po-
ste specifiche questioni di validità del provvedimento impugnato, 
possono essere prodotti o acquisiti indipendentemente dall’osser-
vanza del termine perentorio indicato dall’art. 309, comma 5°, c.p.p., 
e atti a contenuto sostanziale con valore probatorio, che hanno diretto 
rilievo ai fini del merito della questione cautelare, ricollegando la 
sanzione prevista dal comma 10° all’omessa trasmissione dei soli atti 
appartenenti alla seconda categoria che siano stati effettivamente uti-
lizzati dal giudice a fondamento del provvedimento coercitivo26.

Insieme agli atti già presentati dal pubblico ministero al giudice in 
vista dell’adozione del provvedimento ex art. 291 c.p.p. dovranno es-
sere trasmessi al tribunale “tutti gli elementi sopravvenuti a favore 
della persona sottoposta alle indagini”. Tale trasmissione riguarderà, 
dunque, in particolare, tutti gli elementi acquisiti dal pubblico mini-
stero successivamente alla richiesta della misura oggetto di riesame 
ai sensi dell’art. 358 c.p.p. ovvero pervenutigli in virtù dell’attività 

procedimento di riesame: un’esigenza irrinunciabile, in Giur. it. (1998), 769 ss.; F. nuzzo, La 
“trasmissione degli atti” al tribunale del riesame nella giurisprudenza di legittimità, in Cass. 
pen. (1998), 1920 ss.; G. L. verrina, Diritto primario di libertà dell’indagato ed accezione in-
terpretativa dell’art. 309 c.p.p. alla stregua del diritto vivente, in Giur. it. (1998), 1212 ss. 

25 Sul tema, cfr., volendo, N. triggiani, Sulla necessità di trasmettere al tribunale del riesame 
tutti gli atti già presentati al g.i.p. con la richiesta di applicazione di una misura coercitiva, in 
Percorsi di procedura penale, II, il processo come garanzia: tra crisi e valori del sistema, [cur. 
V. perchinunno], Milano, 2000, 329 ss.

26 Cfr. Cass., sez. un., 27 marzo 2002, Ashraf, in Cass. pen. (2002), 2638, con note di M. L. di 
Bitonto, Effetti dell’omessa o tardiva trasmissione al Tribunale della libertà della richiesta di 
misura cautelare personale, e di G. leo, Gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame a pena 
di inefficacia della misura cautelare: un nuovo e fondamentale approdo delle sezioni unite. Sulla 
decisione de qua cfr., altresì, C. dell’agli, La intempestiva trasmissione della richiesta di misu-
ra cautelare al tribunale del riesame non determina l’automatica caducazione dell’ordinanza 
applicativa del provedimento de libertate: un revirement delle sezioni unite, in Arch. n. proc. pen. 
(2002), 553 ss.; S. fifi, Trasmissione degli atti per il riesame, in Giur. it. (2003), 314 ss. 
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investigativa del difensore ex art. 327-bis c.p.p. (sempre nel corso 
delle indagini preliminari, e non anche dopo la chiusura di tale fase, 
si deve ritenere, dato l’esplicito riferimento alla “persona sottoposta 
alle indagini preliminari”)27: è appena il caso di ricordare, a questo 
proposito, che l’art. 391-octies, comma 4°, c.p.p. ha fatta salva, in 
ogni caso, la facoltà del difensore di presentare al pubblico ministero 
gli elementi a favore del proprio assistito28. Le S.U. (sent. 26 settem-
bre 2000, Mennuni) hanno precisato che, tra gli elementi sopravve-
nuti a favore della persona sottoposta alle indagini, non rientra invece 
necessariamente il verbale dell’interrogatorio di garanzia, che, per-
tanto, va trasmesso al tribunale della libertà solo se in concreto li 
contenga29.

7. Il riesame può essere richiesto anche “nel merito”, il che rende 
questa impugnazione idonea a imporre un controllo ex novo di tutti i 
presupposti, di fatto e di diritto, alla base della misura coercitiva.

La richiesta può esaurirsi nella domanda di riesame ovvero essere 
motivata: la circostanza che vi possa essere un riesame anche in as-
senza di motivi di impugnazione e una decisione per motivi diversi 
da quelli enunciati nella richiesta o nel provvedimento impugnato di-
mostra che questo mezzo di impugnazione non è devolutivo e che il 
giudice del riesame non è vincolato dal principio del tantum devolu-
tum quantum appellatum.

Ciò è stato puntualizzato anche dalle S.U. (sent. 5 ottobre 1994, 
Demitry), le quali - chiamate a pronunciarsi su un contrasto giuri-
sprudenziale in materia di concorso eventuale nel reato associativo - 
hanno avuto modo di precisare, alla luce del chiaro tenore letterale 
dell’art. 309, comma 6°, c.p.p., che “in tema di riesame di misure 
cautelari non è applicabile la particolare disposizione dell’art. 581 
lett. c) c.p.p., che impone, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei 
motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gra-

27 Sul punto, cfr. V. grevi, Misure cautelari, in Compendio di procedura penale4, [cur. G. 
conso e V. grevi], Padova, 2008, 460.

28 Sull’attività investigativa svolta dal difensore, in generale, sia consentito rinviare a N. 
triggiani, Le investigazioni difensive, Milano, 2002.

29 Cfr. Cass., sez. un., 26 settembre 2000, Mennuni, in Cass. pen. (2001), 2652, con nota di G. 
de amicis, Omessa trasmissione del verbale dell’interrogatorio di “garanzia” e riesame del 
provvedimento cautelare. A commento della sentenza v., inoltre, F. ponzetta, Elementi favorevo-
li alla persona sottoposta a custodia cautelare ed interrogatorio “di garanzia” a norma dell’art. 
294 c.p.p.: diritti e oneri delle parti processuali nel procedimento di riesame, in Riv. it. dir. e proc. 
pen. (2001), 1020 ss., e A. vassallo, L’interrogatorio di garanzia va trasmesso al tribunale del 
riesame solo se favorevole all’imputato, in Cass. pen. (2001), 3346 ss.

01_annali_taranto_txt.indd   478 19-01-2009   8:25:23



N. Triggiani – Le impugnazioni delle misure cautelari personali nella giurisprudenza… 479

vame, essendo al contrario facoltativa l’indicazione dei motivi a so-
stegno dell’impugnazione proposta”30.

I motivi possono, in ogni caso, essere enunciati per iscritto, pre-
sentandoli in unione con la richiesta di riesame o possono essere 
esposti oralmente all’udienza camerale prima dell’inizio della discus-
sione, facendone dare atto a verbale. Tra questi motivi, che potranno 
riguardare anzitutto i presupposti della misura coercitiva adottata, de-
vono ritenersi sempre compresi, a seguito della sentenza costituzio-
nale n. 71/1996, anche quelli diretti a contestare la sussistenza dei 
“gravi indizi di colpevolezza”, almeno finché non intervenga una de-
cisione contenente un completo accertamento del merito31.

8. Il tribunale deve decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli 
atti (con le precisazioni, riguardo al computo, contenute nell’art. 101 
disp. att. c.p.p.). Si tratta di termine anch’esso perentorio pro liber-
tate, nel senso che l’omessa decisione (o la decisione tardiva) deter-
mina l’estinzione automatica della misura coercitiva e la conseguente 
liberazione dell’imputato (analogamente al disposto dell’art. 302 
c.p.p., ma senza la posssibilità di rispristino ivi prevista, perché non 
menzionata nell’art. 309, comma 10°, c.p.p. e perché non sarebbe 
possibile un’analogia in malam partem).

Le S.U. (sent. 3 luglio 1996, Moni) hanno ritenuto che “è necessa-
rio e sufficiente, perché non si produca l’automatico effetto caducato-
rio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale 
abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, 
provveduto al deposito del dispositivo; mediante tale deposito, in-
fatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione - con quel 
determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e si 
rende altresì possibile l’adozione degli eventuali conseguenti provve-
dimenti; la motivazione dell’ordinanza di riesame, viceversa, in ap-
plicazione della norma generale sul procedimento camerale ex art. 
128 c.p.p., può essere depositata, senza influenza alcuna sull’efficacia 
della misura, nel termine ordinatorio - la cui osservanza è tuttavia 
doversosa per il giudice ex art. 124 c.p.p. - dei cinque giorni succes-
sivi alla deliberazione predetta32.

30 Cfr. Cass., sez. un., 5 ottobre 1994, Demitry, in Cass. pen. (1995), 842. 
31 Cfr. C. cost., 15 marzo 1996, n. 71, in Arch. pen. (1996), 126.
32 Cfr. Cass., sez. un., 3 luglio 1996, Moni, in Giur. it. (1997), II, 275, con nota di A. 

confalonieri, Sul deposito differito della motivazione nelle decisioni de libertate.
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La decisione ha suscitato forti perplessità: si è posto in luce, in-
fatti, che tale interpretazione sacrifica la garanzia costituzionale ex 
art. 13, comma 2°, Cost., che pretende per ogni forma di restrizione 
della libertà personale l’esistenza di un atto motivato dell’autorità 
giurisdizionale, oltre a compromettere il tempestivo esercizio del di-
ritto di impugnare la decisione del riesame innanzi alla Corte di cas-
sazione. La questione è stata pertanto nuovamente rimessa alle S.U. 
- in una prospettazione incentrata, per l’appunto, sia sulla tutela del 
diritto alla libertà personale, sia sulla tutela del diritto di difesa - le 
quali hanno, peraltro, confermato la precedente decisione (sent. 25 
marzo 1998, Manno)33.

Le S.U. (sent. 27 settembre 1995, Mannino) sono intervenute a 
precisare altresì che “il termine per il deposito dell’ordinanza scade, 
perentoriamente, non nel momento in cui gli uffici vengono chiusi al 
pubblico, ma nell’ultima ora - nella ventiquattresima ora - dell’ul-
timo giorno”, non risultando applicabile l’art. 172, comma 6°, c.p.p. 
ai provvedimenti del giudice34.

Altra questione affrontata dal Supremo Collegio è stata quella se 
l’invalidità dell’ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame de-
termini l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10°, c.p.p. Le 
S.U. (sent. 17 aprile 1996, Pagnozzi) hanno statuito che la perdita di 
efficacia dell’ordinanza cautelare si verifica nel solo caso in cui il 
tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, 
dell’ipotesi in cui il provvedimento del tribunale, emesso tempestiva-
mente, sia per qualche ragione annullabile: la norma ha, infatti, la 
funzione di garantire, nel breve termine stabilito, un controllo di me-
rito sul provvedimento coercitivo, ma non anche quello di sanzionare 
l’eventuale invalidità di questo provvedimento con uno strumento di-
verso da quelli generalmente previsti35.

In ogni caso, l’inefficacia dell’ordinanza di custodia cautelare in 
carcere determinata dall’inosservanza del termine stabilito dall’art. 
309, comma 9°, c.p.p. per la decisione sulla richiesta di riesame non 
costituisce preclusione alla reiterazione del provvedimento coercitivo 
(S.U., sent. 1° luglio 1992, Grazioso)36.

33 Cfr. Cass., sez. un., 25 marzo 1998, Manno, in Cass. pen. (1998), 2595.
34 Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, in Arch. n. proc. pen. (1996), 81. 
35 Cass., sez. un., 17 aprile 1996, Pagnozzi, in Giust. pen. (1997), III, 98. 
36 Cass., sez. un., 1° luglio 1992, Grazioso, in Arch. n. proc. pen. (1992), 515. 
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9. La volontà di accelerare i tempi della decisione sull’ordinanza che 
ha disposto la misura coercitiva traspare anche dai tempi strettissimi 
del procedimento avanti al tribunale, che si svolge in camera di con-
siglio ex art. 127 c.p.p., e cioè con la garanzia del contraddittorio, ma 
senza la presenza del pubblico (art. 309, comma 8°, c.p.p.).

Il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore devono essere 
preavvisati, ai fini della loro eventuale comparizione: il termine - at-
tesa la rapidità del procedimento - è necessariamente abbreviato da 
dieci a tre giorni prima dell’udienza. Le S.U. (sent. 30 gennaio 2002, 
Munerato) hanno al riguardo puntualizzato che l’inosservanza del 
termine di tre giorni liberi che deve intercorrere tra la data di comu-
nicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza 
stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell’atto che, 
se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo 
sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di 
quello originario37.

Occorre ricordare che, ai sensi del comma 8°-bis dell’art. 309 
c.p.p., introdotto dall’art. 2 d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. in l. 23 
dicembre 1996, n. 652, il pubblico ministero che ha richiesto l’appli-
cazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del pub-
blico ministero presso il tribunale distrettuale competente per il rie-
same: ciò, evidentemente, per garantire una continuità nell’attività di 
indagine e permettere a colui che ha svolto le indagini di partecipare 
in udienza e di sostenere efficacemente le ragioni dell’accusa. La 
norma viene a configurare un’incondizionata facoltà d’intervento so-
stitutivo da parte del pubblico ministero che ha chiesto l’applicazione 
della misura, segnando così una significativa differenza rispetto a 
quanto prevede la disposizione generale dell’art. 570, comma 3°, 
c.p.p., che condiziona a una valutazione di opportunità del procura-
tore generale l’intervento in appello del magistrato del pubblico mi-
nistero che ha presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado. 
E, per facilitare l’esercizio di quest’ampia facoltà di intervento, l’art. 
309, comma 8°, c.p.p. prevede che l’avviso della data fissata per 
l’udienza davanti al tribunale del riesame debba essere comunicato, 
almeno tre giorni prima, anche al pubblico ministero che ha chiesto 
l’applicazione della misura.

Quanto al difensore, le S.U. (sent. 27 giugno 2001, Di sarno) 
hanno precisato che, qualora l’imputato sia assistito da due difensori, 
l’avviso della data dell’udienza camerale deve essere dato ad en-

37 Cfr. Cass., sez. un., 30 gennaio 2002, Munerato, in Giur. it. (2002), 1451.
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trambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richie-
sta, con la conseguenza che l’omesso avviso ad uno solo dei difensori 
dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio: in 
applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha annullato con rin-
vio l’ordinanza del tribunale, pronunciata nonostante l’altro difen-
sore, presente all’udienza, avesse dedotto la relativa eccezione entro 
i termini fissati dall’art. 182, comma 2°, c.p.p.38.

In vista dell’esercizio del contraddittorio, l’art. 309, comma 8°, 
c.p.p. stabilisce espressamente che, fino al giorno dell’udienza, gli 
atti trasmessi dal tribunale ai sensi del comma 5° debbano rimanere 
depositati in cancelleria, con facoltà del difensore di esaminarli e di 
estrarne copia, anche se per larga parte egli ne avrà già preso cono-
scenza a seguito del deposito ex art. 293, comma 3°, c.p.p.

Non è superfluo ricordare che originariamente era previsto solo 
il deposito degli atti a disposizione del difensore e le S.U. (sent. 3 
febbraio 1995, sciancalepore) avevano escluso che sussistesse un 
diritto della parte interessata ad ottenere de plano copia degli atti 
di indagine, ritenendo necessaria l’autorizzazione ex art. 116 
c.p.p.39. L’art. 16 l. 8 agosto 1995, n. 332, ha, invece, previsto 
espressamente la facoltà per il difensore di estrarre copia degli atti 
depositati.

Con riferimento alla discovery degli atti, vale altresì la pena rimar-
care che le richieste di riesame a fini puramente esplorativi, dunque 
strumentali soltanto alla conoscenza degli atti di indagine coperti da 
segreto ex art. 329 c.p.p., hanno subito un forte ridimensionamento a 
seguito della novella del 1995, che ha sensibilmente ampliato il ma-
teriale conoscibile nonostante il segreto sulle indagini: infatti, da un 
lato, ex art. 291, comma 1°, c.p.p., il pubblico ministero deve presen-
tare al giudice competente gli elementi su cui la richiesta di misura 
cautelare si fonda e deve farlo in misura a suo avviso idonea a supe-
rare tutti gli elementi a favore dell’imputato che pure contestualmente 
è tenuto a portare a conoscenza del giudice; dall’altro, l’ordinanza 
che dispone una misura cautelare è depositata nella cancelleria del 
giudice che l’ha emessa insieme alla richiesta del pubblico ministero 
e agli atti presentati a corredo della stessa. Un avviso di deposito 
viene notificato al difensore che potrà estrarne copia, come risulta 

38 Cass., sez. un., 27 giugno 2001, Di Sarno, in Cass. pen. (2002), 67, con nota di D. carcano, 
Pluralità dei difensori e relativi avvisi. 

39 Cass., sez. un., 3 febbraio 1995, Sciancalepore, in Cass. pen. (1995), 2488, con nota di F. 
faBBri, il diritto al rilascio di copia degli atti depositati nel giudizio di riesame fra la giurispru-
denza delle sezioni unite e le modifiche normative.

01_annali_taranto_txt.indd   482 19-01-2009   8:25:24



N. Triggiani – Le impugnazioni delle misure cautelari personali nella giurisprudenza… 483

dall’art. 293, comma 3°, c.p.p., nell’interpretazione offerta dalla Corte 
costituzionale con la sentenza n. 192/199740.

A tutela della segretezza delle indagini deve, d’altronde, ritenersi 
comunque consentito l’oscuramento di parte dei verbali trasmessi al 
tribunale della libertà mediante “omissis”: pensiamo ad esempio al 
nome delle persone interrogate.

Se presenti all’udienza, i destinatari dell’avviso hanno il diritto di 
essere sentiti e di esporre oralmente le proprie conclusioni. La Corte 
costituzionale, con la sent. n. 45/1991, ha affermato che, se l’impu-
tato chiede di essere sentito e sia in custodia fuori della circoscrizione 
del tribunale del riesame, l’audizione deve di regola avere luogo ad 
opera del magistrato di sorveglianza del luogo dove ha sede lo stabi-
limento carcerario, ma ha escluso che l’art. 309, comma 8°, c.p.p. 
“vieti la comparizione personale dell’imputato, se questi ne abbia 
fatto richiesta oppure se il giudice competente lo ritenga ex officio 
opportuno”. Il giudice di legittimità delle leggi ha ricordato che il 
diritto-dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente 
l’imputato e il diritto di quest’ultimo di essere ascoltato dal giudice 
che dovrà giudicarlo rientrano nei princìpi generali di immediatezza 
e di oralità cui si ispira l’attuale sistema processuale41. E le S.U. 
(sent. 22 maggio 1995, carlutti) hanno precisato che la mancata tra-
duzione all’udienza di riesame - perché non disposta o non eseguita 
- dell’imputato, indagato o condannato che ne abbia fatto richiesta 
determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell’art. 179 c.p.p., 
dell’udienza camerale e della successiva pronuncia del tribunale 
sull’istanza di riesame42.

In ogni caso, se è vero che l’indagato, detenuto in luogo esterno al 
circondario ove ha sede il tribunale competente a decidere, ha diritto 
alla traduzione, per essere sentito davanti al magistrato di sorve-
glianza o a quello del riesame, sempreché vi sia stata una sua espli-
cita richiesta in tal senso, occorre ricordare che le S.U. (sent. 25 
marzo 1998, D’Abramo) hanno statuito che l’“indicazione di tale di-

40 Cfr. C. cost., 24 giugno 1997, n. 192, in Giur. cost. (1997), 1876, con note di G. di chiara, 
Deposito degli atti e “diritto alla copia”: prodromi del contraddittorio e garanzie difensive in 
una recente declaratoria di incostituzionalità, e di G. ranaldi, “Discovery” completa ed effetti-
vità della difesa nel controllo “de libertate”.

41 Cfr. C. cost., 31 gennaio 1991, n. 45, in Giur. cost. (1991), 304.
42 Cass., sez. un., 22 novembre 1995, Carlutti, in Riv. it. dir. e proc. pen. (1996), 1180, con 

nota di K. mamBrucchi, Rispetto del diritto di difesa e alchimie interpretative sull’efficacia della 
decisione invalida. In argomento, cfr. pure, volendo, N. triggiani, sul diritto dell’imputato dete-
nuto (o internato) a partecipare all’udienza di riesame, in Percorsi di procedura penale. Dal 
garantismo inquisitorio a un accusatorio non garantito, a cura di V. Perchinunno, Milano, 1996, 
p. 41 ss.
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ritto nell’avviso dell’udienza non è prevista da alcuna disposizione, 
né la sua omissione può integrare una nullità, stante il principio di 
tassatività delle stesse che devono, peraltro, concernere l’inosser-
vanza di disposizioni espressamente stabilite per gli atti del procedi-
mento a norma dell’art. 177 c.p.p.”43.

10. Il potere cognitivo del tribunale del riesame è molto limitato, an-
che se si è andato ampliando nel corso degli anni. In particolare, a 
seguito della l. 8 agosto 1995, n. 332, il pubblico ministero - come 
già si è avuto occasione di ricordare - deve trasmettere “tutti gli ele-
menti sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini” 
(art. 309, comma 5°, c.p.p.).

Inoltre, per effetto della l. 7 dicembre 2000, n. 397, il difensore 
può presentare direttamente al tribunale della libertà i risultati delle 
proprie investigazioni (art. 391-octies c.p.p.)44. L’impugnazione delle 
misure coercitive attraverso il riesame costituisce invero il luogo pri-
vilegiato ove gli atti di investigazione difensiva possono dispiegare i 
loro effetti nella forma più immediata ed efficace: non è un caso che 
la prima pronunzia della Corte di cassazione che ha sancito la pari 
valenza probatoria e la pari efficacia processuale degli atti di investi-
gazione difensiva rispetto agli atti di indagine del pubblico ministero 
sia intervenuta proprio in tema di valutazione degli elementi di prova 
introdotti nel procedimento di riesame ed abbia censurato il compor-
tamento del tribunale che, a fronte di dichiarazioni prodotte dalla di-
fesa a conferma di un alibi, si era determinato secondo i vecchi 
schemi, ritenendo non provata l’attendibilità del nuovo materiale pro-
batorio introdotto dal difensore, sino a che il pubblico ministero non 
avesse effettuato ogni opportuna verifica45.

La decisione del tribunale è adottata, oltre che sulla base dell’atto 
di impugnazione - se motivato - o dei motivi enunciati prima dell’ini-
zio della discussione, avvalendosi dei soli atti scritti e dei documenti 
presentati, inclusi gli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. 
In particolare, non è possibile disporre l’audizione di persone, né 
l’assunzione di prove non rinviabili, né imporre al pubblico ministero 
di svolgere determinate indagini. In definitiva, il legislatore non ha 
voluto attribuire al tribunale un vero ed effettivo potere di controllo 
sull’applicazione della misura coercitiva: siamo molto distanti dalla 

43 Cass., sez. un., 25 marzo 1998, D’Abramo, in Cass. pen. (1998), 2874. 
44 Cfr., volendo, N. triggiani, Le investigazioni, cit., 480 ss.
45 Cass., sez. II, 30 gennaio 2002, Pedi, in Dir. pen. e proc. (2002), 722. 
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garanzia anglosassone dell’habeas corpus, che viceversa attribuisce 
al giudice autentici poteri di accertamento46. Ciò sembra confermato 
anche dal fatto che, benché i termini previsti siano palesemente in 
favore dell’imputato, questi non può rinunciarvi: le S.U. (sent. 21 
luglio 1993, Dell’Omo), hanno affermato che la legge non prevede 
che l’imputato chieda al tribunale di rinviare l’udienza per consentire 
alle parti di presentare elementi ulteriori o per permettere una valuta-
zione più approfondita47.

L’ambito dei poteri di cognizione del tribunale, in sede di riesame, 
si è peraltro notevolmente allargato per quanto riguarda il versante 
del fumus commissi delicti a seguito della già ricordata sentenza della 
Corte costituzionale n. 71/1996, la quale ha riconosciuto al tribunale 
la possibilità di valutare la sussistenza (o, meglio, la permanenza) dei 
gravi indizi di colpevolezza anche quando a carico dell’imputato sia 
già stato emesso il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p., 
così discostandosi da un diffuso orientamento giurisprudenziale - re-
cepito pure dalle S.U. - secondo il quale la relativa valutazione 
avrebbe dovuto obiettivamente ritenersi “assorbita” dal contenuto del 
suddetto decreto, con conseguente effetto preclusivo (salva, ovvia-
mente, l’eventualità di fatti nuovi o sopravvenuti rispetto al rinvio a 
giudizio) circa la cognizione, da parte del medesimo tribunale, di 
ogni questione attinente al tema degli indizi di colpevolezza48.

Successivamente, l’affermazione della Corte costituzionale è stata 
ribadita dalle S.U. (sent. 30 ottobre 2002, vottari), le quali hanno 
affermato che, anche dopo le modificazioni alla disciplina dell’udienza 
preliminare, e in particolare all’art. 425 c.p.p., introdotte dalla l. 16 
dicembre 1999, n. 479 (c.d. “legge Carotti”) - in forza delle quali il 
decreto che dispone il giudizio dovrà necessariamente presupporre 
un quadro indiziario di particolare e non equivoca incisività -, “al 
giudice investito della richiesta di riesame di una misura cautelare 
personale, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza non è pre-
clusa dalla sopravvenienza del rinvio a giudizio dell’imputato per il 
reato in ordine al quale tale misura è stata applicata, non risultando 
alterata la portata della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 
309 c.p.p. intervenuta con sentenza n. 71/1996”49.

46 In questi termini, P. tonini, Manuale di procedura penale9, Milano, 2008, 399.
47 Cass., sez. un., 21 luglio 1993, Dell’Omo, in Cass. pen. (1994), 36.
48 Cfr. C. cost., 15 marzo 1996, n. 71, cit.
49 Cass., sez. un., 30 ottobre 2002, Vottari, in Cass. pen. (2003), 396, con nota di G. diotallevi, 

La possibilità di rivalutare i gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui è stata applicata una 
misura cautelare dopo l’emissione del decreto di rinvio a giudizio: le sezioni unite ricompongono 
il quadro giurisprudenziale tra pronunce della Corte costituzionale e arrets di legittimità. A com-
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11. Il tribunale della libertà può pronunciare quattro tipi di decisioni: 
1) inammissibilità della richiesta, perché tardiva o presentata da per-
sona non legittimata o senza il rispetto delle forme ex artt. 582 e 583 
c.p.p. (l’inammissibilità può essere dichiarata anche de plano, senza 
fissazione dell’udienza camerale, come previsto sia dall’art. 127, 
comma 9°, c.p.p., sia dall’art. 591, comma 2°, c.p.p.); 2) annulla-
mento del provvedimento, per carenza di uno degli elementi essen-
ziali indicati a pena di nullità dall’art. 292 c.p.p. o per vizi di merito, 
come, ad esempio, la mancanza di gravi indizi di colpevolezza; 3) 
riforma, cioè modifica della misura, ma soltanto in modo più favore-
vole all’imputato, in ossequio al divieto di reformatio in peius per cui 
il tribunale non può applicare una misura coecitiva più grave (o con 
prescrizioni più gravi) di quella sottoposta a riesame; 4) conferma 
della misura, anche per ragioni diverse da quelle indicate nella moti-
vazione del provvedimento originario, sulla scorta di elementi già 
risultanti dagli atti trasmessi al tribunale ovvero addotti dalle parti in 
udienza, e dai quali possa desumersi la sostanziale “giustizia” della 
misura coercitiva applicata con il provvedimento oggetto di riesame.

Il legislatore ha dunque attribuito un carattere pienamente devolu-
tivo al riesame, senza i limiti che, in relazione ai “motivi” dell’impu-
gnazione, incontra, per dettato dello stesso legislatore, l’effetto devo-
lutivo dell’appello ex art. 597, comma 1°, c.p.p.

In particolare, dalla previsione secondo la quale la conferma del 
provvedimento impugnato può poggiare anche su ragioni diverse da 
quelle indicate nella motivazione di quest’ultimo la giurisprudenza 
ha dedotto che il tribunale può perfino rimediare ai difetti di motiva-
zione dell’ordinanza che ha applicato la misura coercitiva. In altre 
parole, il tribunale della libertà può sanare con la propria motiva-
zione le carenze argomentative dell’ordinanza oggetto del riesame. 
L’intervento surrogatorio del giudice del riesame dovrebbe, peraltro, 
essere ammesso sono nel caso di motivazioni insufficienti, nelle quali 
il giudice abbia comunque indicato le ragioni logico-giuridiche che, 
ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., lo abbiano determinato ad 
emettere il provvedimento; il giudice del riesame dovrebbe, invece, 
fermarsi di fronte ad inesistenza o apparenza di motivazione.

In ogni caso, tale situazione viene a pregiudicare la posizione 
dell’imputato: è come se soltanto a seguito del riesame l’imputato 
venisse a conoscere i “veri” motivi per i quali è stata limitata la sua 

mento della decisione v. anche M. daniele, Fumus delicti ex art. 273 c.p.p. e decisione di rinvio 
a giudizio, in Riv. it. dir. e proc. pen. (2003), 1014 ss. 
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libertà personale; ma, a questo punto, non dispone più di un mezzo di 
impugnazione per ottenere un controllo di merito sugli stessi e sinda-
care la loro fondatezza in relazione agli elementi di prova che sono 
stati raccolti. Potrà soltanto presentare ricorso per cassazione, lamen-
tando una violazione di legge50.

Sempre in tema di motivazione, occorre ricordare che l’indirizzo 
più recente delle S.U. (sent. 26 novembre 2003, Gatto) considera ille-
gittimo il provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione 
cautelare che sia genericamente motivato con un rinvio al provvedi-
mento impugnato: la motivazione per relationem, insomma, “può 
svolgere, esclusivamente una funzione integrativa, inserendosi in un 
contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accer-
tamenti ed argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non 
può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo d’impugna-
zione attraverso un generale o generico rinvio a quel provvedimento”51. 
Tale interpretazione è pienamente condivisibile, essendo l’unica in 
grado di assicurare appieno la garanzia della motivazione e, attraverso 
di essa, la garanzia della giurisdizione: l’obbligo di motivazione deve, 
infatti, ritenersi inadempiuto allorquando la motivazione dell’ordi-
nanza si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel 
provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze 
contenute nella richiesta di riesame. Un simile apparato motivazio-
nale, infatti, finisce per vanificare la garanzia del doppio grado di giu-
risdizione, facendo venir meno lo stesso oggetto del procedimento di 
riesame, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, 
alla luce dei rilievi svolti dal ricorrente.

Tornando ai poteri di cognizione del tribunale del riesame, deve 
sicuramente ritenersi consentita una diversa qualificazione giuridica 
del fatto descritto dal magistrato del pubblico ministero nella richie-
sta della misura. Sul punto, per la verità, si registra ancora oggi un 
contrasto giurisprudenziale, nonostante un intervento chiarificatore 
delle S.U.

Mentre, in alcune decisioni, la Corte di cassazione aveva affer-
mato il principio secondo il quale, nel corso delle indagini prelimi-
nari - e, quindi, sia dinanzi al giudice per le indagini preliminari, sia 
dinanzi al tribunale in sede di riesame o di appello - non è possibile 
che si dia al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella attri-
buitagli dal pubblico ministero nella richiesta della misura, in altre 

50 In questi termini, P. tonini, Manuale, cit., 400.
51 Cass., sez. un., 26 novembre 2003, Gatto, in Cass. pen. (2004), 1217.
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aveva invece sostenuto che anche in sede di indagini preliminari è 
consentito al giudice dare al fatto una diversa definizione o qualifica-
zione giuridica.

Le S.U. (sent. 19 giugno 1996, Di Francesco) hanno ritenuto di 
aderire a questo secondo indirizzo interpretativo, ancorando la solu-
zione del quesito al disposto dell’art. 521, comma 1°, c.p.p., il quale, 
riconoscendo al giudice il potere di dare al fatto una definizione giu-
ridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, esprime un prin-
cipio di portata generale. La norma in discorso è, infatti, espressione 
dell’indefettibile funzione della giurisdizione di accertare se la fatti-
specie concreta sia sussumibile nella fattispecie astratta ipotizzata, in 
quanto costituisce intimo corollario dello ius dicere verificare che 
fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la 
qualificazione giuridica prospettata dal pubblico ministero, ricondu-
cendo così la fattispecie concreta, anche se a determinati e limitati 
fini, nello schema legale che le è proprio52.

12. Passando ad esaminare l’appello cautelare, occorre subito evi-
denziare come l’art. 310 c.p.p. ne delinea chiaramente la fisionomia 
di strumento residuale rispetto all’ambito oggettivo e soggettivo ti-
pico della richiesta di riesame, definendone l’area di operatività attra-
verso la sua qualificazione come mezzo di impugnazione utilizzabile 
contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, ma, per 
l’appunto, “fuori dei casi previsti dall’art. 309, comma 1°”, c.p.p.53.

La cerchia dei provvedimenti suscettibili di appello è dunque indi-
viduata con riferimento a tutte le ordinanze in materia di misure cau-
telari personali, sia coercitive sia interdittive, diverse da quelle assog-
gettabili a riesame. L’appello riguarda insomma tutte quelle ordinanze 
che non applicano per la prima volta una misura coercitiva.

Per la precisione, provvedimenti appellabili sono: 1) le ordinanze 
con cui il giudice non accoglie la richiesta di applicazione della mi-

52 Cfr. Cass., sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco, in Cass. pen. (1997), 360.
53 Sull’appello cautelare, in generale, v. E. aprile, Le impugnazioni penali, cit., 390 ss.; 

A. Bassi-t. e. epidendio, Guida alle impugnazioni, cit.; m. ceresa gastaldo, sub art. 310, 
in Commentario breve al codice di procedura penale, cit., 1035 ss.; A. confalonieri, i con-
trolli, cit., II, cit., 883 ss.; R. garipoli, sub art. 310, in Codice di procedura penale, cit., t. I, 
cit., 2318 ss.; A. giannone, sub art. 310, in Commento al nuovo codice di procedura penale, 
cit., II, cit., 278 ss.; S. guadalupi, sub art. 310, in Commento al codice di procedura penale2, 
cit., 1375 ss.; M. polvani, Le impugnazioni, cit.; c. santoriello-a. Bellocchi, sub art. 310, 
in Codice di procedura penale ipertestuale, cit., t. I, 1365 ss.; P. spagnolo, il tribunale, cit.; 
F. vergine, sub art. 310, in codice di procedura penale commentato con DvD-Rom3, cit., 
2632 ss.
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sura avanzata dal pubblico ministero; 2) le ordinanze che dispongono 
o negano una misura interdittiva; 3) le ordinanze che sospendono i 
termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 304 c.p.p.; 
4) le ordinanze con cui il giudice proroga i termini della custodia 
cautelare durante le indagini preliminari “complesse” ex art. 305, 
comma 2°, c.p.p.; 5) le ordinanze che non dispongono la sospensione 
o la proroga richiesta; 6) le ordinanze che accolgono o rigettano la 
richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari personali 
ex art. 299 c.p.p.; 7) le ordinanze che dispongono la rinnovazione di 
misure applicate per esigenze probatorie ex art. 301, comma 2°, 
c.p.p.; 8) le ordinanze consequenziali alla perdita di efficacia delle 
misure ex art. 306, comma 2°, c.p.p. e quelle di rinnovazione delle 
misure interdittive ex art. 308, comma 2°, c.p.p.

La titolarità del relativo potere viene riconosciuta all’imputato (o 
indagato), al suo difensore e al pubblico ministero (riguardo al quale 
ultimo si tratterà, ovviamente, dell’unica possibilità di impugnazione 
nel merito, essendogli precluso lo strumento del riesame).

È appena il caso di rilevare che gli obiettivi perseguiti dall’impu-
tato e dal suo difensore e quelli perseguiti dal pubblico ministero 
saranno, di regola, di segno opposto e l’interesse all’impugnazione si 
configurerà, a seconda dei casi, in modo diverso.

13. Quanto ai profili procedurali, per quel che riguarda la proposi-
zione dell’appello viene esplicitamente fatto rinvio alle corrispon-
denti disposizioni dettate in tema di riesame, quanto ai termini per 
impugnare, alla forma e al luogo di presentazione dell’atto d’impu-
gnazione.

A differenza del riesame occorre, a pena di inammissibilità, enun-
ciare contestualmente i motivi per i quali il soggetto interessato ri-
tiene che il provvedimento debba essere annullato o modificato.

Viene altresì richiamata la disposizione attributiva della competenza 
(anche quale organo d’appello) al tribunale del capoluogo del distretto 
in cui risiede il giudice che abbia emesso l’ordinanza appellata.

Si stabilisce inoltre che quel tribunale decida seguendo il rito ca-
merale previsto dall’art. 127 c.p.p.: l’avviso della data fissata per 
l’udienza va comunicato dieci e non tre giorni prima, a differenza di 
quanto previsto per il riesame, ma secondo quanto disposto in via 
generale all’art. 127 c.p.p., cui rinvia l’art. 310, comma 2°, c.p.p.

Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione dell’ordinanza 
impugnata, nonché degli atti su cui la medesima si sia fondata: ordi-
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nanza ed atti che devono essere trasmessi al tribunale, da parte 
dell’autorità giudiziaria procedente, entro il giorno successivo all’im-
mediato avviso concernente la presentazione dell’appello, e devono 
quindi rimanere depositati in cancelleria fino al giorno dell’udienza, 
con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia (art. 310, 
comma 2°, c.p.p.).

Una differenza fondamentale rispetto al riesame sta nella diversa 
funzione che hanno qui i termini per la trasmissione degli atti e per 
la decisione: sebbene termini del genere siano a loro volta legislati-
vamente fissati, manca infatti del tutto una previsione di perdita di 
efficacia del provvedimento impugnato per le relative inosservanze. 
La ragione della diversità è del resto agevole da cogliere: almeno per 
quel che riguarda l’appello del pubblico ministero tendente a “peg-
giorare” la situazione dell’imputato sarebbe paradossale che la man-
cata pronuncia nel termine portasse alla caducazione di quanto già 
disposto54.

Semmai, c’è da aggiungere che la sottrazione delle misure interdit-
tive al regime del riesame, per la loro sottoposizione a quello dell’ap-
pello, determina una disparità di trattamento, sotto questo profilo, sulla 
quale si potrebbe eccepire in chiave di “ragionevolezza”55.

Per il resto, deve ritenersi implicito il rinvio alla disciplina gene-
rale dell’appello, in quanto non risulti diversamente disposto, a co-
minciare dalla regola dell’effetto limitatamente devolutivo. Pertanto, 
il tribunale investito ex art. 310 c.p.p., contrariamente a quanto ac-
cade in sede di riesame, vedrà circoscritta la sua cognizione esclusi-
vamente ai punti dell’ordinanza appellata cui si riferiscano i motivi 
di doglianza tempestivamente proposti dall’imputato o dal pubblico 
ministero. Le S.U. (sent. 15 giugno 1997, Gibilras) hanno peraltro 
precisato che, pur essendo vincolata dai motivi proposti, la cogni-
zione del giudice d’appello non è condizionata dalle deduzioni in 
fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della deci-
sione impugnata a sostegno del proprio assunto56.

Tra i motivi di impugnazione, come si è sottolineato a proposito 
della procedura di riesame, dovrebbero essere compresi anche quelli 
concernenti la sussistenza dei “gravi indizi di colpevolezza”, pur 

54 In questi termini, M. chiavario, Diritto processuale penale, cit., 595.
55 Il rilievo è di M. chiavario, Diritto processuale penale, cit., 595.
56 Cass., sez. un., 15 giugno 1997, Gibilras, in Cass. pen. (1998), 782. A commento della deci-

sione v. A. ricci, Appello ex art. 310 c.p.p. e limiti alla cognizione del tribunale della libertà, in 
Giur. it. (1998), 2375 ss.; D. vicoli, L’appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari: 
fissati i poteri di cognizione e di decisione del tribunale della libertà, resta aperto il problema 
degli elementi nuovi, in Cass. pen. (1998), 1591 ss. 

01_annali_taranto_txt.indd   490 19-01-2009   8:25:25



N. Triggiani – Le impugnazioni delle misure cautelari personali nella giurisprudenza… 491

nell’ipotesi in cui sia già stato emesso il decreto che dispone il giudizio 
ex art. 429 c.p.p., alla luce della sentenza costituzionale n. 71/1996.

Quando poi il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico mini-
stero, abbia disposto una misura cautelare a carico dell’imputato, in 
ossequio al principio del favor libertatis, l’art. 310, comma 3°, c.p.p. 
stabilisce che l’esecuzione di tale decisione rimanga sospesa, finché 
la medesima non sia divenuta definitiva.

È importante ricordare che le S.U. (sent. 31 marzo 2004, Donelli) 
hanno affermato che “nel procedimento d’appello instaurato dal pub-
blico ministero avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preli-
minari di rigetto della richiesta di una misura cautelare personale, è 
consentito alla difesa dell’indagato, nel contraddittorio camerale, di 
produrre documentazione relativa ad elementi probatori ‘nuovi’, sia 
preesistenti che sopravvenuti, acquisiti anche all’esito di investiga-
zioni difensive e idonei a contrastare i motivi di gravame del magi-
strato del pubblico ministero ovvero a dimostrare che non sussistono 
le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare 
richiesta. Allo stesso modo, il pubblico ministero può produrre docu-
mentazione relativa a elementi probatori ‘nuovi’, preesistenti o so-
pravvenuti, sempre che tali elementi riguardino lo stesso fatto conte-
stato con l’originaria richiesta cautelare e, in ordine a essi, sia 
assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti 
anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa”57.

Circa la tipologia delle decisioni, è improntata alla tripartizione an-
nullamento-riforma-conferma della decisione impugnata, salvo il pre-
ventivo vaglio di ammissibilità dell’impugnazione stessa: il che deriva 
già dalle norme generali sull’appello (v. artt. 604 e 605 c.p.p.).

14. Resta da trattare del ricorso per cassazione. Tale previsione, co-
stituzionalmente obbligatoria (ex art. 111, comma 7°, Cost.), riflette 
la preoccupazione di assicurare in questo campo un ultimo controllo 
di legittimità in senso stretto, pur dopo la generale sottoposizione dei 
provvedimenti in materia di libertà personale a rimedi di merito più 
immediati e stringenti58.

57 Cass, sez. un., 31 marzo 2004, Donelli, in Nuovo dir. (2004), 1015, con nota di E. aprile, 
Poteri istruttori ed effetti preclusivi nel procedimento di appello ex art. 310 c.p.p. alla luce di una 
recente sentenza delle Sezioni unite. Cfr. altresì R. Bricchetti, Lascia perplessi la facoltà del 
pubblico ministero di riproporre la domanda al tribunale della libertà, in Guida dir. (2004), n. 19, 
p. 70 ss.

58 Sul ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. v., in generale, tra gli altri, E. aprile, Le impu-
gnazioni, cit., 404 ss.; m. ceresa gastaldo, sub art. 311, in Commentario breve al codice di 
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L’art. 311 c.p.p. disciplina contestualmente il ricorso per cassa-
zione avverso le ordinanze emesse dal tribunale a seguito del riesame 
ex art. 309 c.p.p. ovvero a seguito di appello ex art. 310 c.p.p., non-
ché contro l’ordinanza di proroga della custodia cautelare per perizia 
psichiatrica “in ogni stato e grado del procedimento di merito”, ex 
art. 305, comma 1°, c.p.p.

Un caso particolare di ricorso è poi quello ammesso ex art. 391, 
comma 4°, c.p.p. avverso l’ordinanza che decide sulla convalida 
dell’arresto in flagranza e del fermo.

Titolari del diritto di impugnazione - ai sensi dell’art. 311, comma 
1°, c.p.p. - sono, in relazione al provvedimento impugnato, l’impu-
tato, il suo difensore (purché iscritto all’albo della cassazione), non-
ché il pubblico ministero presso il tribunale della libertà e quello che 
ha richiesto l’applicazione della misura cautelare di cui si discute.

15. Il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla notifica-
zione (o, rispettivamente, dalla comunicazione) dell’avviso di depo-
sito del provvedimento e va presentato nella cancelleria del giudice a 
quo (dunque, quello che ha emesso la decisione sul riesame e sull’ap-
pello).

I motivi sono quelli previsti dall’art. 606 c.p.p., tra i quali sono 
compresi la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità 
della motivazione: la Corte di cassazione - come ribadito dalle S.U. 
(26 febbraio 1991, Bruno) - non può pertanto esaminare nel merito il 
provvedimento impugnato, e cioè non può valutare la fondatezza de-
gli elementi che lo giustificano59. I motivi devono essere enunciati 
contestualmente al ricorso, salva la facoltà per il ricorrente di enun-
ciare motivi nuovi prima dell’inizio della discussione, purché si tratti 
di motivi scritti e attinenti ai medesimi capi o punti investiti dall’im-
pugnazione tempestiva.

Il ricorso per cassazione è caratterizzato da ritmi temporali piutto-
sto serrati. L’autorità giudiziaria procedente, entro il giorno succes-
sivo all’immediato avviso, deve trasmettere gli atti (sui quali si è 
fondata l’ordinanza impugnata) alla Corte di cassazione.

procedura penale, cit., 1046 ss.; R. garipoli, sub art. 311, in Codice di procedura penale, cit., t. 
I, 2329 ss.; A. giannone, sub art. 311, in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., 
III, cit., 283 ss.; S. guadalupi, sub art. 311, in Commento al codice di procedura penale2, cit., 
1389 ss.; M. polvani, Le impugnazioni, cit.; c. santoriello-a. Bellocchi, sub art. 311, in 
Codice di procedura penale ipertestuale, cit., t. I, 1389 ss.; F. vergine, sub art. 311, in Codice di 
procedura penale commentato con DvD-Rom3, cit., 2679 ss.

59 Cass., sez. un, 26 febbraio 1991, Bruno, in Cass. pen. (1991), II, 490.
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La Corte dovrà decidere entro trenta giorni dalla ricezione degli 
atti, osservando la procedura della camera di consiglio ex art. 127 
c.p.p.; è tuttavia esclusa la partecipazione dell’imputato (art. 311, 
comma 5°, c.p.p.). Il termine per la decisione è comunque un termine 
ordinatorio, non essendo prevista alcuna conseguenza per la sua vio-
lazione, mentre il termine di deposito della sentenza è rimesso alla 
disciplina ordinaria.

Le S.U. (sent. 22 novembre 1995, ventura) hanno affermato che la 
decisione favorevole della Cassazione, emessa a seguito di impugna-
zione presentata soltanto da alcuni coindagati è estensibile agli altri 
coindagati non impugnanti, purché la prima fase del procedimento di 
impugnazione (riesame o appello) si sia svolta in modo unitario e 
cumulativo60.

Non è superfluo ricordare che - ai sensi del nuovo comma 1°-bis 
dell’art. 405 c.p.p., introdotto dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. 
“legge Pecorella”) - qualora la Cassazione escluda la sussistenza dei 
gravi indizi di colpevolezza addotti dal pubblico ministero in sede di 
richiesta di provvedimento cautelare ex art. 273 c.p.p., il pubblico 
ministero non potrà esercitare l’azione penale sulla base di detti ele-
menti, ormai coperti dal “giudicato cautelare”, essendo obbligato a 
formulare richiesta di archiviazione (a meno che non siano stati ac-
quisiti ulteriori elementi probatori nel prosieguo delle indagini 
preliminari)61.

La l. n. 46/2006 è venuta così a introdurre un collegamento tra 
procedimento “incidentale” e procedimento “principale”, attribuendo 
un inedito rilievo alle valutazioni espresse dalla Corte nell’ambito del 
procedimento cautelare, che incidono sulle sorti dello stesso procedi-
mento principale: infatti, se mancano i “gravi indizi di colpevolezza” 
necessari per la limitazione della libertà personale dell’indagato non 
è neppure più possibile chiederne il rinvio a giudizio, salvo che non 
vengano acquisiti successivamente ulteriori elementi a suo carico. La 
norma, tra l’altro, sembra dimenticare che, quando chiede l’applica-
zione di una misura, il pubblico ministero non necessariamente svela 

60 Cass., sez. un, 22 novembre 1995, Ventura, in Cass. pen. (1996), 1772.
61 Per un’analisi dell’art. 405, comma 1°-bis, v., tra gli altri, R. adorno, La richiesta “coatta” 

di archiviazione, in Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio, [cur. A. scalfati], Milano, 
2006, 31 ss.; F. alonzi, L’art. 405 comma 1-bis: un inedito quanto stravagante obbligo di inazio-
ne, in il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite, [cur. L. filippi], 
Padova, 2007, 63 ss.; P. dell’anno, “Archiviazione cautelare” e conseguenti problemi operativi, 
in La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”, [cur. A. gaito], Torino, 
2006, 29 ss.; G. giostra, Una norma “in difficoltà di senso”: il nuovo comma 1-bis dell’art. 405 
c.p.p., in Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fon-
do ai primi responsi costituzionali, Torino, 2007, 339 ss. 
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tutti gli elementi a carico di cui già dispone, il che può essere giusti-
ficato dall’esigenza di tutelare il riserbo dell’attività investigativa: 
laddove, però, il materiale probatorio portato a sostegno della richie-
sta cautelare non risulti adeguato sotto il profilo della gravità degli 
indizi di colpevolezza, il pubblico ministero non potrà più - a quanto 
pare - invocare gli elementi prima tenuti celati in sede cautelare per 
sostenere una richiesta di rinvio a giudizio.

La giurisprudenza ha peraltro sostanzialmente depauperato di una 
tangibile portata questa norma - definita da più parti eccentrica - gio-
cando sul suo tenore letterale, che si rivolge soltanto al pubblico mi-
nistero e non al giudice e che non prevede espressamente sanzioni 
per la sua violazione.

In dottrina, poi, da più parti si è auspicata una dichiarazione d’in-
costituzionalità della norma in discorso alla luce dell’art. 112 Cost. o 
la sua espressa abrogazione da parte del legislatore: una volta intro-
dotta nel sistema la scelta normativa di vincolare le decisioni del pro-
cesso principale agli accertamenti ed alle valutazioni compiuti in sede 
incidentale, nulla esclude che questo cammino possa continuare con 
esiti contrari proprio alle ragioni della difesa che, forse, si volevano 
tutelare62.

16. L’art. 311, comma 2°, c.p.p. - introducendo un istituto già “anti-
cipato” all’interno della previgente normativa dall’art. 23 l. 5 agosto 
1988, n. 330 -, configura la possibile proposizione di un ricorso per 
saltum, ovvero, come pure si usa dire, omisso medio, autorizzando 
l’imputato e il suo difensore a ricorrere in cassazione per violazione 
di legge “direttamente” contro le ordinanze applicative di una misura 
coercitiva, cioè prescindendo dalla previa richiesta di riesame, al fine 
evidente di avere una pronuncia definitiva e più celere sulla legitti-
mità della misura cautelare disposta.

Il ricorso va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso 
il provvedimento impugnato per saltum.

Si precisa opportunamente - anche per sottolineare il particolare 
significato di una simile opzione difensiva, da esercitarsi entro i ter-
mini sanciti per la richiesta di riesame - che la proposizione del ri-
corso rende inammissibile quest’ultima richiesta, benché eventual-
mente già presentata: si tratta di un’applicazione del principio electa 
una via non datur recursus ad alteram. Ma nella previsione non sem-

62 Sul punto cfr., per tutti, M. chiavario, Diritto procesuale penale, cit., 597.

01_annali_taranto_txt.indd   494 19-01-2009   8:25:25



N. Triggiani – Le impugnazioni delle misure cautelari personali nella giurisprudenza… 495

bra azzardato cogliere la traccia di un indirizzo di favore legislativo 
per l’impiego del ricorso in luogo della richiesta di riesame, spiega-
bile non solo in chiave di economia processuale, ma anche nella pro-
spettiva della funzione deterrente che una simile procedura per saltum 
potrà esercitare rispetto ad atteggiamenti troppo lassisti o disinvolti 
del giudice in sede di motivazione dei provvedimenti coercitivi.

In dottrina si è sottolineato come il ricorso per saltum non abbia 
avuto molta fortuna nella pratica: i termini di decisione più lunghi di 
quelli del riesame e l’omessa previsione della perdita di efficacia della 
misura per inutile decorso del termine per decidere - si è scritto - ren-
dono in effetti consigliabile il ricorso diretto soltanto in presenza di 
una situazione locale decisamente ostile alle ragioni dell’imputato63.

Altra dottrina ha peraltro evidenziato come il ricorso per saltum 
contro le ordinanze applicative di misure coercitive trovi comprensi-
bilmente riscontro nella pratica assai più che il suo omologo contro 
le sentenze. Quando si tratta dell’impugnazione contro la decisione 
finale della regiudicanda, si spiega infatti la riluttanza dei difensori 
ad avvalersi di questo strumento, proprio perché esso, in quanto volto 
ad abbreviare i tempi di formazione del giudicato, non sollecita alcun 
interesse in chi voglia e possa invece approfittare dell’impugnazione 
proprio per dilazionare quella formazione; al contrario, quando an-
cora la decisione sulla regiudicanda non c’è, può essere tatticamente 
apprezzabile, per la difesa, cercare subito la strada del mero controllo 
di legittimità, in vista dell’annullamento di un provvedimento coerci-
tivo da parte della Corte di cassazione, senza impegnarsi in una di-
scussione a tutto campo davanti al tribunale della libertà, che po-
trebbe “bruciare” carte preziose e condizionare in negativo le 
successive decisioni di merito sulla regiudicanda, aggiungendo ele-
menti “pesanti” per la valutazione complessiva della situazione 
dell’imputato, specialmente dal punto di vista della consistenza degli 
indizi di colpevolezza64.

In ogni caso, lo scopo del ricorso per saltum dovrebbe essere 
principalmente quello di consentire un immediato rilievo dell’even-
tuale vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che risulte-
rebbe irrilevante nel giudizio di riesame: l’art. 569, comma 3°, c.p.p., 
che esclude la deducibilità del vizio di motivazione con il ricorso 
immediato per cassazione contro le sentenze, non è, infatti, riferibile 
anche alle ordinanze cautelari, secondo quanto affermato dalle S.U. 

63 P. corso, Le misure cautelari, cit., p. 335, nt. 3. 
64 In questi termini, M. chiavario, Diritto processuale penale, cit., 596.
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(sent. 26 febbraio 1991, Bruno), sicché la proposizione del ricorso 
per saltum dovrebbe permettere di ottenere l’annullamento anche di 
un’ordinanza che potrebbe, invece, risultare confermata in sede di 
riesame65.

65 Cass., sez. un., 26 febbario 1991, Bruno, cit.
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sommario: 1. Delimitazione dell’indagine 2. - Il dibattito sulla fiscalità della rete: 
la riduzione della questione alla tassazione del commercio elettronico tra im-
posizione sul valore aggiunto e imposte sul reddito e l’impiego delle categorie 
tradizionali. - 3. Le nuove frontiere dell’imposizione della rete: la proposta di 
istituzione della bit tax; - 4. Prospettive di riforma della fiscalità di Internet: a. 
il tributo sulla registrazione dei domini; b. la tassa di concessione degli indi-
rizzi ip; c. l’imposizione sulla pubblicità on line, d. la Hit tax (l’imposizione 
sugli accessi).

1. Il continuo e frenetico processo di evoluzione tecnologica e della 
scienza informatica comportano inevitabilmente profonde modifica-
zioni nelle forme e nelle modalità di produzione e circolazione della 
ricchezza. In particolare, l’information technology ha dato un note-
vole impulso alla dematerializzazione della ricchezza, intesa nel 
senso di perdita della tangibilità della stessa1. Come evidenziato dap-
prima dal “rapporto sulla tecnologia, la produttività e la creazione di 
lavoro dell’Oecd e poi da quello “building the european information 
society for us all”, predisposto da una commissione di esperti indi-

* Relazione, integrata con le note, presentata al convegno “La fiscalità nelle nuove politiche 
dell’intervento pubblico”, Roma 23 e 24 giugno 2005.

1 Si veda, al riguardo, S. Cipollina, I confini giuridici del tempo presente. Il caso del diritto 
fiscale, Milano, 2003, 286, dopo aver precisato che l’uso della locuzione “ricchezza dematerializ-
zata” ha una finalità descrittiva empirica e senza alcuna pretesa di categorizzazione. La privazione 
della metarialità non coincide, dunque, con l’immaterialità, nel senso giuridico del termine, ma 
con una più generica “intangibilità”. Su un piano più generale, si veda l’ampio saggio di M. 
Pierro, Beni e servizi nel diritto tributario, Padova, 2003, dedicata ai riflessi fiscali dei processi 
di trasformazione della ricchezza e dell’affermazione delle c.d. new properties. 
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pendenti della Commissione europea2, dinanzi ad un’economia carat-
terizzata sempre più marcatamente dalla produzione, dalla distribu-
zione e dal consumo di beni intangibili e virtuali, oltre che dallo 
scambio e della circolazione di conoscenze e di informazioni, occorre 
chiedersi se sia il caso di immaginare nuove forme di prelievo3 ov-
vero limitarsi ad adeguare quelle esistenti4.

Tale interrogativo sembra porsi sia con riguardo al commercio 
elettronico, diretto o indiretto5, sia, più in generale, con riguardo 

2 Come evidenziato da Luc Soete and Karin Kamp, University of Maastricht, <The “BIT TAX”: 
the case for further research> (nel traduzione italiana curata da Sergio Minni), nel rapporto presen-
tato il 12 August 1996, “storicamente, i beni da noi consumati erano fisici, e perciò la produzione, 
la distribuzione e il consumo di questi beni risultava facilmente tassabile. Gli input necessari per la 
produzione potevano essere facilmente misurati, il valore aggiunto generato dall’intero processo di 
produzione industriale e di distribuzione poteva essere facilmente determinato e il consumo finale 
facilmente localizzato. Oggi, man mano che le attività economiche divengono crescentemente con-
centrate in transazioni immateriali di informazione, una grande parte di queste concatenazioni di 
valore diventa invisibile, così invisibile che una sostanziale parte di esse evapora, incorporata in 
beni e servizi materiali, occultata in un accresciuto surplus non misurato”.

3 Sul tema, cfr. ancora, S. Cipollina, I confini giuridici del tempo presente, 287 la quale, 
nell’affrontare il problema di disegnare la fiscalità del mondo virtuale, segnala due diverse posi-
zioni, definite “revolutionary approach e status quo approach”. Secondo l’A., “l’approccio rivo-
luzionario si prefigge l’obiettivo di individuare nuove regole per un mondo nuovo, delineando un 
regime fiscale ad hoc per il ciberspazio. In specie, un regime che comprende soluzioni estreme: 
dalla non imposizione, alle forme impositive create ex novo“. L’approccio tradizionale, invece, 
“mostra la propria intenzione di non considerare il ciberspazio un world apart, con regole a sé, 
ma una propaggine del mondo fisico, sulla quale le regole di quest’ultimo possono essere «calate» 
con qualche adattamento”. Sottolinea anche le diverse prospettive da cui può essere vista la que-
stione della fiscalità di internet. E. Marello, Le categorie tradizionali del diritto tributario ed il 
commercio elettronico, in Riv. dir. trib. I (1999), 595, per il quale “un approccio metodologico 
rassicurante, perché tendente a mantenere i caratteri della continuità, potrebbe consistere nel rite-
nere le nuove forme informatiche irrilevanti nella evoluzione del pensiero giuridico tributario. 
Questa via interpretativa è però smentita dall’evidenza dei fatti e dagli accesi dibattiti che accom-
pagnano lo sviluppo della società informatica. Le reti informatiche… non forniscono solo la pos-
sibilità di manifestare il proprio consenso a distanza, non sono una forma più evoluta di commer-
cio per corrispondenza, costituiscono, invece, una realtà di dinamiche giuridiche nuove su cui è 
necessario confrontarsi alla ricerca di stabili razionalizzazioni”.

4 Sulla questione, si veda anche V. Ficari, Regime fiscale delle transazioni telematiche in Rass.  
trib. (2003), 870, per il quale “un’indagine sui profili fiscali del cosiddetto commercio elettronico 
e, più in generale, delle operazioni economiche che avvengono per il tramite e nel mondo del web 
richiede di verificare l’applicabilità delle regole e categorie giuridiche già note all’interprete e, in 
ipotesi, le possibili innovazioni normative qualora il dato normativo risultasse, in tal caso, inca-
piente. In altri termini l’alternativa, non necessariamente rigida alla luce dei diversi sistemi impo-
sitivi coinvolti … è tra diritto tributario e new economy e diritto tributario della new economy”. 
Ritiene, invece, opportuno sgombrare il campo da quelle visioni che auspicano “una radicale so-
stituzione da parte di un nuovo sistema completamente de-territorializzato, a-statuale, privo di 
intermediari fiscali e sostanzialmente caratterizzato da una pervasiva apolidia fiscale nella quale i 
contribuenti scomparirebbero dallo scenario della fiscalità attraverso i meandri della rete globale”, 
C. GarBarino, Nuove dimensioni della transnazionalità dell’imposizione, in L’evoluzione dell’or-
dinamento tributario italiano, Atti del convegno “I settanta anni di Diritto e pratica tributaria”, 
Padova, 2000, per il quale “la fiscalità di internet non affronta problemi radicalmente nuovi, ben-
sì vecchi problemi in un contesto radicalmente nuovo” … “quello costituito dalla rete di internet 
e dalle interazioni che in essa avvengono”. 

5 A questo riguardo, essenziale appare la distinzione tra commercio elettronico diretto e com-
mercio elettronico indiretto: il primo si verifica quando i beni o i servizi oggetto della transazione 
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alle diverse attività svolte attraverso la rete o conseguenti all’utilizzo 
della rete; internet, infatti, più che costituire un mero strumento6 o 
un’organizzazione dello strumento7, si atteggia come luogo di intera-
zione sociale e, quindi, come ambiente giuridico8 all’interno del 
quale si creano e si manifestano forme di ricchezza di diversa natura, 
sia riconducibili alle categorie tradizionali (redditi, consumi, ecc.) sia 
del tutto nuove. Non può sfuggire, infatti, che, attraverso la rete, ope-

si smaterializzano per essere trasferiti o prestati direttamene attraverso la rete; il secondo, invece, 
si ha quando il contratto di cessione di beni o di prestazioni di servizi avviene in via telematica 
mentre la consegna avviene fisicamente secondo i consueti strumenti. Su tale distinzione, si veda 
il documento della Commissione europea nella comunicazione n.157/97, cit. nel quale si eviden-
zia che mentre il commercio elettronico indiretto dipende da una serie di fattori esterni (quali 
l’efficienza del sistema dei trasporti), il commercio elettronico diretto, che consente transazioni 
elettroniche da punto a punto senza soluzione di continuità oltre i confini geografici, è in grado di 
sfruttare tutte le potenzialità dei mercati globali. Nella prospettiva fiscale, appare chiaro che la 
vera novità dell’e-commerce sussiste quando la prestazione può essere resa direttamente tramite 
la rete o comunque non richiede ulteriori passaggi materiali o documentali. Fino a che la transa-
zione riguarda, invece, un bene materiale, per il quale occorre effettuare una movimentazione fi-
sica, la vendita attraverso reti telematiche non pone problemi molto diversi da quelli delle vendi-
te a distanza, in cui le parti si mettono in contatto per telefono, fax o corrispondenza. Su tali 
problematiche, cfr., ampiamente, P. Valente- F.Roccatagliata, Aspetti giuridici e fiscali del 
commercio elettronico, Roma, 1999, 18.

6 Così B. Inzitari, contratti su Internet: aspetti della dematerializzazione, in La fiscalità del 
commercio via internet: attualità e prospettive [cur. r. rinaldi], Torino, 2001, 128, il quale con-
clude osservando che internet è un mezzo di comunicazione come lo è stato il telefono. 

7 In questo senso, P. Adonnino, Il commercio via Internet e la fiscalità: gli aspetti generali 
delle attività transnazionali e nazionali in La fiscalità del commercio via Internet [cur. r. 
rinaldi], cit., 24, secondo cui internet non è, di per sé, lo strumento, bensì credo possa essere 
definita la organizzazione dello strumento. internet non è un ente, una associazione, una istituzio-
ne, bensì è una unione ad adesione libera di reti informatiche nelle quali ciascuna rete mantiene 
la propria identità architettale, la propria identità funzionale, la propria identità gestionale e, natu-
ralmente, la relativa proprietà”. Aderisce a tale impostazione anche V. Mastroiacovo, il control-
lo, l’accertamento e la riscossione dei crediti tributari derivanti da transazioni telematiche, in 
Riv.dir.trib. (2004), 23, secondo cui “internet è oggi la più grande rete di computer nel mondo 
composta da diversi livelli di interconnessioni di dispositivi elettronici all’interno dei quali sono 
veicolati una serie di dati e di comunicazioni, che giuridicamente rilevano quali cessioni di beni 
e prestazioni di servizi”.

8 Respinge la configurazione di Internet come strumento U. GalimBerti, Psiche e teche – 
L’uomo nell’età della tecnica, Milano, 2000, per il quale la rete è “un mondo, quindi, qualcosa di 
radicalmente diverso da un mezzo perché a differenza del mezzo che ciascuno può impiegare per 
i fini che sceglie, con mondo non si dà altra libertà se non quella di prendervi parte o starsene in 
disparte. Nello stesso senso, sia pure da un prospettiva giuridica, N. Irti, Norma e luoghi. 
Problemi di geo diritto, Bari, 2002, 66 il quale evidenzia che il computer “non è un mezzo per 
stare nel mondo” in quanto “il mezzo ha creato il proprio mondo, nel quale si può entrare o non 
entrare”. Da tali premessa l’Autore trae diverse conseguente “gli scambi si disgiungono dall’ac-
cordo, offerta e scelta convergono sulle cose (le quali, dimessa ogni tangibile fisicità ci appaiono 
in semplici figure). La perdita dei luoghi non consente l’immediata individuazione del diritto ap-
plicabile. Il dove giuridico attende nuovi criteri. Lo spazio telematico, sciolto da agganci terrestri, 
si apre a tutte le soluzioni dell’artificialità”. Condivide tale impostazione anche V. De Rosa, La 
formazione di regole giuridiche per il <cyberspazio> in Riv. inf e informatica (2003), 361, secon-
do cui le reti telematiche hanno creato un ambito spaziale o cyberspazio, “fatto di regole innanzi-
tutto tecniche che creano da sé il proprio spazio – e che dunque creano un sistema di regole in 
forma spaziale- alle quali si accompagnano anche norme di azione e di relazione, per così dire 
autopoietiche, generatesi cioè all’interno del sistema”.
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ratori economici esercitano attività, presentano prodotti, servizi o 
aziende, pongono in essere cessioni di beni e prestazioni di servizi, 
conseguono redditi; allo stesso tempo, va avvertito che Internet, nel 
consentire una più agevole acquisizione e circolazione di informa-
zioni, esperienze e conoscenze tra i diversi soggetti utilizzatori (im-
prenditori, privati, pubbliche amministrazioni) e nel favorire il dia-
logo e la comunicazione tra loro (si pensi al chattaggio, alle e mail), 
consente a ciascuno di essi di trarre vantaggi e utilità, valutabili an-
che sul piano economico o quanto meno di conseguire risparmi di 
spesa9. In altri termini, l’accesso e la navigazione sulla rete e, con 
esse, la capacità di archiviare, elaborare e trasmettere informazioni, 
esperienze e conoscenze, anche in modo interattivo, oltre che, ovvia-
mente, di cedere beni e prestare servizi, appaiono situazioni idonee a 
dare origine a manifestazioni autonome di capacità contributiva su-
scettibili di essere sottoposte a tributi di diversa natura, già esistenti 
o di nuova istituzione10. A ciò va aggiunto che le esigenze di con-
trollo e di tutela degli operatori della rete e dell’attività svolta pos-
sono indurre i diversi Stati a regolamentare la materia11, offrendo 

9 Basti pensare, ad esempio, agli imprenditori che, presentando i propri prodotti sulla rete, 
possono raggiungere un più elevato numero di consumatori, conseguendo, da un lato, maggiori 
ricavi e, dall’altro, risparmiando sui costi di pubblicità, sulle spese di esposizione della merce in 
luoghi fisici, sul costo del personale dipendente (commessi e altri addetti alle vendite) o di quello 
parasubordinato (agenti di commercio, promotori, ecc.). Sotto un diverso profilo, si può pensare 
ai vantaggi, anche in termini di riduzione dei costi (ad esempio di spostamento, di spese postali, 
di ricerca, ecc.), che un privato può trarre dall’acquisizione di informazioni o dal risparmio di 
spesa di cui può beneficiare confrontando sul mercato globale beni e servizi di diversi operatori 
ed acquistando merce a condizioni più convenienti. 

10 Ammette apertamente la possibile istituzione di nuovi tributi a seguito dello sviluppo e della 
diffusione di Internet, G. Tremonti, La fiscalità del terzo millennio in Riv. sc. fin. dir. fin. (1998), 
79. Così anche P. Adonnino, Il commercio via Internet e la fiscalità, cit., 30 per il quale “in con-
siderazione della rapida evoluzione della tecnologia si auspica anche che si sia capaci di indivi-
duare un sistema di prelievo tributario suscettibile di adattamenti rapidi, evidenziante semplicità 
e chiarezza”. Di diverso avviso è, invece, B. WestBerg, Tassazione del reddito derivante dal 
commercio elettronico internazionale in La fiscalità del comm. elettr., cit., 100, per il quale “mal-
grado una serie di proposte tendenti a ipotizzare l’istituzione di nuove imposte o l’elaborazione di 
nuovi sistemi fiscali per il commercio elettronico, si manifesta una chiara tendenza, fra le autorità 
fiscali e i ministri responsabili delle entrate nazionali, a preferire l’applicazione di principi di 
tassazione internazionale già esistenti”. 

11 È utile ricordare che, nella prima fase di utilizzo e di diffusione, Internet si caratterizza per 
l’assenza di norme eteroimposte e per l’adozione di un codice di autodisciplina (c.d. netiquette) il 
quale raccoglie nella maggior parte consuetudini adottate dagli utenti. Si veda, al riguardo, A. 
Contaldo – F. Dainotti, Diritto e tecnologie delle reti di informazione, Napoli, 2005, 303, se-
condo cui la caratteristica più importante “è che essa è in un certo senso governata da un sistema 
di norme che non fa riferimento ad alcun sistema giuridico riconosciuto come tale dalle conven-
zioni internazionali; vale a dire che non esistono norme che regolino Internet al di sopra delle sue 
interne. È vero che in ogni Paese in cui operano soggetti collegati alla rete esistono leggi che i 
soggetti stessi devono rispettare, ma nella maggior parte dei casi si tratta di norme generali non 
dettate in funzione della attività di Internet “. Cfr., ancora, U. Draetta, internet e commercio 
elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2001, 101, secondo cui le regole di neti-
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nuovi servizi (si veda più avanti quelli di registrazione dei domini e 
di concessione degli indirizzi ip) a fronte dei quali possono essere 
applicate tasse o prestazioni imposte di carattere paracommutativo12 
destinate a finanziare, in tutto o in parte, il costo di detti servizi. 
Obiettivo della presente indagine è quello di tentare di immaginare i 
nuovi scenari della fiscalità della rete, nella consapevolezza dell’in-
sufficienza e dell’inidoneità delle categorie tradizionali e dell’esi-
genza di dettare specifiche regole di carattere fiscale che tengano 
conto delle peculiarità del fenomeno di Internet. Appare evidente che 
qualsivoglia nuova forma di imposizione applicata con riguardo alla 
rete presuppone scelte di carattere condiviso nella comunità interna-
zionale ed europea13, sia per il carattere globale di Internet, sia per 
impedire l’utilizzo di tecniche elusive o evasive e contrastare even-
tuali doppie o plurime imposizioni14. L’adozione di modelli condivisi 
di tributi in ambito internazionale e comunitario consentirebbe, peral-
tro, la definizione di criteri di collegamento uniformi e di delimita-
zione della sovranità impositiva dei diversi Stati anche su base con-
venzionale. Non va, tuttavia, trascurato che, nel caso di adozione di 
nuovi strumenti impositivi, le fattispecie colpite sarebbero facilmente 
accertabili per le potenzialità di percezione e, quindi, di controllo che 
gli stessi strumenti informatici offrono15.

quette “sono assurte al rango di usi internazionali, nel quadro della forte tendenza alla autorego-
lamentazione che caratterizza gli operatori del commercio elettronico”.

12 Con riguardo alla categoria dei tributi paracommutativi, cfr, per tutti, L. Del Federico, 
Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Torino, 2000.

13 Tale esigenza è stata avvertita chiaramente dalla Commissione europea nella comunicazione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale intitolata “Un’iniziativa 
europea in materia di commercio elettronico (in “Riv. dir. fin. sc. fin.” I (1998), 280). Si veda, al 
riguardo, anche S. Cipollina, I confini giuridici nel tempo presente, cit., 278, secondo cui “la 
soluzione condivisa e partecipata da tutti gli Stati viene cercata direttamente in ambito internazio-
nale, affinché l’omogeneità e la congruenza tra la natura del problema e quella della relativa so-
luzione garantisca l’efficienza della seconda…Questo dialogo globale si prefigge l’obiettivo di 
individuare principi che tutelino la sovranità fiscale degli Stati ed assicurino la corretta ripartizio-
ne tra essi del gettito derivante dal commercio elettronico, evitando i rischi della doppia imposi-
zione”.

14 In questo senso, P. Adonnino, Il commercio via Internet e la fiscalità, cit., 30 il quale se-
gnala il rischio di sviluppo tra i diversi Paesi di una nuova competizione fiscale “sicuramente 
dannosa, che potrebbe offrire ai contribuenti nuove opportunità di evasione ed elusione”.

15 Al riguardo, va ricordato che Guardia di finanza e altri organi di polizia sono già impegnati 
nel controllo della rete, sia per motivi di sicurezza (si pensi alla lotta al terrorismo internazionale 
o alla pirateria informatica) che di ordine pubblico (lotta alla pedofilia on line, alle truffe informa-
tiche, ecc.). L’affidamento ai nuclei impegnati in tali attività (ad esempio a quelli della Guardia di 
Finanza) di poteri di controllo e di accertamento di eventuali tributi da applicare alle diverse fat-
tispecie poste in essere attraverso la rete non darebbe luogo a particolari problemi di ordine ope-
rativo e tecnico, né ad ulteriori costi. 
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2. In un primo approccio alla materia, Internet è stato considerato 
solo come strumento o come mera tecnica attraversi cui più elabora-
tori in collegamento tra loro trasmettono e ricevono impulsi elettro-
nici; come già avvertito, da tale premessa è stata tratta la conseguenza 
che esso si colloca al di fuori del dominio del diritto e che comunque 
non necessita di apposite regole16. Logico corollario di tale imposta-
zione è stata la percezione della rete come un fenomeno virtuale del 
tutto inidoneo ad essere sottoposto a una propria disciplina 17, non 
comportando alcun movimento fisico di merci, di veicoli o di altri 
beni materiali, riducendosi soltanto a una serie di impulsi elettronici. 
La virtualità della rete telematica ha indotto, peraltro, a considerare il 
c.d cyberspazio, inteso come ambiente interattivo virtuale sviluppato 
dai computers18, come un non luogo in quanto non radicato territo-
rialmente 19.

Nella prospettiva fiscale, breve è stato il passo nella direzione 
della configurazione di Internet come una no tax land, insuscettibile 
di essere assoggettata a disposizioni di ordine tributario ad hoc o a 
nuovi tributi20. Ne è scaturita, quindi, una sorta di moratoria fiscale, 
giustificata, oltre che dalla virtualità del fenomeno, anche dall’esi-
genza di non ostacolare, attraverso limitazioni di ordine giuridico, 
imposizioni di natura tributaria e adempimenti di carattere formale, 
lo sviluppo della rete21. In diversi contesti e occasioni, autorità inter-

16 Per una rassegna delle diverse interpretazioni proposte al riguardo, cfr. P. Costanzo, Aspetti 
evolutivi del regime giuridico di internet in inf. e dir. (1997), 25, id., voce internet (diritto pub-
blico), in Digesto (disc.pubb.), Agg., I, Torino, 2000, 347.

17 Cfr. T. Ballarino, internet nel mondodella legge, Padova, 1998, 37, il quale, dopo aver 
definito Internet come uno “spazio senza sovranità”, osserva che sulla rete si “afferma dovunque 
il principio di libertà” il quale ispira la soluzione di “ogni conflitto internormativo”. Valorizza il 
principio di libertà, collegandolo alla libertà di pensiero e di informazione V. Frosini, L’orizzonte 
giuridico di internet, in Dir. inf. (2000), 271. Ricorda, invece, G. Rossi, Il cyberlaw tra metafore 
e regole in Riv.dir.civ. I (2002), 751, che “respinte le prospettazioni anarcoidi che descrivono 
Internet come un far west telematico o spazio senza regole”, si è fatta strada l’idea che “la sua 
natura necessariamente transnazionale e la sua struttura «acentrica e acefala» non impongano af-
fatto di collocare Internet al di fuori del dominio del diritto”. 

18 Così W. GiBson, Neuromancer, New York, 1984.
19 Così N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo diritto, cit., 65, per il quale lo spazio telema-

tico “è un non luogo, poiché i luoghi appartengono a terra mare aria”. Diversamente, P. cerina, 
il problema deella legge applicabile, in I problemi giuridici di Internet. Dall’e-commerce all’e-
business [cur. e. tosi] Milano, 2003, 739, per il quale, nonostante lo spazio telematico sia consi-
derato privo di agganci terrestri, “nessuno vive nel cyberspazio: le persone che si muovono nello 
spazio virtuale esistono anche fuori, nel mondo reale fisico” e gli Stati scelgono “luoghi artificia-
le per fissarli in una data posizione terrestre.

20 Così J. S. Gilmore III, No internet tax. A proposal submitted to the policies & options Paper 
of the advisory commission on electronic commerce in hpp./www.ecommercecommission.org,

21 Cfr. B. WestBerg, Tassazione del reddito derivante dal commercio elettronico intern., cit. 
97, il quale sottolinea come sia condivisa “la necessità di incentivare lo sviluppo del commercio 

01_annali_taranto_txt.indd   502 19-01-2009   8:25:27



A. Uricchio – Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta “bit tax”… 503

nazionali (Oecd22, Wto, Wco), istituzioni comunitarie e governi na-
zionali (in primis, quello statunitense), nell’affrontare le diverse pro-
blematiche di ordine tributario poste dalla rete, hanno raggiunto la 
conclusione che nessuna nuova imposta avrebbe dovuto essere intro-
dotta in materia nell’intento di non scoraggiarne l’utilizzo. Più preci-
samente, con la comunicazione “un’iniziativa europea in materia di 
commercio elettronico” (doc. n. 157 del 15 aprile 1997), la Commis-
sione dell’Unione europea ha ritenuto opportuno non assoggettare le 
operazioni on line ad imposizioni supplementari ed aggiuntive ri-
spetto a quelle attualmente esistenti23. Nello stesso senso si è espressa 
ancora la Commissione con la comunicazione del 17 giugno 1998 e 
nella relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva del 
Consiglio del 7 giugno 2000. Anche il committee on fiscal affairs 
dell’Oecd si è discostato dall’idea di istituire nuovi tributi, ritenendo 
opportuno estendere, ove possibile, le regole previste per le opera-
zioni poste in essere attraverso gli strumenti tradizionali.

A non diverse conclusioni è giunto il dipartimento del Tesoro ame-
ricano, nel documento selected tax policy implications of global elec-
tronic commerce (novembre del 1996) il quale ha ritenuto fondamen-
tale non gravare di ulteriori imposte le attività economiche poste in 
essere attraverso la rete proprio per garantire la diffusione senza in-
terferenze fiscali. Successivamente, nel 1998, sempre negli Stati 
Uniti, è stata adottata la legge, meglio nota come internet tax free-
dom act, la quale sancisce espressamente la moratoria fiscale, preve-

elettronico al fine di raggiungere crescita e sviluppo economico. Anche il contesto fiscale genera-
le deve venire adattato in maniera corrispondente”.

22 Nel documento Oecd “dismantling the barriers to global electronic commerce” (pubblicato 
su Riv. dir. trib. IV (1998), 1), è stata proposta la creazione di una tarif free zone per i beni “in-
tangibili” e per i servizi forniti elettronicamente al fine di favorire la loro libera circolazione e 
l’equiparazione al commercio per telefono o per posta delle operazioni aventi ad oggetto beni 
ordinati elettronicamente ma consegnati attraverso mezzi tradizionali In dottrina, cfr. G. Maisto, 
Le prime riflessioni dell’OcsE sulla tassazione del commercio elettronico, ibidem, 47; Si veda, 
inoltre, P. Valente, Internet. sfide e opportunità del commercio elettronico nelle iniziative della 
Commissione europea, in Fisco (1998), 3139; Id, Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale 
in Riv.dir.fin.sc.fin (1998), 383.

23 In questo senso anche il Commissario Monti che, nel giugno del 1997, nel richiamare l’ap-
plicazione dell’Iva sulle transazioni in rete, dichiarò “che non vi è nessuna esigenza di introdurre 
nuove forme di tassazione…; la pressione fiscale su questo nuovo tipo si commercio non deve 
essere superiore a quella del commercio tradizionale”. Così anche la dichiarazione di Bonn del 6 
luglio 1997, con la quale i Ministri dei 29 paesi aderenti si impegnarono a non introdurre modifi-
cazioni nelle legislazioni degli Stati di appartenenza che potessero svantaggiare o avvantaggiare 
il commercio elettronico rispetto alle altre forme di commercio. Si veda, al riguardo, anche M. 
Aujean, Il commercio elettronico internazionale e l’Iva in La fiscalità del commercio via Internet 
[ cur. r. rinaldi] cit., 145, secondo cui la presa di posizione della Commissione in ordine al di-
vieto di istituire nuove imposte costituisce un “atto di fede”. Per lo stesso Autore, “è una presa di 
posizione molto importante che significa nessuna imposta, nessuna sales tax specifica ma sempli-
cemente l’adattamento del sistema vigente”.
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dendo la libertà da imposte statali, federali o locali, sia pure per un 
periodo transitorio di tre anni (poi prorogato nel 2001, con la legge 
denominata internet tax non discrimination act)24. Rispetto alla scelta 
della moratoria fiscale, oltre alle finalità incentivanti richiamate, non 
sono apparse estranee l’asserito carattere “libertario della rete”25 e il 
movimento di protesta del c.d. popolo della rete26.

Superata la fase di iniziale diffidenza, le potenzialità della rete di 
implementazione di talune attività economiche e di scambio di beni e 
servizi sono state pienamente avvertite. Più che come mero strumento 
o come non luogo, Internet è apparso, quindi, come un mercato, sia 
pure con proprie caratteristiche e peculiarità spazio-temporali 27. Ap-
prezzate tali potenzialità, l’impiego di Internet nelle negoziazioni è 
divenuto sempre più diffuso e massiccio, sino al punto da richiedere 
proprie regole in ordine alla formazione del consenso, al perfeziona-
mento del contratto (autenticazione, criptatura, firme digitali), ai si-
stemi di pagamento elettronici, alle responsabilità, alla protezione del 
consumatore28. Ne è seguita una serie di interventi normativi, culmi-

24 Come stabilito dalla sezione 1101 a), dell’ Internet tax freedom act, cit., No state or politi-
cal subdivision thereof shall impose any of the following taxes during the period beginning on 
October1, 1998, and ending 3 years after the date of the enactment of this Act: taxes on Internet 
access, unless such taxes was generally imposed and actually enforced prior to October 1, 1998 
and multiple or discriminatory taxes on electronic commerce”. Su tale moratoria, cfr. M. Aujean, 
Il commercio elettronico internazionale e l’Iva in La fiscalità del commercio via Internet [ cur. r. 
rinaldi] cit., 145 per il quale essa “non aggiunge granché, considerato che alla fin fine essa non 
fa altro che bloccare ugualmente la crescita di nuove tasse locali sullo sviluppo di Internet all’in-
terno degli Stati Uniti”. Sempre con riguardo alla disciplina americana, osserva S. Cipollina, i 
confini giuridici del tempo presente, cit., 288 che la libertà da imposte è “pro tempore e relativa, 
perché non riguarda le imposte esistenti alla data di entrata in vigore della lagge. Si tratta anche 
di una libertà vigilata, perché la legge prevede l’istituzione, da parte del Congresso, di una 
Commissione consultiva incaricata di elaborare uno studio sulla fiscalità del commercio elettroni-
co, formulando proposte neutrali sotto il profilo tecnologico ed applicabili a tutte le forme di re-
mote commerce”.

25 Si veda al riguardo la cosiddetta “dichiarazione di indipendenza del cyberspazio”, pronun-
ciata solennemente nel 1996 da John Perry Barlow.

26 Tra i diversi siti di protesta può essere ricordato quello intitolato Opposite the euro bit tax 
o la hyperlink ribattezzata internet tax horror stories. 

27 In questo senso, R. Clarizia, il commercio via internet: gli aspetti giuridici generali e le 
problematiche contrattuali in La fiscalità del commercio via Internet [cur. r. rinaldi], cit., 3, 
secondo cui “la peculiarità di Internet è quella di essere un “mercato” senza confini geografici né 
temporali, senza limiti di prodotti e di operatori, senza (apparentemente) vincoli legislativi e/o 
amministrativi; la peculiarità di Internet è di essere il «mercato» nel senso vero e proprio, inteso 
come opportunità di scambiare beni e servizi, di far circolare beni…È, dunque, un mercato dav-
vero particolare, che sfugge a qualsiasi tradizionale catalogazione per dimensione territoriale e 
temporale, che consente di creare una propria dimensione in ragione del peculiare mezzo utilizza-
to, l’elaboratore elettronico”.

28 Tra i tanti interventi della dottrina sulle problematiche di ordine civile, si vedano il commer-
cio elettronico [cur. V. Franceschelli], Milano, 2001; La disciplina del commercio elettronico e 
delle altre forme di contrattazione a distanza [cur. M Atelli ], Torino, 2001; L. Nivarra. V. 
Ricciuto, internet e il diritto dei privati, Torino, 2002; S. Sica-P. Stanzione, Commercio elettro-
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nati con la direttiva comunitaria 8 giugno 2000, n. 31, avente ad og-
getto gli “aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione”29, 
attuata, in Italia, con il successivo decreto legislativo n. 70 del 9 
aprile 200330.

L’attenzione riservata alle problematiche del commercio elettro-
nico ha condizionato anche gli sviluppi della legislazione fiscale, sia 
comunitaria che interna, la quale, mentre da un lato ha confermato la 
scelta di non prevedere nuove imposte aggiuntive rispetto a quelle 
esistenti, dall’altro, ha dettato specifiche regole soprattutto con ri-
guardo all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto soprattutto 
nei confronti delle transazioni on line. Nel vertice di Helsinki, tenuto 
alla fine del 1999, la Commissione ha approvato un vero e proprio 
programma di intervento normativo in materia, incentrato, soprat-
tutto, sull’emanazione della direttiva riguardante l’assoggettamento 
ad Iva del commercio elettronico diretto come prestazioni di servizi. 
Nel dare attuazione a tale disegno, è stata, quindi, adottata la direttiva 
comunitaria 7 maggio 2002, n. 38 recepita, a livello interno, dalla 
legge c.d. comunitaria 3 febbraio 2003, n. 14 e dal relativo decreto 
legislativo attuativo 1 agosto 2003, n. 273, avente ad oggetto il re-
gime Iva dei servizi di radiodiffusione e di televisione nonché di de-
terminati servizi prestati mediante mezzi elettronici 31. Tali testi nor-
mativi, da un lato, hanno espressamente ricondotto tra prestazioni di 
servizi le operazioni di commercio elettronico diretto, sia pure indi-
viduate in via esemplificativa32, e, dall’altro, hanno individuato il 
luogo di effettuazione delle operazioni, a seconda della qualità e della 
residenza del committente33. Va comunque avvertito che tale disci-

nico e categorie civilistiche, Milano, 2002; G. Finocchiaro, i contratti informatici, Padova, 1997; 
E. Tosi, voce contratto virtuale, in Digesto, sez. civ. Agg. Vol. II, Torino, 2003, 458, s.

29 Per un commento alle disposizioni della direttiva, cfr. E.commerce [cur. A. Antonucci], 
Milano, 2001. Sui profili di ordine tributario, si consenta di rinviare a A.Uricchio-M. Giorgi, 
commercio elettronico e vendita telematica di servizi finanziari: prime considerazioni dopo la 
direttiva comunitaria n. 31/2000 in Dir. prat. trib. I (2001), 264 s. 

30 Su quest’ultima disciplina, cfr. E. Tosi, La conclusione dei contratti on line, in i problemi 
giuridici di Internet, cit., 101

31 Cfr., tra gli altri, S. Sammartino, commercio internazionale ed Iva: la qualificazione delle 
operazioni alla luce della normativa italiana, in La fiscalità del commercio via Internet [cur. R. 
Rinaldi], cit., 157; B. Santacroce, Fiscalità diretta e indiretta nel commercio elettronico,; B. 
Santacroce Fiscalità diretta e indiretta nel commercio elettronico, in i problemi giuridici di 
Internet. Dall’e-commerce all’e-business [cur. E. Tosi], Milano, 2003, 744.; il commercio elettro-
nico: profili giuridici e fiscali internazionali [cur. G. Sacerdoti, - G. Marino], Milano, 2001. 

32 Osserva S. Cipollina, I confini giuridici del tempo presente, cit., 312, secondo cui “l’esemplifi-
cazione fotografa il campionario dell’esistente, ma, per propria natura, presuppone uno spazio vuoto 
ed indefinito, occupato dall’imprevisto e da ciò che verrà. La rinuncia alla definizione per genus et 
differentiam specificam è un ulteriore indice di provvisorietà e di incompletezza conoscitiva”.

33 Al riguardo, è utile ricordare che il luogo di effettuazione dell’operazione è individuato nel 
luogo di residenza del committente qualora questi non sia soggetto passivo d’imposta; per appro-
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plina presenta carattere transitorio, dovendo trovare applicazione “per 
un periodo di tre anni a partire dal 1 luglio 2003 (cfr. artt. 1 e 4, di-
rettiva 38/2002).

Anche nell’ambito dell’Oecd, sono state poste in discussione di-
verse questioni riguardanti la tassazione del commercio elettronico 
come quelle della localizzazione del reddito derivante dalle opera-
zioni commerciali effettuate tramite la rete e della ridefinizione della 
nozione di stabile organizzazione nel web market34 (conferenze di 
Turku, Ottawa e Parigi). Nel protocollo di intesa siglato nella confe-
renza di Ottawa, ripreso in quello di Parigi, sono stati fissati i principi 
a cui deve essere informata la tassazione dell’e-commerce tra i quali 
quelli di neutralità, intesa come parità di trattamento rispetto al com-
mercio tradizionale, di certezza e semplicità nell’applicazione dei tri-
buti, di efficienza nel senso di riduzione dei costi di adempimento del 
tributo per il contribuente e di accertamento per il fisco.

Dopo non poche esitazioni e ampie discussioni35, l’Oecd ha anche 
provveduto a modificare il Commentario all’art. 5 modello di conven-
zione contro le doppie imposizione, aggiungendo i paragrafi da 42.1 a 
42.136; è stato così chiarito che la presenza di un sito web su un server 

fondimenti, cfr. V. Ficari, Regime fiscale delle transazioni telematiche, Regime fiscale delle tran-
sazioni telematiche, cit., 890; E. Marello, Le categorie tradizionali, cit., 172 i quali, pur parten-
do da diverse premesse, criticano la scelta di configurare le operazioni di commercio elettronico 
diretto come prestazioni di servizi, apparendo più opportuno distinguere le diverse tipologie di 
transazioni telematiche a seconda delle situazioni giuridiche che consegua in capo all’acquirente.

34 Il documento The application of the permanent establishment definition in the context of 
electronic commerce: proposed clarification of the commentary on article 5 of the Oecd model tax 
convention, è pubblicato su Riv.dir.trib. IV (2000), 101. Con riferimento a tale documento e alla 
proposta presentata nell’ottobre 1999, si veda C. Galli, Brevi note in tema di commercio elettro-
nico e stabile organizzazione, ibidem, IV, 113; C. garBarini, La disciplina fiscale del commercio 
elettronico: principi ispiratori, problematiche applicative e prospettive di sviluppo, in Dir.prat.
trib. I (2000), 1205 

35 Nel documento Electronic commerce: a discussion paper on taxation issues, è stata denun-
ciata l’inadeguatezza dello stesso concetto di stabile organizzazione in materia di commercio 
elettronico ed in particolare del riferimento alla collocazione di un server nello Stato. 

36 Sulla nozione di stabile organizzazione nel modello Oecd e nell’ambito della normativa 
convenzionale, cfr. F. Gallo, contributo all’elaborazione del concetto di stabile organizzazione 
secondo il diritto interno, in Riv.dir.fin.sc.fin., I (1985), 389; P. Adonnino, L’individuazione della 
stabile organizzazione e la prova della sua esistenza, in Riv. Dir. Trib. II (1998) 105;  G. Fransoni, 
La nozione di stabile organizzazione personale nel diritto interno e la rilevanza dell “stabilità” 
dell’organizzazione in Riv. dir. trib. I (2002), 363; G. T. Tardella, Stabile organizzazione, in Riv.
dir.trib. I (1998), 371; E. Ceriani, Stabile organizzazione e imposizione sul reddito, in Dir. Prat. 
Trib. I (1995), 666; A. Pozzo, Requisiti necessari per la sussistenza della stabile organizzazione 
e la prova della sua esistenza, in GT (1998), 258; P. Puri, La stabile organizzazione nell’Iva in 
Riv.dir.trib. (2000), 239; P. Pistone, centro di attività stabile e stabile organizzazione: L’iva ri-
chiede un’evoluzione per il XXI secolo?, in Riv.dir.trib. III (1999), 31; M. Giorgi, La stabile or-
ganizzazione nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto; profili interni e comunitari, in Riv.dir.
intern.trib. (1999);  A. Lovisolo, La stabile organizzazione in V. uckmar, Corso di diritto intern.
trib., cit., 267, secondo cui si può introdurre una “nozione di stabile organizzazione estranea alla 
tradizionale dicotomia tra installazione materiale e personale ed espressione di un legame con il 
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o l’utilizzo dei servizi di un internet service provider non costituiscono 
di per sé stabili organizzazioni del soggetto non residente37.

Non potendo per i limiti della presente indagine, soffermarsi ulte-
riormente sulla fiscalità del commercio elettronico, si può comunque 
evidenziare che l’approccio sin qui seguito, pur avendo avuto il me-
rito di avviare verso la soluzione non pochi problemi di carattere 
applicativo, non appare appagante. Esso, infatti, nel muoversi nel 
solco delle figure impositive tradizionali, sembra cogliere solo un 
aspetto della nuova dimensione dell’attività umana che si sviluppa 
attraverso la rete, quello delle transazione on line, trascurando del 
tutto altri situazioni non meno importanti poste in essere per il tra-
mite della rete (navigazione on line, chattaggio, giochi e scommesse 
on line, pubblicità, ecc.). Come già osservato, per effetto dei nuovi 
sistemi informatici vengono a stabilirsi trasmissioni di beni e servizi, 
di conoscenze e di esperienze, interazioni tra individui e imprese, 
forme di comunicazioni e di contatto sociale le quali hanno una si-
cura rilevanza sotto il profilo economico e, quindi, sembrano potere 
rilevare anche sotto il profilo impositivo.

Va, tuttavia, avvertito che, in una prima fase, si è ritenuto di non 
introdurre nuovi tributi con riguardo alle operazioni poste in essere 
attraverso la rete per non ostacolare la diffusione e lo sviluppo di 
Internet (in questo senso la comunicazione della Commissione 
dell’Unione europea “un’iniziativa economia in materia di commer-
cio elettronico, citata, la dichiarazione di Bonn del 6 luglio 1997 sot-
toscritta dai Ministri di 29 paesi dell’Unione europea, e l’annuncio 
fatto da 132 membri del World trade organization, nel maggio 1998). 
Tale fase sembra essere ormai esaurita: non solo Internet presenta 
attualmente una larghissima diffusione ma al contrario sembra sem-
pre più atteggiarsi come spazio limitato, in considerazione dell’enorme 
massa di informazioni collocate sulla rete, alcune delle quali anche 
poco utili o non gradite (cd. informazioni spazzatura), e del numero 
di interconnessioni, talora talmente elevato da dare luogo a fenomeni 
inimmaginabili di intasamento38. Appare, quindi, evidente l’esigenza 

territorio dello Stato più conforme alle caratteristiche dell’ecommerce”. Secondo l’Autore, si po-
trebbe immaginare “una stabile organizzazione cyberspaziale (o virtuale) per la Società dell’In-
formazione”.

37 Su tali problematiche, cfr. G.C.Croxatto,commercio elettronico internazionale ed imposte 
sul reddito: la localizzazione e la residenza alla luce dell’ordinamento italiano, in La fiscalità del 
commercio via internet [cur. R. rinaldi], cit., 107 s. 

38 Come evidenziato dalla relazione redatta da Luc Soete and Karin Kamp, University of 
Maastricht, «The “BIT TAX”: the case for further research», citata, “la congestione è divenuta 
sempre più grave mano a mano che gli utenti accedono ad immagini a colori, files sonori, video 
– tutte applicazioni di grande ampiezza di banda. La crescita del numero di utenti (nel 1995, 
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di porre termine alla “moratoria fiscale”, voluta verso la metà degli 
anni ’90, essendo venuto meno lo scopo che l’aveva ispirata (quello 
di favorire la diffusione di Internet) in considerazione dell’elevato 
numero di utenti e di accesso alla rete. Si può quindi ritenere giunto 
il momento di istituire ed applicare nuove forme di prelievo dirette a 
colpire le diverse forme di ricchezza che la rete è in grado di gene-
rare39, dando un nuovo assetto alla fiscalità di Internet. D’altronde, 
anche le disposizioni sinora adottate a livello europeo, peraltro rife-
rite all’applicazione dell’Iva nei confronti del commercio elettronico 
diretto, si segnalano per la loro provvisorietà e temporaneità e sem-
brano prefigurare un più deciso intervento riformatore.

3. L’esigenza di ripensare l’imposizione sulla rete è stata avvertita 
già nella metà degli anni ’90; una parte della dottrina ha, infatti, 
avanzato l’idea di istituire una nuova forma di prelievo sulle trasmis-
sioni digitali di informazioni proporzionale al numero di bits tra-
smessi e ricevuti, denominata “bit tax”40. Proposta per la prima volta 
alle fine del 1994, da due studiosi nordamericani, Arthur Cordell e 
Thomas Ide41, la bit tax è stata oggetto di discussione nell’ambito 
dalla commissione di esperti indipendenti nominata dalla Commis-
sione europea (Dg V), in occasione della redazione del rapporto “bu-

Internet è raddoppiata, come ha fatto ogni anno dal 1988), aumenta i problemi di congestione. 
Sebbene miglioramenti tecnologici possano aiutare a dare una soluzione al problema, la conge-
stione verrà aumentata anche dai nuovi utenti combinati con l’accresciuto uso di applicazioni 
multimediali <pesanti>. Per questa ragione, sia tra gli utenti che tra gli esperti di Internet c’è un 
accordo generale sul fatto che la congestione sarà un problema sempre più serio”.

39 Pur esprimendo riserve circa l’introduzione di nuove imposte per Internet, ritiene opportuno 
ripensare la disciplina tributaria della fiscalità di Internet “optando per una formulazione norma-
tiva ampia e dinamica”, S. cipollina, I confini giuridici del tempo presente, cit., 317 s. la quale 
osserva, conclusivamente, che “i sistemi fiscali da sempre adottano una specie di <strategia della 
rincorsa>, cercando di inseguire le nuove forme di circolazione della ricchezza. Che la moratoria 
venga attuata o no, prima o poi la rincorsa scatterà. Ma, questa volta, velocità, internazionalizza-
zione e dematerializzazione, portate alle estreme conseguenze, rischiano di costituire un mix mi-
cidiale anche per i sistemi fiscali più evoluti”. 

40 Secondo la definizione contenuta nell’internet tax freedom act, “the terms bit tax means any 
tax on electronic commerce expressely imposed on or measured by the volume of digital informa-
tion transmitted electronically, or the volume of digital information per unit of time trasmitted 
electronically, but not include taxes imposed on the provision of telecommunication services”.

41 Cfr. A. Cordell – T. Ide, The new wealth of nations, Club of Rome report, novembre 1994; 
A. Cordell, The new taxes for a new economy in Canada/information gouvernementale du 
Canada, II, n. 4, per il quale “la nuova prosperità delle nazioni va cercata nei trilioni di bits di 
informazioni digitali pulsanti attraverso le reti globali. Essi sono la manifestazione fisica/elettro-
nica delle molte transazioni, conversazioni, dei messaggi vocali e visuali e dei programmi che, 
presi nel loro complesso, registrano il processo della produzione, della distribuzione e del consu-
mo nella nuova economia…il valore che viene aggiunto deriva dall’interattività. È questo valore 
a fornire produttività ai networks”. 
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ilding the european information society for us all”, riguardante gli 
aspetti sociali della società dell’informazione42. Nel mettere a fuoco i 
contenuti di tale progetto, il presidente della Commissione, il prof. 
Luc Soete, nella relazione elaborata con la collaborazione di Karin 
Kamp (The “BIT TAX”: the case for further research), ha ritenuto 
opportuno sostituire l’imposizione del valore aggiunto sui servizi le-
gati alle tecnologie dell’informazione “con un sistema impositivo ba-
sato sulla trasmissione, ovvero un sistema nel quale l’imposta sia 
applicata proporzionalmente all’intensità della trasmissione delle in-
formazioni o della comunicazione”. In questa prospettiva, il numero 
di bits o bytes è sembrato un’unità sufficientemente rappresentativa 
di tale intensità di trasmissione43. Individuata nella trasmissione dei 
bits la fattispecie imponibile, la soggettività passiva è stata definita 
avendo riguardo al soggetto che, detenendo il computer, trasmette 
informazione sulla rete; per quanto attiene, invece, ai criteri di loca-
lizzazione della fattispecie, è stato suggerito il criterio della residenza 
del prestatore del servizio. Alcuni degli ideatori del tributo (in parti-
colare Cordell e Soete) hanno anche immaginato l’ammontare dello 
stesso, pari a 0,000001 centesimi di dollaro/bit (un centesimo a me-
gabit), stimando così anche il gettito che le diverse Amministrazioni 
statali avrebbero potuto conseguire44.

Da quanto osservato emerge chiaramente che, ai fini della deter-
minazione del quantum debeatur assume rilevanza solo in base al 
numero dei bits trasmessi, determinato attraverso appositi misura-
tori, simili ai contatori elettrici, da installare presso ogni utente 

42 Nelle proprie conclusioni, il rapporto citato, nell’esprimere una raccomandazione per la ri-
cerca “dei modi appropriati per mezzo dei quali i benefici della società dell’informazione possano 
essere distribuiti più equamente tra coloro che ne beneficiano e coloro che ne vengono svantag-
giati”, invitava ad approfondire la proposta di istituire una bit tax ove idonea conseguire il perse-
guimento di tali obiettivi.

43 I bits vengono considerati i “quanti” dell’informazione digitalizzata, nel senso che costitui-
scono la più piccola unità di archiviazione e trasmissione delle informazioni.

44 Afferma L. Soete, nell’intervista a P. Di Nicola del mese di ottobre 1996, che applicando la 
bit tax nella misura di 1 centesimo di dollaro per ogni Megabit, un “Paese come il Belgio otter-
rebbe ogni anno circa 10 miliardi di dollari “. Secondo il decimo United Nation Human 
Developlment report (cd. Rawoth report) “a tax of one Us cent on every 100 lenghthy emails 
(electronic messages) would generate well over 70 billion Us dollars a year”. Per lo stesso rap-
porto, parte del gettito potrebbe essere devoluto agli Stati in via di sviluppo anche per consentire 
alla popolazione di tali Stati di disporre di computers e connettersi alla rete. Si veda anche il 
documento E-taxation & tariffs guide in www.caslon.com.au/ataxationguide2.htm, secondo cui le 
bit taxes “would essentially involve a charge (by a national government or, in some of the more 
problematical proposals, by the United Nations through a new or existing body such asthe ITU) 
on traffic over the internet. Internet service providers and telecom carriers would collect- 1) a flat 
user fee, or 2) a charge per 100 email messages, or 3) a charge by the quantity of information, or 
even; 4) a charge by the value of information sent/received

01_annali_taranto_txt.indd   509 19-01-2009   8:25:28



 510 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 2

della rete45. Del tutto ininfluente ai fini dell’ammontare del prelievo 
è l’effettivo valore dei flussi digitali trasmessi ovvero la natura, 
commerciale o privata, delle operazioni poste in essere attraverso la 
rete46.

Invero, il tributo pensato, sebbene ispirato dal condivisibile in-
tento di contrastare il cosiddetto inquinamento informatico47 e più in 
generale da quello di avviare il dibattito e la ricerca circa le nuove 
forme di imposizione di internet, presenta non poche debolezze e 
criticità. In primo luogo, esso appare ancora troppo rozzo nella sua 
struttura, attribuendo rilevanza solo alla quantità dei bits trasmessi 
senza tener conto della natura e del valore delle informazioni tra-
smesse o delle attività poste in essere per il tramite della rete48, né 
tantomeno della qualità del soggetto che effettua la trasmissione (im-
prenditore commerciale, professionista, privato, ecc.). Va, peraltro, 
avvertito che il numero dei bits (e, quindi, l’ammontare della base 
imponibile) può dipendere, oltre che dalle stesse tecniche di trasmis-
sione adoperate (le quali peraltro sono in continua evoluzione), anche 
dal tempo di connessione il quale potrebbe dilatarsi anche per pro-
blemi tecnici o di intasamento della rete, per vetustà del computer, 
per scarsa dimestichezza dell’operatore, ecc.

Da quanto osservato, il tributo in esame non sembra assumere una 
fattispecie imponibile idonea ad esprimere un’effettiva manifesta-
zione di capacità contributiva, ponendosi in contrasto con il principio 

45 Come chiarito dal rapporto The “BIT TAX”: the case for further research, più volte citato, 
la proposta di una bit tax “implicherebbe l’adozione di dispositivi di misurazione dei bits tutti i 
dispositivi di comunicazione (simili ai contatori elettrici), permettendo così ai consumatori e agli 
utenti il monitoraggio dei bits trasmessi, sia via linea che satellite”. Dal punto di vista tecnico, è 
stato proposto di utilizzare appositi router in grado di riconoscere il tipo di chiamata e smistare la 
trasmissione su una rete separata, collegata al fornitore di accesso a Internet

46 Osserva, in proposito, S. cipollina, I confini giuridici del tempo presente, cit., 291 che la 
“bit tax ha un presupposto di tipo quantitativo, non qualitativo: conta il volume delle informazio-
ni trasmesse, non il loro valore”.

47 In questo senso, anche S. cipollina, op. cit., 291, per la quale “l’imposta sul bit potrebbe 
ridurre un’esternalità negativa delle tecnologie di rete a costo marginale basso o nullo: la progres-
siva congestione e la crescente quantità di informazioni spazzatura…Da questo punto di vista, la 
bit tax potrebbe essere considerata come un tributo con finalità di tutela dell’ambiente informati-
co, in quanto capace di contrastare un tipo di inquinamento proprio del ciberspazio: l’information 
pollution”. Sostengono apertamente la natura di tributo ambientale della bit tax Soete e Kemp, nel 
rapporto The “BIT TAX, citato, i quali individuano nella riduzione della congestione e del’infor-
mazione dell’informazione. Per tali Autori, “vi sono aspetti negativi associati al sovraffollamento 
e al tempo perso per identificare ed isolare informazioni importanti, che potremmo definire un 
problema di “inquinamento informativo. Una bit tax potrebbe aiutare, in qualche misura, a ridur-
re questo inquinamento”. 

48 Affermano Soete e Kemp, nel rapporto The “BIT TAX”: the case for further research, cit. 
che “non ci sarebbe differenza tra l’accesso di un utente a un messaggio di posta elettronica pro-
veniente da un amico o da una massiccia transazione finanziaria. L’ammontare pagato sarebbe 
basato solo sul numero dei bits trasmessi”.

01_annali_taranto_txt.indd   510 19-01-2009   8:25:28



A. Uricchio – Evoluzione tecnologica e imposizione: la cosiddetta “bit tax”… 511

di cui all’art. 53 della Costituzione. Non sembra nemmeno che esso 
possa essere inquadrata tra le tasse o le prestazioni di carattere para-
commutativo, non essendo dovuta in relazione ad un servizio pub-
blico riguardante direttamente il soggetto obbligato49. Nonostante 
l’accostamento con il pedaggio autostradale50, non può ritenersi che 
la trasmissione delle informazioni possa collegarsi ad un servizio 
pubblico, dipendendo da regole tecniche e da procedure informatiche 
che determinano la scomposizione del contenuto della comunicazione 
in pacchetti indipendenti e la loro ricomposizione in capo al destina-
tario o ai destinatari che decidono di connettersi alla rete.

Sotto un diverso profilo, non sembra nemmeno possa essere adot-
tata la soluzione di prevedere la sostituzione dell’imposta sul valore 
aggiunto con la bit tax, sia perché quest’ultima avrebbe un diverso 
ambito di applicazione (la bit tax potrebbe trovare applicazione an-
che ove la trasmissione dei bits avvenga da parte di coloro che non 
rivestano la qualità di soggetto Iva ovvero anche ove non siano con-
figurabili cessioni di beni e prestazioni di servizi), sia per effetto dei 
limiti rivenienti dalle disposizioni contenute nelle direttive comunita-
rie in materia51.

A ciò vanno aggiunte le difficoltà a dare attuazione concreta al 
tributo52, occorrendo per la sua determinazione un misuratore di bits 
da installare presso ogni computers 53. Ancora più delicata appare poi 
la fase accertativa la quale richiederebbe controlli in ogni luogo di 
esercizio di attività economiche o di abitazione private presso cui 

49 Per approfondimenti, si consenta il rinvio, senza pretesa di completezza, a A. D. Giannini, 
i concetti fondamentali del diritto tributario, Torino, 1956, 103; N. D’Amati, voce imposta in 
Digesto, disc.priv.sez.comm., VI, Torino, 1991, 256; id., Le istituzioni di diritto tributario, Bari, 
2005, 54; A. Fedele, La tassa, Siena, 1974. id., corrispettivi di pubblici servizi, prestazioni im-
poste e tributi in Riv.dir.fin.sc.fin. II (1971), 4; C. sacchetto, voce Tassa in Enc. dir., XLIV, 
Milano, 1992, pag. 3; a. viotto, voce Tributo, in Digesto Iv, in Disc. priv. sez. comm., XVI, 
Torino, 1999, 239; l. del federico, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, cit., 75.

50 Così Soete e Kemp, The bit tax, cit., per i quali “illuminante è l’analogia tra le tasse sulle auto-
strade e quelle sulle autostrade dell’informazioni” su cui il “traffico digitale viene tassato per bit”. 

51 In questo senso si è espressa la Commissione europea nel documento, già citato, Un’iniziativa 
europea in materia di commercio elettronico. 

52 Si veda al riguardo il documento, Position paper on the bit tax redatto dall’ICRT 
(international communications round table) a Bruxelles il 4 luglio 1997. Secondo tale documento, 
the counting of bits is technically feasible. But the need for specialised software and additional 
hardware costs are needed to ensure a throughput which does non deteriorate despite the techical 
overhead caused by the counting mechanism”. Sottolinea le difficoltà tecniche di misurazione dei 
bits anche A.O Luz, Tributacao sobre Bit, in www.mundojuridico.adv.br. Nello stesso senso an-
che s. cipollina, I confini giuridici del tempo presente, cit., 292, per la quale “data la velocità di 
sviluppo delle tecnologie dell’informazione, l’identificazione di un componente come base impo-
nibile rischia di creare problemi di volatilità del gettito, per la sopravvenuta irrilevanza di quel 
componente come misura di intensità di trasmissione”. 

53 Non può tacersi che il misuratore dei bits avrebbe anche un costo che dovrebbe gravare sul 
consumatore-utente. 
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può essere ospitato un computer al fine di verificare l’effettiva instal-
lazione e funzionamento degli apparecchi di misurazione. Ulteriori 
difficoltà potrebbero porsi in relazione all’identificazione del soggetto 
che abbia trasmesso i bits (soggetto passivo d’imposta), stante la ten-
denziale anonimità della rete.

Tirando le fila al discorso, non sembra che il tributo proposto ap-
paia adeguato sia rispetto alle esigenze di tassazione delle diverse 
forme di ricchezza derivanti dalla società dell’informazione, né sia 
conforme ai principi di capacità contributiva e di beneficio, oltre che 
a quelli di minimizzazione dei costi connessi all’adempimento del 
tributo da parte del contribuente e all’accertamento da parte delle 
Amministrazioni finanziarie dei diversi Stati (c.d. compliance costs). 
Esso costituisce, tuttavia, un primo tentativo, sia pure poco riuscito, 
nella direzione di delineare un assetto più maturo e consapevole della 
fiscalità della rete.

4. Nel tentativo di uscire dalle secche cui ha condotto la c.d. morato-
ria fiscale sulla rete e di guardare un pò più lontano rispetto alla fisca-
lità dell’e-commerce (la quale coglie solo un aspetto della ricchezza 
prodotta attraverso la rete), è possibile immaginare altre forme di 
prelievo che potrebbero trovare attuazione in un prossimo futuro, 
quali il tributo sulla registrazione del dominio, la tassa di concessione 
degli indirizzi ip, l’imposta sulla pubblicità on line, l’imposta sugli 
accessi (Hits). Esse, peraltro, appaiono di facile applicazione e ancor 
più agevole controllo, considerato già l’intenso e proficuo lavoro de-
gli investigatori della Guardia di finanza o di altri uffici pubblici al 
fine di contrastare le diverse attività illecite poste in essere attraverso 
la rete e le potenzialità che l’informatica offre anche nella prospettiva 
dell’accertamento in via telematica. In altri termini, i tributi di cui si 
propone, in questa sede, l’istituzione sembrano rispondere ai criteri 
di semplicità, di efficienza e di minimizzazione dei costi di adempi-
mento e di accertamento, oltre che ai principi di capacità contributiva 
e del beneficio e non sembrano contravvenire al principio di neutra-
lità, posto dalle autorità internazionali che hanno affrontato i pro-
blemi di fiscalità della rete. Allo stesso tempo, essi non sembrano 
porsi in contrasto con i principi costituzionali in materia di imposi-
zione (capacità contributiva e beneficio), in alcuni casi, colpendo si-
cure manifestazioni di ricchezza (si pensi alla pubblicità sulla rete), 
in altri, essendo dovuti con riguardo alla prestazione di un servizio 
qualificabile come pubblico.
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a) Sul piano propositivo, si può, in primo luogo, pensare al tributo 
applicabile in relazione alla registrazione dei domini. È noto che il 
c.d. domain name (o nome di dominio, nella traduzione italiana)54, 
consentendo a chiunque (operatore economico o privato) di proporsi 
e collegarsi alla rete, assume particolare rilevanza in quanto rappre-
senta una vera e propria chiave di ingresso nel cyberspazio e, talora, 
nel web market. Come evidenziato da più parti, esso non può essere 
confuso come un mero indirizzo telematico, assolvendo alla funzione 
di identificare, contraddistinguere e talora localizzare il soggetto, 
pubblico o privato, imprenditore, professionista o privato che opera 
attraverso la rete55. Non va poi trascurato che, attraverso la circola-
zione del nome di dominio sia on line che off line56, il soggetto inte-
statario persegue comunque lo scopo di incentivare gli accessi sul 
proprio sito e di far conoscere a terzi la propria attività anche per 
trarne vantaggi di carattere economico. Ciò emerge chiaramente an-
che dalla struttura del nome di dominio; esso, infatti, risulta compo-
sto da una parte scelta liberamente e direttamente dal richiedente e 
idonea ad identificarlo (c.d. second level domain) e da una sigla indi-
cativa del settore di interesse (c.d. dominio tematico o generic top 
level domain) o del nazione o dal luogo di provenienza (c.d. dominio 
geografico o country code top level domain) 57. A sua volta, la parte 

54 Dal punto di vista tecnico, il nome di dominio consente l’identificazione e la localizzazione 
dei computers interconnessi sulla rete mediante il sistema c.d. FQDN (fully qualified domain na-
me). Inserito il domain name system nel browser di navigazione, esso viene automaticamente 
convertito da un apposito software nell’indirizzo Ip corrispondente, consentendo così la comuni-
cazione tra i diversi calcolatori connessi alla rete.

55 In questo senso, G. Bonomo, il nome di dominio e la relativa tutela. Tipologia delle prati-
che confusorie in internet, in Diritto industriale (2001), 248, per il quale esso “contraddistingue 
l’impresa e i suoi servizi”. Ritiene, invece, che il domain name non sia un marchio ma un nome 
V. Franceschelli, il commercio elettronico e le regole del mercato in i problemi giuridici di in-
ternet, cit., 49, il quale ricorda che i “nomi di dominio di una impresa sono stati di regola la tra-
sposizione sul web del proprio nome commerciale, della propria ditta o della propria ragione e 
denominazione sociale”. L’Autore non esclude, tuttavia, che il nome di dominio “acquisti struttu-
ralmente una capacità distintiva e di collettore di clientela che lo assimili – fino a farlo coincidere 
con – un marchio”. Attribuisce al nome di dominio un valore suggestivo e un’efficacia distintiva 
paragonabile a quella degli altri distintivi più noti, M. Fazzini, Il diritto di marchi nell’universo 
di internet in Aida (1988), 594. Su tale problematica, si vedano altresì, P. Frassi, internet e segni 
distintivi in Riv. dir. ind. II (1997), 185 s.; C. E. Mayr, i domain names e i diritti sui segni distin-
tivi: una coesistenza problematica, in Aida, 1996, pag. 223. L. Liguori, Osservazioni in tema di 
tutela dei segni distintivi su internet in Dir. inf. e informatica (1997), 962; P. Sammarco, Aspetti 
problematici relativi al rapporto tra nome di dominio e marchio altrui in Dir. inf. e informatica 
(2000), 672; id., La tutela giuridica dei nomi a dominio, Milano, 2002. 

56 Come emerge dall’esperienza comune, è sempre più frequente l’indicazione del nome di 
dominio nei depliant illustrativi e promozionali della propria attività, nei bigliettini da visita o 
nelle carte intestate e, in genere, in ogni documento di imprenditori, professionisti e di privati.

57 È utile comunque ricordare che, in virtù di apposite regole tecniche, il nome di dominio, 
nella sua interezza, non può essere formato da più di ventiquattro caratteri di cui due o tre carat-
teri per il dominio tematico (ad esempio com, edu, gov., pro., ecc.) o geografico (it. fr. es., ecc.), 
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situata alla sinistra (second level domain) può essere a sua volta arti-
colata in uno o più subdomains, composti da uno o più caratteri divisi 
da punti i quali assolvono alla funzione di indicare percorsi di allac-
ciamento alla rete (ad es. lex.uniba.it.). È di tutta evidenza che, sia 
per ragioni tecniche (identificazione dei computers collegati), che per 
ragioni di tutela (si pensi principio di unicità del titolo) l’assegna-
zione dei nomi di dominio deve sottostare a protocolli standardizzati 
internazionali e a precisi vincoli anche al fine di contrastare fenomeni 
di accaparramento dei nomi di dominio o abusi nel loro utilizzo58. 
Sono state così definite apposite regole tecniche e convenzionali per 
la registrazione (c.d. regole di naming) e sono sorti appositi organi-
smi investiti del compito di attribuire i nomi di dominio e di control-
lare le registrazioni59. In questo ambito, è stata posta la regola “first 
come, first served”, per effetto della quale il nome di dominio viene 
assegnato a colui che per primo presenta la domanda di registrazione, 
sono stati vietati il c.d. cybersquatting o domain name grabbing (oc-
cupazione abusiva dei nomi di dominio)60, l’accaparramento e la pre-
notazione dei domain names, sono state dettate apposite procedure 
per la registrazione, distinguendo a seconda della qualità del richie-
dente61, per la revoca e per l’eventuale riassegnazione del nome62. 

dal punto di separazione e da non più di venti o ventuno caratteri. Sembra, tuttavia, che, nel pros-
simo futuro, il numero dei carattere alfanumerici che compongono il nome di dominio possa au-
mentare fino a sessanta caratteri.

58 Osserva, al riguardo, T. Tosi, La tutela della proprietà industriale in i problemi giuridici di 
internet, cit., 427 ss., spec. 434, che “l’espansione dell’insieme delle reti di telecomunicazione, e 
la loro completa interconnessione, hanno reso necessaria, ai fini dell’applicabilità degli standard 
internazionali, l’unicità a livello mondiale dei nomi di dominio. Per evitare che uno stesso nome 
di dominio venisse assegnato più utenti è stato creato un apposito sistema di registrazione fonda-
to su una directory unitaria”. 

59 Le regole di assegnazione dei nomi di dominio possono essere consultate presso l’url 
http:www.nicc.it/NA/regole-naming-curr.html ovvero per il top level domain.it, sul sito ic.it./na/
regole-naming-v32htm. 

60 Sui problemi giuridici di tale fenomeno, cfr. G. Cassano, Domain name grabbing: l’incetta 
del nome di dominio dell’impresa celebre in Corr.giur. (2000), 1367; cfr., inoltre, G. Bonomo, il 
nome di dominio e la relativa tutela, cit., 261, per il quale esso consiste “nella registrazione di un 
nome di dominio corrispondente ad un marchio, da parte di un soggetto diverso dal titolare del 
marchio, a fini di concorrenza sleale o meramente speculativi. Il fenomeno contraffattorio, noto 
nella giurisprudenza nordamericana come cybersquatting, è reso possibile dal fatto che la registra-
zione di un dominio prescinde dagli elementi personali del soggetto registrante, potendo questi 
scegliere un nome qualsiasi, nonché del fatto che la registrazione avviene sulla base della priorità 
della richiesta senza alcun esamee di merito della stessa”. 

61 Nell’ambito delle regole di naming, è stato stabilito che i soggetti muniti di identificazione 
ai fini fiscali possono richiedere più nomi di dominio, nel rispetto del principio del divieto di ac-
caparramento, mentre i soggetti che ne sono sprovvisti possono chiedere solo un nome di domi-
nio.

62 Il nome di dominio è revocabile, oltre che per rinuncia dell’interessato, d’ufficio nei casi in 
cui vengano meno gli elementi oggettivi e soggettivi che hanno dato luogo all’assegnazione, nel 
caso di mancata presentazione dei documenti richiesti per la registrazione, nel caso di venir meno 
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L’attività di assegnazione di nomi e di verifica del rispetto delle re-
gole internazionali è stata, quindi, affidata a registration authorities 
operanti su base internazionale, continentale e nazionale. Allo stato 
attuale, oltre all’attività dell’ICANN (internet corporation for assig-
ned names and numbers), cui compete la gestione e il controllo dei 
nomi a dominio e l’accreditamento di coloro che intendano svolgere 
l’attività di registrar, va segnalata quella, a livello nazionale, dell’Isti-
tuto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ri-
cerche la quale opera come registration authority italiana63.

I dubbi emersi sul piano interpretativo in ordine alla tutela da of-
frire ai nomi di domini presentati per la registrazione64 hanno indotto 
una parte della dottrina a ritenere opportuna la definizione di regole 
giuridiche certe in materia, definite attraverso apposite norme di ca-
rattere legislativo 65. La stessa attività di registrazione, per gli interessi 
che coinvolge e gli effetti giuridici che è idonea a produrre, sembra 
necessitare la regolamentazione della stessa come servizio pubblico 
di carattere giuridico amministrativo. In questa prospettiva, la mag-
giore intensità della tutela, invocata a gran voce da più parti, induce 
a immaginare una trasformazione della registration authority da or-
gano tecnico indipendente in organo della Pubblica Amministrazione 
e la conseguente attribuzione ad essa del compito di verificare la sus-
sistenza del titolo di ammissione al servizio offerto (e, quindi, all’as-

del provider, e nel caso di accertamento del non uso per più di tre mesi, o a seguito di sentenza 
passata in giudicato o di decisione arbitrale che accerti che l’assegnatario non aveva diritto all’as-
segnazione o all’utilizzo.

63 Sui criteri di assegnazione dei nomi a dominio e sul funzionamento delle autorità di regi-
strazione, cfr. G.Pascuzzi, Da iana a icann. Un nuovo regime di attribuzione dei nomi a dominio 
su internet in Foro it. IV (1999), 415.

64 Si veda sul punto parte della la giurisprudenza civile che estende ai domini la tutela propria 
dei segni distintivi dell’impresa, considerando il nome di dominio un segno distintivo atipico; tra 
le tante pronunce, cfr. Trib. Roma, 2 agosto 1997, in Riv. inf. e informatica (1997), 961; Trib. 
Roma, 22 marzo 1999, ibidem, (2000), 67, Trib. Milano, 9 giugno 1997, Riv. inf. e informatica 
(1997), 955; Pret. Valdagno, 27 maggio 1998, in Giur.it. II (1998), 210; Trib. Vicenza, 6 luglio 
1998, in Giur. it. II (1998), 2343; Trib. Siracusa, 23 marzo 2001 in Giust. civ. I (2002), 2299, Trib. 
Napoli, 28 dicembre 2001, in Riv. inf. e informatica (2002), 94. In senso contrario, Trib. Bari, 24 
luglio 1996, in Foro it. I (1997), 2316, con nota di N. cosentino. Per una disamina completa dei 
diversi orientamenti giurisprudenziali, cfr. C. Galli, I domain names nella giurisprudenza, 
Milano, 2001.

65 Tale esigenza è stata colta dal disegno di legge Disciplina dell’utilizzazione di nomi per 
l’identificazione di dominii Internet e servizi in rete, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 
marzo 2000. L’art. 1 di tale disegno di legge vieta la registrazione quali nomi di dominio di nomi 
di società, persone o enti, di marchi e segni distintivi in genere di società concorrenti, istituzioni, 
cariche pubbliche e località geografiche. In dottrina, cfr. V. Franceschelli, il commercio elettro-
nico e le regole del mercato in I problemi giuridici di internet, cit., 48 il quale lamenta la man-
canza di disposizioni di rango legislativo o regolamentare sul punto. Osserva l’Autore che “non 
c’è alcuna legge, né alcun regolamento amministrativo che disciplini il settore. Tutto ha natura 
privata e la sua forza vincolante deriva esclusivamente dalla natura convenzionale dell’adesione 
al sistema”.
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segnazione del nome) e di quello di esercitare gli opportuni controlli 
in sede di attribuzione i nomi a dominio. È utile, infatti, ricordare 
che, attualmente, la registration authority si limita semplicemente ad 
accertare la novità del nome di dominio sulla base del principio di 
priorità della richiesta, senza alcun esame di merito della stessa e 
senza potere, quindi, impedire l’assegnazione nel caso di utilizzo di 
un nome che riproduca marchi o altri segni distintivi altrui o generi 
confusione con altri nomi di dominio o segni distintivi dell’impresa. 
È, invece, previsto che il richiedente, oltre a dichiarare di conoscere 
i principi di utilizzo della rete, le regole predisposte dalle authorities 
e quelle del c.d. netiquette, debba provvedere alla sottoscrizione di 
una lettera di assunzione di responsabilità con la quale attesta di aver 
titolo all’utilizzo del nome richiesto e di non ledere diritti di terzi, 
sollevare da qualsiasi responsabilità le authorities concedenti e ade-
rire a un’apposita clausola arbitrale avente ad oggetto la risoluzione 
di eventuali conflitti66

In un futuro e diverso contesto normativo, ben più penetranti poteri 
potrebbero essere affidati all’autorità competente al momento della re-
gistrazione dei domini, sia in funzione della tutela del richiedente che 
dei terzi. In questo senso sembra orientato il legislatore italiano; 
nell’ambito del disegno di legge Disciplina dell’utilizzazione di nomi 
per l’identificazione di dominii Internet e servizi in rete, approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2000 è, infatti, prevista l’istituzione 
di un’Agenzia per la proprietà industriale dei nomi a dominio presso 
la Presidenza del consiglio dei Ministri, investita del compito di assi-
curare il servizio di registrazione dei nomi di dominio in un apposito 
registro nazionale e di una Commissione nazionale per l’accesso ad 
Internet e alle altre reti telematiche, cui è demandata, tra l’altro, la 
fissazione delle regole di registrazione dei nomi di dominio.

La qualificazione della registrazione dei domini come servizio pub-
blico spianerebbe la strada verso l’istituzione di un tributo a carico del 
soggetto che abbia ottenuto l’assegnazione del nome. De iure con-
dendo, accanto alla regola c.d first come, first served, si potrebbe pre-
vedere quella first paid, first served, collegando il servizio prestato e 
con esso la tutela garantita, al pagamento di un tributo dovuto una 
volta acclarata la sussistenza di tutte le situazioni legittimanti l’asse-
gnazione ed iscritto il nome del richiedente nell’apposito registro. Tale 
tributo potrebbe essere applicato sulla base di apposite tariffe differen-

66 Il servizio arbitrale di risoluzione delle controversie è offerto dall’ICANN. Sul contenuto 
della lettera di assunzione di responsabilità e sui problemi giuridici che essa solleva, cfr. L. Turini, 
Domini Internet e risoluzione dei conflitti, Milano, 2000, 173 ss. 
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ziate in funzione della natura dell’attività svolta (attività commerciale, 
artistico professionale, istituzionale, altro, ecc.) o della qualità del 
soggetto richiedente (persona fisica, società di persone o di capitali, 
altre persone giuridiche o enti associativi, pubbliche amministrazione. 
È di tutta evidenza che, attraverso tale strumento, potrebbe essere per-
seguita anche la finalità di carattere extrafiscale di contrastare più ef-
ficacemente l’occupazione abusiva dei domini da parte di coloro che 
non ne hanno titolo o diritto, dovendo le autorità preposte effettuare i 
necessari controlli di merito. A ciò va aggiunto che i costi del servizio 
di registrazione potrebbero essere finanziati, in tutto o in parte, attra-
verso il prelievo in esame. Tale tributo potrebbe assumere la natura di 
tassa in considerazione del collegamento al servizio pubblico divisi-
bile della registrazione e dell’assetto coattivo all’interno del quale si 
inserisce. Più problematica appare, invece, la costruzione del tributo 
come imposta, pur esprimendo il nome di dominio una capacità di 
attrazione della clientela e, quindi, una manifestazione di capacità 
contributiva consistente, nel valore economico esso comunque pos-
siede67 ovvero nell’organizzazione di materiale digitale immesso sulla 
rete e offerto ai potenziali fruitori. Pur non potendo escludere che il 
nome di dominio abbia un valore economico in considerazione del 
contatto che consente tra intestario e destinatario ovvero possa essere 
inteso coma un modo di atteggiarsi dell’organizzazione produttiva68, 
sembra prevalere il profilo del servizio, a condizione che sia prestato 
con le caratteristiche innanzi indicate.

b). Come più volte avvertito, Internet consiste in una rete telematica 
di dimensioni mondiali che mette in contatto e consente la comunica-
zione tra elaboratori posti in ogni luogo della terra. La comunicazione 
tra i diversi elaboratori connessi alla rete si rende possibile per effetto 
di un protocollo costituito da due elementi: il TCP (trasmission control 
protocol) e l’IP (internet protocol)69. Il primo trasforma le informazioni 

67 È noto che non vi sono ostacoli al trasferimento del nome di dominio, così come alla deter-
minazione del suo valore. 

68 Su questa problematica, si vedano le interessanti considerazioni espresse da P. Spada, 
Domain names e dominio del nomi in Riv. dir. civ. (2000), 719 il quale sottolinea che “ogni qual 
volta in la domanda dell’utenza possa essere soddisfatta senza movimentare oggetti e/o persone 
(ed è questo il caso della domanda di quel bene oggi ambitissimo che chiamiamo <informazio-
ne>), i fattori della produzione da organizzarsi si riducono drasticamente o se si vuole l’organiz-
zazione dei fattori della produzione (nella quale consiste il nucleo essenziale della intermediazio-
ne imprenditoriale per come sin qui l’abbiamo conosciuta) subisce un processo di sublimazione 
tale da sbiadire la stessa intermediazione.

69 Osservano A. Contaldo – F. Dainotti, Diritto e tecnologie delle reti di informazione, cit., 
301 che il protocollo TCP/IP è “una sorta di programma procedurale, che in quanto consistente 
esclusivamente nella prescrizione dell’algoritmo presenta inscindibile le due componenti di logica 
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da trasmettere in apposito formato che ne permetta la lettura una volta 
raggiunto il destinatario, mentre il secondo sta ad indicare il codice di 
identificazione del computer cui è rivolto il messaggio.

Senza indugiare su questioni di ordine tecnico, appare evidente 
che il codice IP, consistente in un numero binario articolato in gruppi 
di cifre ed appartenente in modo esclusivo a ciascun computer con-
nesso alla rete, assume fondamentale rilevanza, permettendo l’identi-
ficazione dell’elaboratore e la commutazione e la lettura delle infor-
mazioni trasmesse. A ciò va aggiunto che, a differenza dei nomi di 
dominio, l’indirizzo Ip non può essere ricondotto tra i segni distin-
tivi, sia pure atipici, dell’impresa, né tantomeno può dar luogo a fe-
nomeni di occupazione abusiva o di concorrenza sleale. La sua asse-
gnazione avviene, peraltro, sulla base di regole tecniche che non 
contemplano l’utilizzo di lettere, acronimi, nome o persone, ma solo 
sequenze di numeri e di punti.

In una prospettiva di riordino della fiscalità della rete, sembra di 
poter pensare ad una tassa di concessione degli indirizzi ip la quale 
dovrebbe essere corrisposta da tutti coloro che, disponendo di un 
computer e intendendo utilizzare la rete per acquisire conoscenze e 
informazioni, si dotano di un indirizzo ip (mac adress) e lo conser-
vano nel tempo. Configurata come tassa annuale di concessione go-
vernativa, essa sarebbe facilmente accertabile essendo noti alle com-
petenti autorità informatiche sia l’esistenza di un codice identificativo 
del computer connesso alla rete, sia il soggetto intestatario dell’indi-
rizzo, sia il luogo di utilizzo dello stesso.

Essa appare preferibile rispetto alla proposta di istituire una tassa 
di concessione degli apparecchi c.d. modem, pure immaginata da una 
parte della dottrina70, in quanto il modem non consente di per sé la 
connessione, in assenza di codice idenficativo Ip.

c) La profonda e continua evoluzione nel settore dei mezzi di co-
municazione evidenzia come da veicoli pubblicitari semplici ed im-
mediati (la targa, l’insegna, ecc.), si è passati a strumenti più com-
plessi in grado di raggiungere un numero sempre più elevato di 
destinatari (la radio, la televisione, gli strumenti informatici, ecc.). 
Dinanzi alla molteplicità degli strumenti pubblicitari utilizzabili il 

e controllo che si fondono in una procedura”. Osservano ancora gli Autori che “quando un utente 
di Internet invia un blocco di testo ad un altro computer …TCP divide il testo in pacchetti di 
dati aggiungendo alcune informazioni speciali che servono per garantire un trasferimento corretto. 
IP, invece, include un’etichetta con le informazioni di indirizzamento appropriate”.

70 In questo senso, F. Roccatagliata- P. Valente, Bit tax: ultima frontiera nella società 
dell’informazione? in Il fisco (1999), 5514.
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soggetto pubblicizzato (imprenditore o esercente arti e professione) 
è, quindi, chiamato a esprimere delle scelte per meglio perseguire 
l’effetto pubblicitario consistente nella promozione della vendita o la 
prestazione dei propri beni e servizi.

In questo ambito, le potenzialità delle rete per orientare l’interesse 
del pubblico verso un prodotto, una persona o un’organizzazione 
sono state pienamente avvertite dagli operatori economici e dagli 
stessi pubblicitari. La pubblicità on line ha, quindi, avuto una note-
vole diffusione sia con riguardo alle operazioni di commercio elettro-
nico (diretto o indiretto) che alle operazioni commerciali tradizionali. 
Con riferimento alle prime, appare chiaro che, mancando nel web 
market un contatto fisico e diretto tra le parti ovvero con il bene og-
getto di scambio o il servizio offerto, è soprattutto l’efficacia del 
messaggio pubblicitario posto in essere sulla rete ad indurre l’acqui-
rente virtuale a porre in essere la negoziazione proposta. Con riguardo 
alle seconde, è a tutti noto che, attraverso la rete, imprenditori com-
merciali e professionisti71 possono presentare la propria azienda o il 
proprio studio ovvero i beni e servizi che costituiscono oggetto della 
propria attività, per migliorare la propria immagine, per fornire infor-
mazioni sull’ubicazione dei locali in cui è svolta l’attività, sui prezzi 
praticati, su eventuali sconti, sulle modalità di pagamento (possibilità 
di pagamenti rateali) e, in genere, sulle condizioni di acquisto e di 
vendita. A ciò va aggiunto che, nell’ambito della scienza del marke-
ting, sono state elaborate tecniche e strategie di pubblicità on line, 
caratterizzate dall’impiego di messaggi spesso veloci e stringati, ma 
incisivi in grado di coinvolgere i destinatari, in alcuni casi orientati 
nei confronti dei beni e dei servizi offerti, in altri casi volti a favorire 
la visibilità dell’imprenditore (brand awareness). In questo contesto, 
si sono sviluppate anche tecniche pubblicitarie nuove quali i c.d ban-
ners (pannelli e iscrizioni pubblicitarie) posti su pagine web di larga 
diffusione (si pensi a quelle dei motori di ricerca) o ai c.d. mall, con-
sistenti nell’aggregazione in modo stabile e continuativo di una serie 
di informazioni di carattere commerciale. Per completezza, vanno 
poi richiamate altre tecniche quali quelle di agganciamento di siti più 
frequentanti (come l’hyperlink o il framing)72 o attraverso l’utilizzo 

71 È utile ricordare il divieto di pubblicità previsto per talune professioni protette da norme 
deontologiche; ciò non significa che ai professionisti sia precluso presentare sulla rete la propria 
attività e il proprio studio (composizione, ubicazione, ecc.); in molti casi, attraverso la rete, taluni 
professioni esprimono opinioni o prendono posizione su tematiche di interesse professionale 
nell’intento di attrarre la potenziale clientela. 

72 L’ hyperlink consiste nel collegamento diretto da un sito web ad una determinata pagina 
posta su un altro sito senza passare dalla home page identificativa del titolare del sito; il framing, 
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di codici alfanumeritici (c.d. metatags)73 che, esprimendo parole 
chiave, consentono ai motori di ricerca di selezionare più facilmente 
la propria pagina o i propri messaggi in modo da raggiungere più 
facilmente il maggior numero di utenti e da rendere più visibile il 
proprio sito.

Ciò premesso appare evidente che, quale che siano le modalità 
pubblicitarie, il fenomeno pubblicitario appare strutturalmente unita-
rio, essendo caratterizzato da due componenti strettamente collegate 
tra loro: quella “informativa”, che attiene alla comunicazione delle 
caratteristiche e delle qualità dell’oggetto o del soggetto pubbliciz-
zato, e quella “persuasiva”, diretta a modificare il comportamento dei 
destinatari orientandone i consumi. Anche la manifestazione di capa-
cità contributiva, consistente nella spesa pubblicitaria sostenuta 
nell’ambito di un’attività lucrativa teleologicamente proiettata verso 
la promozione della vendita dei beni, della prestazione dei servizi o 
dell’immagine del soggetto (effetto pubblicitario)74, appare egual-
mente riconoscibile quali che siano i veicoli pubblicitari, compresi 
gli strumenti di comunicazione di massa e Internet.

Ciononostante, nell’attuale assetto normativo (decreto legislativo 
15 novembre 1993, n. 507) sono sottoposte ad imposizione soltanto 
la pubblicità esterna e quella effettuata mediante distribuzione di ma-
nifestini o altro materiale pubblicitario, con veicoli o con persone 
circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, mentre non sono sog-
gette a tassazione sia la pubblicità radiotelevisiva e quella effettuata 
a mezzo stampa quotidiana o periodica che quella effettuata attra-
verso la rete. La limitazione della sfera applicativa dell’imposta ad 
alcune forme pubblicitarie, pur trovando la propria giustificazione in 
ragioni di carattere storico (l’imposta sulla pubblicità deriva dalla 
tassa sulle insegne di cui all’art. 201 del T.U. n. 1175 del 1931), è 

invece, consente di conservare una cornice (frame), contenente proprie iscrizioni pubblicitari, 
anche dopo che un utente che sia connesso ad un primo sito, passi ad un secondo. Sulle proble-
matiche connesse all’utilizzo sleale delle tecniche richiamate, cfr. E. Tosi, Nomi a dominio e tute-
la dei segni distintivi di internet tra “domain grabbing”, “linking”, framing” “metatag” in Riv. 
dir. ind. (2000), 170; id. “Domain grabbing”, “linking”, framing” e utilizzo illecito di “metatag” 
nella giurisprudenza italiana: pratiche con fusorie “vecchie” e nuove tra contraffazione di mar-
chio e concorrenza sleale in Riv. dir. ind. II (2002), 371.

73 Sull’utilizzo dei metatag come fenomeno pubblicitario, cfr. G. Cassano, Orientamento dei 
motori di ricerca, concorrenza sleale e metatag in Riv. dir. aut. (2001), 435; L. Peyron, i meta-
tags di internet come nuovo mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nascosta: un 
caso statunitense in Giur. it. I (1998), 739.

74 Già in passato, infatti, la Corte Costituzionale aveva più volte dichiarato l’illegittimità di 
alcune disposizioni del precedente testo legislativo che assoggettavano ad imposta la pubblicità 
meramente ideologica effettuata a cura diretta degli interessati, senza motivi di lucro, in quanto 
contrastanti con il principio di capacità contributiva e limitative della libertà di pensiero ricono-
sciuta dall’art. 21, Cost. (C. Cost. 16 luglio 1973, n. 131; C. Cost. 26 luglio 1979, n. 89.
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generalmente motivata attraverso il riferimento al carattere “locale” 
del tributo che emerge chiaramente dagli artt. 12, secondo comma, 
della legge delega n. 825 del 1971 e 4, legge delega 23 ottobre 1992, 
n. 421. Il carattere comunale del tributo ha, peraltro, indotto a rite-
nere naturale conseguenza l’assoggettamento ad imposizione soltanto 
di quei messaggi pubblicitari direttamente localizzabili nel territorio 
comunale in quanto ivi diffusi o esposti in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico o da tali luoghi percepibili (art. 5, primo comma). In questa 
prospettiva, al fine di escludere la tassazione della pubblicità effet-
tuata attraverso videogiornali telematici, è stato osservato che la pub-
blicità effettuata con mezzi di comunicazione di massa, quali quelli 
telematici, si differenzia da quella esterna per due ragioni che ne im-
pediscono la tassazione: in primo luogo, non è possibile la localizza-
zione nel territorio comunale; in secondo luogo, il messaggio rag-
giunge soltanto coloro che fanno un uso personale del mezzo di 
comunicazione che lo diffonde 75.

Tali argomenti appaiono, tuttavia, fragili; in primo luogo, il colle-
gamento tra cosa tassata e territorio nell’ambito del quale avviene la 
tassazione, appare necessaria per qualunque tributo locale o erariale; 
a ciò va aggiunto che esso può essere stabilito attraverso diversi cri-
teri di localizzazione, anche convenzionali. Né maggior pregio pre-
senta la tesi secondo cui, a differenza della pubblicità esterna che è 
rivolta indiscriminatamente ad una massa indeterminata di soggetti, 
quella tramite la rete presuppone la scelta del soggetto di accedere 
alla stessa. È fin troppo facile obiettare che anche percorrere una 
strada e guardare i cartelloni esposti su di essa costituisce una scelta 
del tutto identica a quella compiuta da chi si connette alla rete.

Alla luce di quanto osservato, evidente appare l’inadeguatezza 
dell’attuale configurazione del tributo, del tutto incapace a cogliere i 
nuovi scenari del mercato pubblicitario e a sganciarsi dal modello 
della tassa sulle insegne da cui essa deriva. Ripensando, invece, pro-
fondamente la struttura del tributo, può essere assoggettata ad impo-
sizione tutta la pubblicità, compresa quella radiotelevisiva, sui gior-
nali ed on line, e non soltanto una parte di essa76. In questa prospettiva, 
potrebbe immaginarsi un nuovo tributo, di carattere erariale, che col-
pisca qualunque manifestazione pubblicitaria a carattere commerciale 

75 Min. fin. risol. 27 febbraio 1995, n. 45/E/7/7983, in Corr. trib. (1995), 995
76 Si consenta di rinviare al mio saggio, Pubblicità on line e imposizione locale, in Boll. trib. 

3 (2001), nel quale avevo già segnalato l’esigenza di ripensare il tributo sulla pubblicità per ren-
derlo più aderente alle dinamiche del mercato pubblicitario, sempre più proteso verso l’utilizzo di 
strumenti di comunicazione in grado di raggiungere il più alto numero di destinatari e con la 
maggiore incisività possibile 
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tramite mezzi di comunicazione di massa, sulla base di parametri dif-
ferenziati a seconda dello strumento adottato ma che tengano conto, 
tra l’altro, del numero dei destinatari che è in grado di raggiungere77. 
A livello locale, resterebbe, invece, applicabile l’imposta sulla pub-
blicità locale, alle condizioni attualmente previste.

Con riferimento specifico alla pubblicità on line, il tributo erariale 
potrebbe essere applicato in funzione del numero di giornate di espo-
sizione sulla rete dell’annuncio pubblicitario (c.d banners), analoga-
mente a quanto disposto per la pubblicità diretta mediante distribu-
zione di manifestini o volantini (dove la tariffa è differenziata in 
funzione del numero delle persone impiegate e delle giornate di di-
stribuzione) ovvero sulla base di tariffe differenziate anche in base al 
numero di contatti (tale criterio potrebbe essere adoperato soprattutto 
nei casi di hyperlink, framing o metatags). Appare chiaro, infatti, che 
l’effetto pubblicitario può essere più efficacemente perseguito sia in 
base al numero di giorni in cui il messaggio è presente sulla rete, sia 
sulla base del numero di contatti dei navigatori. Ove applicata, l’im-
posta, oltre a dare un gettito tutt’altro che trascurabile, potrebbe an-
che costituire un efficace deterrente al fenomeno dei messaggi pub-
blicitari spazzatura i quali invadono i siti o le caselle di posta 
elettronica. Essa, inoltre, consentirebbe di porre termine a fenomeni 
distorsivi del mercato pubblicitario conseguenti al limitato ambito di 
assoggettamento all’attuale tributo sulla pubblicità e ad ingiustificate 
disparità di trattamento tra coloro che pongono in essere le diverse 
forme di pubblicità.

Per quanto attiene all’accertamento del tributo, esso sembra piut-
tosto semplice ed agevole, ben potendo i cyberverificatori accedere, 
anche attraverso motori di ricerca, alle pagine web nelle quali viene 
effettuata la pubblicità.

d) Da ultima, potrebbe essere immaginata l’istituzione di una HIT 
tax, vale a dire di un prelievo che colpisce gli accessi ai siti Web, 
commerciali e professionali. Va, infatti, avvertito che il sito Web, da 
un lato, tende ad atteggiarsi come uno dei fattori produttivi dell’orga-
nizzazione imprenditoriale, consentendo la riduzione e l’eliminazione 

77 In alternativa alla soluzione immaginata, si può anche pensare ad un’imposta erariale che 
colpisca tutta la pubblicità, quale che siano le modalità di effettuazione. A livello locale, restereb-
be, invece, applicabile la tassa (o il canone) per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; tale tri-
buto, infatti, si rende comunque dovuto sull’occupazione di suolo pubblico derivante dall’instal-
lazione di mezzi pubblicitari, quali cartelloni, posters, stendardi, ecc. In questo modo, potrebbe 
risolversi anche il problema della pluralità degli strumenti impositivi incidenti su taluni impianti 
pubblicitari (imposta sulla pubblicità, Tosap, canone ricognitorio)
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di intermediari o dei costi di presentazione del prodotto o dell’azienda, 
dall’altro, sembra presentarsi come un indice rivelatore di ricchezza, 
avendo anch’esso un valore economico autonomo, rappresentato dal 
numero degli accessi. È di tutta evidenza, infatti, che, il titolare del 
sito Web trae vantaggio dagli accessi, potendo avviare contatti e porre 
in essere transazioni commerciali.

Costruita come imposta sulle connessioni, essa potrebbe essere 
applicata in capo all’intestatario del sito (imprenditore o professioni-
sta) in base al numero degli accessi. Per quanto concerne l’entità del 
tributo, si può pensare a un prelievo abbastanza esiguo, determinato 
sulla base di tariffe differenziate per fasce, a seconda del numero 
degli accessi. Analizzando le modalità applicative, il tributo proposto 
sembra rispondere ai criteri di efficienza e semplicità, essendo facil-
mente quantificabile il numero degli accessi ed essendo individuabili 
i siti con riguardo ai quali avvengono le connessioni. Più delicata 
appare, invece, la questione della localizzazione del sito che però po-
trebbe essere affrontata sulla base delle indicazioni provenienti 
dall’Ocse con riguardo al commercio elettronico diretto.

Tirando le fila al discorso, appare evidente che l’introduzione di 
nuove forme di prelievo, oltre a ridurre la pressione fiscale su alcune 
categorie di redditi (penso soprattutto a quelli di lavoro dipendente), 
potrebbe anche costituire l’occasione di fare emergere una ricchezza 
sommersa, stabilendo regole certe e offrendo migliore tutela anche 
agli utenti della rete.
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Sommario: 1. I tentativi di disciplina della professione forense durante il fasci-
smo. – 2. Alla ricerca della deontologia: la rinascita dei Galatei. – 3. Troppe 
parole per troppi avvocati: l’eloquenza sincopata.

1. Con l’avvento del fascismo, le c.d. “libere professioni” furono og-
getto di numerose riforme poste in essere dal legislatore nell’ottica di 
sottoporle ad un maggiore controllo statuale1: tra il 1926 e il 1933 si 
assistette infatti - scrive Turi - ad «uno dei più cospicui tentativi di 
disciplinamento sociale, di neutralizzazione politica e di inquadra-
mento istituzionale attivati (dal regime fascista) nell’area delle pro-
fessioni intellettuali»2.

In particolare, la funzione di mediazione politica degli avvocati dell’età 
liberale3 si poneva in contrasto strutturale con l’autoritarismo del regime 

1 Sull’argomento cfr. Libere professioni e fascismo [cur. G. turi], Milano, 1994; aa.vv., i 
professionisti [cur. M. malatesta], storia d’Italia, X, Torino, 1996; F. tacchi, Gli avvocati ita-
liani dall’unità alla Repubblica, Bologna, 2002; A. varni, Storia delle professioni in italia tra 
Ottocento e Novecento, Bologna, 2002; aa.vv., Un progetto di ricerca sulla storia dell’avvoca-
tura [cur. G. alpa – r. danovi], Bologna, 2003; M. soresina, Professioni e liberi professionisti 
in Italia dall’Unità alla Repubblica, Firenze, 2003; A. meniconi, La “maschia avvocatura”. 
Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943), Bologna, 2006.

2 G. turi, Fascismo e cultura ieri e oggi, in il regime fascista [cur. a. del Boca, m. legnani 
e m. g. rossi], Roma-Bari, 1995, 544. 

3 La professione forense si concretizzò, per un lungo periodo dopo l’unità d’Italia, come opera di 
mediazione tra lo stato nuovo e la società. A. mazzacane, A jurist for united italy: the training and 
culture of Neapolitan lawyers in the nineteenth century, in Society and the professions in italy, 1860-
1914 [cur. m. malatesta], Cambridge, 1995, 101 definisce «traditional expertise» la funzione di rac-
cordo tra Stato e società svolta dagli avvocati. L’espressione mediazione racchiude in modo efficace 
l’essenza stessa della professione forense in quegli anni. A. gramsci, Quaderni dal carcere [cur. V. 
Gerratana], Torino, 1975, III, 1520, descrive gli avvocati come il trait d’union tra le masse contadine 
e l’amministrazione pubblica, statale o locale, al quale competeva «una grande funzione politico sociale, 
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fascista, che non poteva tollerare una rappresentanza – sia pur tecnica – di 
interessi o di bisogni, che non fosse riconducibile allo Stato-partito4.

In tale ottica occorreva modificare la legge sugli avvocati e procu-
ratori del 18745 ed in particolare istituire un organo centrale dell’av-
vocatura, limitare l’accesso agli albi6 ed attuare il controllo del go-
verno sull’Ordine Forense7. La legge n. 453 del 25.3.1926 previde 

perché la mediazione professionale è difficilmente scindibile da quella politica». Il Parlamento era stato 
infatti il traguardo dell’avvocato liberale, il cui presupposto era costituito dalla notorietà conquistata sul 
campo professionale. Sull’argomento cfr. A. mazzacane – c. vano, Università e professioni giuridiche 
in Europa nell’età liberale, Napoli, 1994; L. musella, Individui, amici, clienti. Relazioni personali e 
circuiti politici in Italia meridionale tra Otto e Novecento, Bologna, 1994; id., Amici, parenti, clienti: i 
professionisti nelle reti della politica, in i professionisti, cit.; S. magagnoli, Elites e Municipi. Dirigenze, 
culture politiche e governo della città nell’Emilia del primo ‘900, Roma, 1999; S. adorno, Professionisti, 
famiglie e amministrazione in una periferia: siracusa 1860-1930, in i professionisti, cit., 625-665; 
Giuseppe ceneri: l’avvocato, lo studioso, il politico [cur. A. varni], Bologna, 2002.

4 E. gentile, La via italiana al totalitarismo. il partito e lo Stato nel regime fascista, Roma, 
2001, 165; meniconi, op. cit., 79. Il governo considerava gli avvocati «indomabili avversari», sia 
per la resistenza effettiva di numerosi esponenti della classe forense, sia perché «unica tribuna, 
pur limitata da divieti e rappresaglie rimaneva in regime fascista quella delle aule giudiziarie». M. 
Berlinguer, La crisi della giustizia nel regime fascista, Roma, 1944, 14.

5 La legge n. 1938 dell’8 giugno 1874 fu la prima in materia di libere professioni, destinati ad una 
lunga vigenza. È stata considerata come il tentativo dello Stato unitario di nazionalizzare gli Ordini 
professionali, attraverso l’eliminazione dei particolarismi e l’uniformazione delle regole dei singoli 
ordini locali. La legge infatti fu principalmente diretta a disciplinare la condotta degli avvocati nei 
rapporti con l’Ordine, stabilendo le condizioni necessarie per essere ammessi ad esercitare la profes-
sione e le regole relative al funzionamento degli organi direttivi. Sull’argomento S. satta, Avvocato 
e procuratore, in Enc. Dir., IV, Milano, 1959, 649-659; G. zanardelli, L’avvocatura. Discorsi, 
Milano, 1920; V. olgiati, L’ordinamento professionale forense nel pensiero giuridico di Giuseppe 
Zanardelli, in Giuseppe Zanardelli, Atti del convegno Brescia 29, 30 settembre 1983, Pavia 1 otto-
bre 1983 [cur. R. chiarini], Milano, 1985, 361 ss; F. carrara, Il passato, il presente e l’avvenire 
degli avvocati in Italia. I discorsi dell’avvocatura, Milano, 1998; C. cavagnari – e. caldara, 
Avvocati e procuratori [cur. G. alpa], Bologna, 2004. 

6 L’art. 3 della legge 8 giugno 1874 prevedeva che «per assumere il titolo e per esercitare le 
funzioni di avvocato o di procuratore, è necessaria la inscrizione nell’albo». Non vi erano limiti 
all’iscrizione se non il possesso di una laurea in giurisprudenza, aver svolto due anni di pratica 
presso uno studio legale ed aver sostenuto un esame teorico pratico davanti ad apposita 
Commissione. Per l’esercizio della professione occorreva essere iscritto almeno nell’albo di un 
Tribunale e in quello di una Corte di Cassazione. cavagnari – caldara, op. cit., p. 162 ss. 
Durante il fascismo la questione dell’accesso agli albi fu molto dibattuta. Nonostante i Consigli 
dell’Ordine riuniti nei congressi forensi si fossero nettamente schierati per la chiusura degli albi, 
nel novembre del 1925 la Commissione (composta dai deputati Carnazza, Biagi, De Cicco, 
Colucci, Rotigliano, Maccotta, Sarrocchi, Canelli e Morelli) che esaminò il progetto di riforma 
predisposto dal Ministro della Giustizia Alfredo Rocco (con la previsione dell’albo limitato) prese 
posizione per il mantenimento della situazione preesistente (albi aperti) seppur temperata da mag-
giore severità e rigore. La Commissione motivò il suo avviso con il fatto che nel frattempo, grazie 
alle riforme degli esami il numero dei candidati era diminuito. Archivio Storico Camera Deputati, 
Fascicoli dei progetti di legge, C. n. 508, «Verbali degli uffici», adunanza del 16 novembre 1925. 
Cfr. N. Bertini, Il ministero della Giustizia e degli affari dei culto tra la crisi dello stato liberale 
e la stabilizzazione del regime fascista (1919-1932), in Le Carte e la Storia, 1, 2005, 171 ss.

7 Nel novembre del 1925 il Ministro della Giustizia Alfredo Rocco, nell’esporre alla Camera 
dei deputati le linee guida del disegno di legge sulla riforma dell’ordinamento delle professioni 
forensi, definì il suo testo «il meno fascista» fra quelli presentati, il meno incline ad una visione 
di superamento della democrazia liberale, il meno atto alla costruzione dello Stato autoritario. Atti 
parlamentari Camera Deputati, Leg. XXVII, I sess., tornata del 21 novembre 1925, 4523.
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una nuova disciplina per gli esami di Stato per diventare avvocato8; 
l’introduzione del requisito della «condotta specchiatissima ed illi-
bata» ai fini dell’iscrizione agli albi9; l’istituzione del Consiglio Su-
periore Forense10; la piena autonomia degli Ordini in materia di te-
nuta degli albi e in campo disciplinare11.

All’approvazione della legge seguirono tre regolamenti che eb-
bero la funzione di completare la portata della riforma12. Il primo 
intervenne in maniera incisiva sull’epurazione dagli albi degli ele-
menti ‘indesiderati’: esso sancì infatti la cancellazione di tutti gli av-
vocati e procuratori che avessero svolto una pubblica attività in con-

8 Con il nuovo sistema dell’albo limitato, gli esami per avvocato divennero più selettivi rispetto 
a quanto previsto dall’art. 8 legge n. 1938 dell’8 giugno 1874, secondo cui gli esami da procuratore 
– come quelli da avvocato – costituivano delle mere prove di abilitazione professionale, non posse-
dendo il carattere di esame di Stato. Le prove («verbale e per iscritto» vertevano sull’applicazione 
delle massime generali del diritto e sulle disposizioni dei codici) si svolgevano dinanzi ad una 
Commissione composta da un consigliere delegato dal presidente della Corte d’Appello, di un sosti-
tuto del procuratore generale, dal presidente e di altri due membri del Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati. I nuovi esami di procuratore invece dovevano aver luogo presso le diverse Corti d’appello, 
dinanzi a commissioni nominate dal ministro di Giustizia. Le prove scritte vertevano su procedura 
civile e penale, diritto civile, commerciale e amministrativo. Per quanto riguarda l’esame d’avvoca-
to, fu istituita una commissione unica a livello nazionale, nominata dal ministro di Giustizia. L’esame 
verteva su quattro prove scritte, aventi per oggetto diritto e procedura civile, diritto commerciale, 
diritto e procedura penale e diritto amministrativo. La prova orale invece verteva su diritto romano, 
civile, commerciale, penale, costituzionale, amministrativo, ecclesiastico, procedura civile e penale. 
Sull’argomento cfr. A. Rispoli, Raccolta dei temi e svolgimenti per esami di procuratore, avvocato, 
notaio e uditore giudiziario, Torino 1933; M. degl’innocenti, L’epoca giovane. Generazioni, fasci-
smo e antifascismo, Roma, 2002; cavagnari – caldara, op. cit., 173; meniconi, op. cit., 156 ss.

9 Tra le disposizioni transitorie della nuova legge, l’art. 12 prevedeva che i Consigli dovessero 
procedere entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge ad una revisione straordinaria degli albi, 
verificando che gli iscritti possedessero i requisiti previsti dalle nuove norme. I requisiti furono in 
particolare individuati nel pieno esercizio dei diritti civili e nell’essere «di condotta, sotto ogni rap-
porto, specchiatissima e illibata». Al contrario la precedente legge del 6 giugno 1874 (art. 10) non 
subordinava l’iscrizione all’albo a nessun requisito di carattere morale. Unico ostacolo era rappresen-
tato dall’aver riportato condanne a pena maggiore della reclusione o detenzione sino ai cinque anni o 
a quella dell’interdizione speciale dall’esercizio della professione: «È triste conclusione che i Consigli 
dell’ordine, spinte o sponte, dovranno sempre iscrivere gli aspiranti avvocati che vantino tutti i requi-
siti di legge, anche se alla coscienza loro apparirà che permettendo talune iscrizioni essi vengano a 
mancare il dovere di vegliare al decoro dell’ordine». cavagnari – caldara, op. cit., 195.

10 Secondo la previsione dell’art. 41 della legge 453/1926, il Consiglio Superiore doveva essere 
composto di trentadue membri, tutti avvocati cassazionisti, di cui sedici eletti per ciascuno dei di-
stretti di Corte d’Appello del Regno in seguito a votazione dei Consigli di distretto e sedici designa-
ti dal ministro della Giustizia. Il RD n. 747 del maggio dello stesso anno sostituì il Consiglio 
Superiore con la Commissione Reale Superiore Straordinaria a quindici membri che svolse i compi-
ti del Consiglio sino al 1929, anno in cui fu nominato, sempre dal ministro, il nuovo Consiglio 
Superiore composto da ventiquattro membri, come previsto dal RDL n. 2580 del 1928.

11 Legge 453 del 25.3.1926 «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore». Questa 
legge fu vista come «la meno fascista delle riforme», quale frutto di una lunga teoria di progetti 
di legge elaborati in età liberale. Cfr. A. rocco, La trasformazione dello stato: dallo Stato libe-
rale allo Stato fascista, Roma, 1927, 30; M. pisani massamormile, Procuratori e avvocati. 
Ordinamento professionale e previdenza forense, in NDI [cur. e. eula], Appendice, V, Torino, 
1984, p. 1417; P. jannelli, Ordinamenti professionali, in NDI, cit., IX, 1939, 189.

12 C. SchWarzenBerg, La professione forense in Italia dal 1874 al 1944, in Studi in onore di Pietro 
d’Agostino D’Avack, Milano, 1976, IV, 629-635; tacchi, op. cit., 446; Meniconi, op. cit., 125 ss.
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trasto con gli interessi della nazione e lo scioglimento di tutti i 
Consigli dell’Ordine, accompagnato dalla contestuale nomina di 
commissioni che dovevano provvedere alla revisione straordinaria 
degli albi13. Il secondo riconobbe il Sindacato Fascista come unico 
rappresentante legale della classe forense14 e il terzo stabilì il regola-
mento di attuazione della legge 453/1926, definendo minuziosamente 
gli aspetti relativi agli esami di Stato per divenire avvocato, nonché 
le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Superiore e 
il ruolo dei Sindacati nei procedimenti disciplinari15.

Nel novembre del 1933 gli Ordini e le Commissioni reali furono 
formalmente soppressi, con l’attribuzione ai Sindacati della compe-
tenza disciplinare e della custodia degli albi16 compreso quello spe-
ciale dei cassazionisti17. Ai Sindacati venne altresì attribuito il com-
pito di fissare i criteri di massima per la determinazione degli onorari 
e delle indennità. Ormai il Sindacato aveva conquistato di fatto vere 
e proprie funzioni di ordine pubblico, che gli permettevano di vigi-
lare e tutelare la classe forense «a quel modo istesso che gli organi 
amministrativi dello Stato vigilavano e tutelavano la categoria di fun-
zionari dipendenti e censuravano e reprimevano le loro infrazioni»18.

13 RD n. 747 del 6.5.1926. Il decreto legge n. 2580 del 22.11.1928, convertito con legge n. 2943 del 
24.12.1928, soppresse di fatto (se non ancora di diritto) gli antichi Ordini forensi. I Consigli, sostituiti 
dalle Commissioni straordinarie per la revisioni degli albi con RD n. 747/1926, ma ancora teoricamen-
te mantenuti in vigore, furono sostituiti da Commissioni permanenti di nomina ministeriale, i cui 
membri erano scelti per metà direttamente dal ministro e per metà sulla base di una lista doppia predi-
sposta dai Sindacati locali. Le assemblee generali degli Ordini furono definitivamente abolite.

14 RD n. 1130 del 1.7.1926. 
15 RD n. 1683 del 26.8.1926. Nelle disposizioni transitorie fu stabilito il termine del 30 giugno 

1927, prorogato poi all’anno successivo dal DM 16 febbraio 1928, per la revisione degli albi da 
parte delle Commissioni. La non iscrizione dei nuovi avvocati negli albi si poteva basare anche 
su fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma: si veniva cancellati anche se - prima di 
essere avvocati - si erano compiuti fatti«contrari all’interesse della Nazione, le cui conseguenze 
fossero perdurate nel presente». Art. 26, RD n. 1683, cit. 

16 RDL n. 1577 del 27 novembre 1933. I poteri degli organi sindacali sarebbero stati esercita-
ti tramite dei direttòri, le cui deliberazioni potevano essere impugnate davanti alla Commissione 
Centrale per gli Avvocati e Procuratori che sostituiva il Consiglio Superiore Forense. La commis-
sione si sarebbe occupata esclusivamente di questi compiti, divenendo un vero e proprio “organo 
giurisdizionale”, visto che la gestione dell’albo speciale dei cassazionisti veniva adesso demanda-
ta al sindacato nazionale. Cfr. Relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge in 
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, annotato e illustrato con richiamo dei 
precedenti e della giurisprudenza completato con un ampio indice alfabetico. R.D.L. 27 novembre 
1933, n. 1578, Roma, 1933, 11; Archivio centrale dello Stato, Pres. Cons., Atti Consiglio dei 
Ministri, 1933, Min. giust., bb. 6 e 25. Relazione del Ministero di grazia e giustizia.

17 Art. 33, ultimo comma, RDL n. 1578/1933. La nuova procedura per l’iscrizione all’albo 
speciale dei cassazionisti fu attuata nella primavera del 1934: la prima deliberazione di iscrizione 
fu assunta il 15 aprile del 1934. Archivio Consiglio Nazionale Forense, Sindacato nazionale fa-
scista avvocati e procuratori, b. 7, fasc. 1.

18 E. Borselli, verso i maggiori compiti del sindacato, in Rassegna Sindacale Forense, a. II 
fasc. V (marzo 1936), pp. 221. La riforma seguì la logica di assicurare un completo dominio sugli 
avvocati da parte delle strutture corporative, in un disegno totalitario che non concedeva più nul-
la all’autonomia forense. Cfr. SchWarzenBerg, op. cit., 632.
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A dimostrazione della raggiunta compenetrazione con l’amministra-
zione della giustizia, nel 1935 il II Consiglio Nazionale Forense fu te-
nuto presso la Corte di Cassazione alla presenza del neo eletto ministro 
della giustizia Arrigo Solmi. In quella sede fu proposto l’aumento delle 
tariffe professionali19 e che fosse «reso obbligatorio il parere del sinda-
cato professionale per la determinazione degli onorari di avvocato»20. 
Tali richieste avevano il chiaro obiettivo di conquistare maggiore po-
tere nei confronti dei singoli avvocati, che avrebbero dovuto rivolgersi 
ai Sindacati per ricevere il parere sulla misura degli onorari da esigere 
dalla parte soccombente. La proposta fu disattesa dal Ministero della 
Giustizia in virtù del rilievo che non sarebbe stato possibile reintro-
durre l’obbligatorietà dei pareri (propria del sistema precedente) poiché 
la liquidazione degli onorari ora avveniva insieme alle spese giudizia-
rie contestualmente alla sentenza21.

L’argomento fu riproposto in seno al II Consiglio nazionale con-
vocato a Bologna nel 1937, accompagnato dalla premessa – da parte 
del segretario Aldo Vecchini – secondo cui il Sindacato versava in 
una grave situazione di crisi economica che coinvolgeva il centro e le 
sedi locali e che se fosse perdurata avrebbe rischiato di provocare il 
blocco dell’iniziativa sindacale22. L’incipit prestò il fianco alla di-
scussione della problematica connessa alla necessità di allargare la 
base degli iscritti in modo di arrivare al controllo sulla «totalità» dei 
professionisti23, di innalzare il diritto fisso che i Sindacati percepi-

19 Il RDL n. 1179 del 5.7.1934 aveva previsto una diminuzione del 25 % delle tariffe profes-
sionali. 

20 Le proposte furono avanzate dal segretario del Sindacato di Modena, il gerarca Vittorio 
Arangio Ruiz. Cfr. Rass. sind. for., a. I, fasc. II (giugno 1935), p. 86. Una richiesta in tal senso era 
già stata avanzata al ministro della Giustizia all’indomani del trasferimento dei poteri dalle 
Commissioni ai Sindacati: si era sostenuto infatti che le Commissioni avevano in passato ricavato 
i propri introiti sopratutto da questi pareri retribuiti che nel vecchio ordinamento erano obbligato-
ri, mentre i sindacati ne erano stati privati. Archivio centrale dello Stato, Ministero della giustizia, 
Dir. Gen. Aff. Civ. Lib. Prof., uff. VII, b. 25. Lettera del commissario nazionale Vecchini al pre-
sidente della Cfpa, 21 novembre 1934. 

21 Il diniego del Ministero della Giustizia – il quale si contrappose al Ministero delle 
Corporazioni che premeva per l’approvazione della proposta – fu accompagnato dal rilievo secon-
do cui la Confederazione dei professionisti e degli artisti avrebbero dovuto farsi carico delle esi-
genze dei Sindacati forensi, dando loro una quota maggiore sugli introiti delle tessere di avvocati 
e procuratori. Archivio centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio, Atti, 1934-36, b. 3.2.8.3806, 
fasc. 3. Minuta di lettera al Ministero delle corporazioni, 18 settembre 1935.

22 Rass. sind. for., a. III, fasc. VIII-IX (giugno-luglio 1937). La questione del parere obbliga-
torio sulla liquidazione degli onorari fu riproposta per l’ennesima volta dal segretario nazionale 
nel 1940, in occasione del varo del nuovo codice di procedura civile, anche questa volta senza 
esito positivo. Archivio centrale dello Stato, Ministero della Giustizia, Dir. gen. aff. civ. lib. prof., 
uff. VII, b. 25. Lettera di Vecchini, 28 aprile 1940. 

23 Il numero degli iscritti al sindacato era passato nelle principali città dal 46,9 % nel 1930 al 
67,9 % nel 1935. Secondo meniconi, op. cit., p. 188: «L’aumento delle iscrizioni andava inserito 
certo nel più generale quadro di acquiescenza politica della categoria al fascismo, ma anche in 
considerazioni prosaiche, non essendovi dubbio che appartenere al Sindacato potesse costituire 
un’importante risorsa nella vita giudiziaria».
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vano per la pubblicazione degli albi e di aumentare in modo cospicuo 
il rimborso che l’iscritto doveva versare all’atto del superamento de-
gli esami di stato per l’esercizio della professione24.

Tali discussioni, rimaste senza esito, dimostrano come il Sindacato 
nazionale cercasse in tutti i modi di raggiungere, quanto più possibile, 
il controllo dei professionisti forensi. In occasione della pubblicazione 
dei risultati del censimento generale del 1936, dalla rivista del Sinda-
cato partì la richiesta di liberare, con una nuova revisione degli albi, la 
professione «dagli indegni e dagli intrusi», che forse potevano essere 
identificati nei residui oppositori al fascismo25. Gli sforzi sindacali ri-
volti alla fascistizzazione degli avvocati sono ulteriormente confermati 
dal fatto che nel 1939 Alessandro Pavolini, segretario della Confedera-
zione, propose di alleviare il ‘disagio forense’ prevedendo l’inserimento 
degli avvocati più fedeli al regime nella struttura dell’amministrazione 
della giustizia in un ruolo distinto dalla magistratura ordinaria26.

Di fronte alle briglie imposte dal regime alla professione forense, gli 
avvocati furono costretti ad «alzare la testa dai libri e ad affacciarsi alle 
finestre»27: se molti di loro scelsero di adeguarsi al fascismo per le ra-
gioni più diverse - per condivisione di interessi, «per opportunismo e per 
amore di pace»28 - una larga percentuale preferì invece l’afascismo o 
l’antifascismo29 che costò violenze ed epurazioni30. Il deputato Antonello 

24 Rass. sind. for., a. III, fasc. VIII-IX (giugno-luglio 1937), 467 s. 
25 Rass. sind. for., a. VI, fasc. V (marzo 1940), 318.
26 La proposta – rimasta priva di riscontro pratico - prevedeva l’istituzione di un apposito 

ruolo dei c.d. «giudici delle tutele». Archivio centrale dello Stato, Ministero della Giustizia, Dir. 
gen. aff. civ. lib. prof., uff. VII, b. 4. Lettera di Pavolini, 5 maggio 1939.

27 P. calamandrei, Il manganello, la cultura e la giustizia, in Id., Scritti e discorsi politici 
[cur. N. BoBBio], Storia di dodici anni, I, Firenze, 1966, 1.

28 E. corradi, L’avvocato, Firenze, 1966, 298; A. aquarone, L’organizzazione dello stato 
totalitario, Torino, 1965, 240 ss; C. Francovich, Profilo dell’antifascismo militante toscano, in 
La Toscana nel regime fascista (1922-1939), Firenze, 1971, I, 107; SchWarzenBerg, op. cit., 625 
ss; P. Varvaro, Una città fascista. Potere e società a Napoli, Palermo, 1990, 104; F. tacchi, il 
fascismo e le professioni liberali: il caso degli avvocati negli anni venti, in Passato e presente, IX 
(1990), n. 23, 71-104; id., Un professionista della classe dirigente: l’avvocato negli anni venti, in 
Libere professioni e fascismo [cur. g. turi], Milano, 1994, 49-86.

29 Sulla base dello studio dell’albo professionale degli avvocati, pubblicato a cura della confe-
derazione fascista dei professionisti e degli artisti negli anni della seconda guerra mondiale 
(Annuari professionali d’Italia, Torino 1943), si evince che non furono molti gli avvocati che 
aderirono al movimento dei fasci prima e al PNF poi. A Napoli nel 1919 solo 1 avvocato su 58 
iscritti all’albo prese la tessera del fascio; a Firenze e a Milano non vi fu nessun avvocato tra 
coloro i quali si iscrissero all’albo che si tesserò col partito nel periodo 1919-1922. La stragrande 
maggioranza degli iscritti al PNF a tutto il 1922 proveniva da studenti o da laureati non ancora 
iscritti all’albo forense. tacchi, Gli avvocati italiani, cit., p. 398 ss. Cfr. J. petersen, Elettorato 
e base sociale del fascismo italiano negli anni venti, in Studi storici 14 (1975), n. 3, 666.

30 A Firenze nel dicembre del 1924 in occasione di un raduno fascista furono devastati ben 13 
studi legali. Nel 1927 furono radiati dagli albi oltre 200 avvocati. A seguito del delitto Matteotti mol-
ti avvocati parteciparono al rito della corsa alla tessera. Tra il 1925 e il ’26, in coincidenza con gli 
attentati a Mussolini, i saccheggi negli studi legali si moltiplicarono nelle città di Brescia, Parma, 
Modena, Padova, Venezia, Este, Milano, Bergamo, Trieste, Savona, Genova, Cagliari. G. Salvemini, 
La dittatura fascista in italia, in id., Scritti sul fascismo, I, Milano, 1961, 111 ss; Id., Sotto la scure 
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Caprino riteneva che il lavoro di epurazione «avrebbe messo in mora, 
definitivamente, quei professionisti che avevano un passato bacato» con-
sentendo così di realizzare il fondamentale compito di creare una «nuova 
classe di cittadini»31. L’adesione formale al Pnf divenne «utile» se non 
«quasi necessaria» per i liberi professionisti nel 193432: la norma fu riba-
dita nel luglio 1938, nell’aprile 1939 e nel febbraio 194133. Nel marzo 
del 1940 Grandi, accantonato il progetto di riformare nuovamente l’ordi-
namento professionale34, introdusse l’obbligo della tessera del Pnf per 
gli aspiranti procuratori onde eliminare un’anomalia, dal momento che 
«in tutti i concorsi» l’iscrizione al partito era ormai indispensabile35.

Numerose furono le indicazioni comportamentali rivolte all’avvo-
cato fascista: nel foglio disposizioni del Pnf n. 101 del 23 aprile 1941 
- dopo aver distinto tra avvocato «semplicemente» iscritto e gerarca, 
e ricordato che per il primo non vi erano speciali limitazioni oltre 
quelle che, in linea morale, politica e disciplinare, derivavano diretta-
mente dall’appartenenza alle file del Pnf» - si legge

Rigorose restrizioni, invece, sono indispensabili per gli avvocati che ri-
vestono cariche o esplicano funzioni politiche di notevole rilievo: in modo 
particolare alle maggiori gerarchie del Pnf, ai senatori, Consiglieri nazionali 
e Accademici d’Italia. Il fatto d’essere partecipi all’autorità e delle funzioni 
dello Stato impone a tali fascisti l’obbligo di astenersi dall’assumere – diret-
tamente o a mezzo di studi professionali nei quali essi siano cointeressati – 
il patrocinio di controversie civili e penali che – per la loro natura – contra-
stano con i principi etici e politici del regime e riguardino la difesa del 
Paese, le questioni annonarie, valutarie, fiscali e tutte le altre nelle quali sua 
direttamente interessata l’amministrazione dello Stato36.

del fascismo, in Scritti sul fascismo, [cur. R. Vivarelli], 3, Milano, 1974, 81; M. palla, Firenze nel 
regime fascista (1929-1934), Firenze, 1978, 140 ss; R. Cantagalli, cronache fiorentine del venten-
nio fascista, Roma, 1981, 262. G. speciale, Giudici e razza nell’Italia fascista, Torino, 2007, 40 ss.

31 Atti Parlamentari, Camera, Legisl. XXVIII, sess. 1 (1929), Discussioni, I, tornata del 16 
maggio 1929, p. 298 ss. Tra le varie cariche, Caprino riscopriva quella di presidente dell’azienda 
tranviaria del governatorato di Roma.

32 La tessera del Pnf, obbligatoria per avanzare nei ranghi della magistratura ordinaria, fu ri-
chiesta dal ’32 per partecipare ai concorsi nell’amminsitrazione statale, nell’anno successivo in 
quellia aposti locali e parastatali, dal ’38 ai lavoratori salariati dello Stato. E. ragionieri, La 
storia politica e sociale, in storia d’Italia, Iv, Torino 1976, 2204.

33 Sui fogli disposizione del Pnf nn. 1108 (4 luglio 1938) e 1304 (5 aprile 1939) e la circolare n. 6477 
della Corporazione del 9 marzo 1941 cfr. i sindacati dei professionisti e la formazione degli albi profes-
sionali avanti la Corporazione delle professioni e delle arti, in Rass. sind. for. 7 (1941), n. 3, 214. 

34 In una lettera del 3 gennaio 1940, Rotigliano consigliò di rimandare la riforma «a quando si 
sarà maturato qualcosa di più sostanziale – per esempio, l’unificazione delle diue professioni». 
Archivio centrale dello Stato, Ministero della Giustizia, Dir. gen. aff. civ. lib. prof., uff. VII, b. 15, 
fasc. Avvocati e procuratori. Affari generali 1941, sottofasc. Riforma dell’ordinamento forense.

35 S. romano, il sindacalismo fascista e le professioni forensi, Roma, 1934, 103 s.; 
Modificazioni all’ordinamento forense, in Rass. sind. for. 6 (1940), n. 7, 397 ss.

36 Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, Unione provinciale fascista professio-
nisti e artisti di Roma, Raccolta di leggi, p. 20. Il mese successivo, una circolare congiunta del 
partito, del ministero e della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli 
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2. Il rimpianto della libertà di cui avevano goduto in passato, spinse 
gli avvocati a volersi autoregolamentare attraverso la formulazione di 
regole deontologiche per una professione che viveva tempi difficili37. 
Nell’ottica di diffondere regole e modelli comportamentali che potes-
sero supplire alla mancanza di un codice deontologico38 ed esempi di 
eloquenza che il regime avrebbe voluto privare della retorica39, fiori-
rono nel ventennio fascista libelli e riviste che si proponevano il do-
veroso compito di educare le nuove generazioni di avvocati sull’esem-
pio di quelle passate40. Nell’ambito dello sviluppo della «cultura della 
pratica forense»41, le arringhe costituirono un nuovo genere letterario 
e trovarono notevole diffusione su riviste specializzate - quali furono 
«La toga» o «L’eloquenza» - fino ad essere oggetto di pubblicazioni 
a se stanti42.

Si assistette anche alla ristampa dei principali galatei professionali 
ottocenteschi43: nel 1925 l’avvocato Ernesto Brangi diede alle stampe 
la Fisiologia dell’avvocato del Fiorentino del 184244; nell’anno suc-

artisti, pur ribadendo il rispetto del «sistema del libero esercizio professionale», ricordò che tali 
«limitazioni» riguardavano solo i professionisti abilitati per legge «all’esercizio di attività affini o 
comunque operanti come organi tecnici ausiliari della giustizia»: avendo assunto cariche politiche di 
rilievo, questi si trovavano in una posizione di «incompatibilità funzionale», con il patrocinio di 
cause e controversie che comportassero «posizioni di contrasto coi motivi etico-politici del Regime 
e colle finalità dello Stato». Foglio disposizioni n. 121 del 25 maggio 1941. Ivi, 21 ss.

37 Questa situazione di profonda crisi viene riassunta da Bentini nell’incipit de Le macchie sulla 
toga, cit., 5: «Forse una parola che rievocasse voci e figure d’altri tempi, remote o vicine, non sa-
rebbe superflua in quest’ora di scadimento. C’è la tendenza a costringere e a respingere l’avvocatu-
ra, una specie di condanna, di espiazione dei suoi orgogli, delle sue arroganze. Nella legge non c’è 
posto per lei, e in Tribunale non c’è tempo per gli uomini che parlano in suo nome». 

38 Il ritardo degli avvocati nell’elaborare nuovi codici deontologici è stato letto come una spia 
del difficile adattamento ad una società in evoluzione. Cfr. M. Malatesta, Professioni e profes-
sionisti, in i professionisti, cit., 10; Id., Identità sociali: classi, professioni, ordini, in L’identità fra 
tradizione e progetto. Nazioni luoghi culture, Trento s.d., 95 ss; I. Botteri, Tra “onore” e “uti-
le”: il galateo del professionista, in i professionisti, cit., 736s. 

39 Vd. infra.
40 A. acito, Necessità e mete della stampa forense, in D. galdi, Almanacco forense, Napoli, 

1930, 249; S. cassese, Giolittismo e burocrazia nella cultura delle riviste, in storia d’Italia, Iv, 
intellettuali e potere, Torino, 1981, 473 ss; P. grossi, La ‘cultura’ delle riviste giuridiche italiane. 
Atti del primo incontro di studio. Firenze, 15-16 aprile 1983, Milano, 1984; G. melis, La buro-
crazia e le riviste: per una storia dell’amministrazione, in Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, 16, Milano, 1987, 47-104;

41 L. ferrajoli, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Bari, 1999, 15. 
42 Cfr. G. Marciano, Orazioni ed arringhe, Napoli, 1926; G. Bentini, Arringhe penali, 

Milano, 1927; id., Ladri, amanti, omicidi, Catania, 1927; Arringhe e conferenze di Francesco 
Rubichi, [cur. A. Russo], Lecce, 1928; G. romualdi, Arringhe, Napoli, 1934; Arringhe celebri. 
Da Demostene a Carnelutti [cur. C. masera], Milano, 1958 (contiene discorsi di Giovanni Porzio, 
Titta Madia e Francesco Carnelutti); Arringhe di Gaetano Manfredi [cur. M. limoncelli], Napoli, 
1927; G. porzio, Arringhe, Napoli, 1963.

43 Sui galatei dell’ottocento cfr. tacchi, Gli avvocati italiani, cit., p. 203 ss; F. mastroBerti, 
storia e costumi dell’avvocatura napoletana nel Galateo di vincenzio Moreno, introduzione a V. 
moreno, Galateo degli avvocati, Taranto, 2006.

44 P. A. fiorentino, Fisiologia dell’avvocato [cur. democritus = ernesto Brangi], Napoli, 1925.
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cessivo furono tradotti L’anima della toga dell’avvocato madrileno 
Angel Ossorio45 - deputato liberale al Parlamento spagnolo «prima 
che la dittatura militare facesse il silenzio sui Partiti»46 - e L’avvocato 
dell’ex presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati parigini 
Henry Robert47; nel 1930 Giovanni Giuriati fece ristampare il fortu-
nato manuale come si fa l’avvocato del padre Domenico Giuriati del 
189748, che il Cucari riprese, nello stesso anno, quale parametro di 
confronto fra «l’avvocato ideale» e quello «reale»49; nel 1938 Dome-
nico Galdi curò la ristampa del Galateo degli avvocati di Vincenzio 
Moreno del 184350.

Accanto a queste ristampe, comparivano Sotto la toga di Mattia 
Limoncelli nel 192151; Le macchie sulla toga di Genuzio Bentini 
nel 192752; Arte e Pratica forense di Carlo Alberto Capobianchi 
nel 192953, in cui oltre alle regole di condotta, professionali e mo-
rali, si trovavano indicate norme pratiche, ritenute particolarmente 
necessarie visto che la legge professionale dell’anno precedente 
aveva equiparato alla pratica post-laurea la frequenza di appositi 
seminari presso le Università54. Nel 1930 Domenico Galdi dava 
alle stampe l’Almanacco forense55, che offriva una «documenta-
zione suggestiva che ricordi ai vecchi, che dica ai giovani che la 
tradizione della nobiltà dell’avvocheria italica non si spegne e non 
si affievolisce»56; nel 1935 Bentini ritornava sull’argomento con il 
fortunato libretto intitolato Consigli ad un giovane avvocato (pa-
role in un orecchio)57, definito da Botteri «il galateo più divertente 
e agile di quegli anni»58; nel 1939 Attilio Gaglio pubblicava un 
manuale deontologico dal titolo introduzione allo studio della de-
ontologia forense59.

45 A. ossorio, L’anima della toga [trad. A. finamore], L’Aquila, 1926. 
46 P. Calamandrei, introduzione ad ossorio, op. cit., 9. 
47 H. roBert, L’avvocato [cur. A. moruzzi], Milano, 1926. 
48 D. Giuriati, come si fa l’avvocato [cur. g. giuriati], Livorno, 1930. 
49 L. E. cucari, La vita e l’avvocato. Note e ricordi, Napoli, 1930, 37 ss. 
50 V. moreno, il galateo degli avvocati [cur. d. galdi], Napoli, 1938. 
51 M. Limoncelli, Sotto la toga. Saggio di letteratura professionale, Napoli, 1921.
52 Bentini, Le macchie, cit.
53 C. A. CapoBianchi, Arte e pratica forense, Torino, 1929.
54 Cfr. art. 8 del RD 26 agosto 1926, n. 1683, di approvazione del regolamento della legge 

professionale, in «Collegi degli avvocati e dei procuratori di Firenze», Legge forense, Firenze 
1927, 52-53. 

55 galdi, Almanacco forense, cit.
56 Ivi, 1.
57 G. Bentini, Consigli ad un giovane avvocato (parole in un orecchio), Napoli, 1935.
58 Botteri, op. cit., 757.
59 A. gaglio, introduzione allo studio della deontologia forense, Milano, 1939. 
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Questa vasta produzione letteraria – con l’obiettivo di criticare i 
cattivi costumi dell’epoca - metteva in luce un «abbassamento intel-
lettuale e morale della professione»60, ed offriva all’opinione pub-
blica una immagine negativa degli avvocati, identificati in «una genia 
di ciarlatani scettici e rapaci»61. La dura critica avverso le toghe cor-
rotte favorì il ritorno in voga di quelle figure stereotipe e caricaturali 
già diffuse nel secolo precedente62, all’occorrenza opportunamente 
aggiornate ed adattate63. Tornò di moda la figura del paglietta, iden-
tificato con l’avvocato goffo ed arruffone, che da una contestualizza-
zione napoletana finì per divenire un simbolo nazionale, prendendo 
ormai il posto dell’azzeccagarbugli lombardo, del cavalocco toscano 
e del mozzorecchi romano64. A tali modelli classici, tra cui erano stati 
riscoperti gli pseudo-avvocati di Vincenzio Moreno65 e l’avvocato di-
stratto di Domenico Giuriati66, se ne affiancarono nuovi, come i ciar-

60 P. calamandrei, Troppi avvocati!, Firenze, 1921, 58.
61 ibidem: «In Italia, oggi, i professionisti legali sono in numero enormemente superiore ai 

bisogni sociali; questa elefantiasi patologica porta con sé, come naturale conseguenza, la disoccu-
pazione e il disagio economico della gran maggioranza dei professionisti, e quindi il progressivo 
abbassamento intellettuale e morale della professione, del quale la pubblica opinione rende conto 
con tanta severità di giudizio».

62 moreno, op. cit., 48 ricordava come «il volgo uso a tramutare i casi speciali in canoni ed 
aforismi generali […] proclama che gli avvocati sono azzeccagarbugli, ciarloni, cianciatori». 
Altrettanto celebri erano i quadri umoristici creati del Fiorentino nella sua Fisiologia dell’avvoca-
to, cit. e i periodici che circolavano alla fine dell’800, tra cui i famosi «pupazzi» degli avvocati 
Felice Nicchi ed Emilio Genuzio, creati dalla penna di Gandolin (pseudonimo di Luigi Arnaldo 
Vassallo) sul suo «Capitan Fracassa» di Roma (1879). Cfr. A. G. capini, Carissimo Arnaldo. 
Lettere a Luigi Arnardo vassallo, Genova, 1996. 

63 Nel 1935 il vicepresidente della Confederazione professionisti ed artisti, Cornelio Di 
Marzio, testimoniava come la satira sugli avvocati fosse ancora diffusissima: «Se ne sono dette 
tante: però sinora, non si è ancora trovato il modo di farne a meno». il Consiglio nazionale degli 
avvocati e il duce tra gli avvocati, in Rass. sind. for. 1 (1935), n. 2, 112. Cfr Le caricature degli 
avvocati [cur. Circolo artistico politecnico], Napoli, 1937.

64 Sull’argomento cfr. G. marcotti, Mentore. Guida pratica per la scelta d’una professione, 
compilata e redatta col concorso dei revisori speciali per ogni materia, Firenze, 1892; E. 
ollandini, I mozzorecchi, in Gazzetta dei tribunali, Genova 1 (1900), n. 2, 1; M. limoncelli, 
Sotto la toga, cit.; E. gianieri, Storia della caricatura, Milano, 1959; id., Tocchi e toghe. Gli 
avvocati nella caricatura, Milano s.d.; m. pisani massamormile, Napoli e i suoi avvocati, 
Napoli, 1975, 250 ss; F. S. nitti, Scritti sulla questione meridionale, 1, Bari, 1978, 88; F. 
strazzullo, i «paglietti» nella cultura napoletana del Settecento, Roma, 1984; R. danovi, 
L’immagine dell’avvocato e il suo riflesso, Milano, 1995; tacchi, Gli avvocati italiani, cit., 
203 ss. 

65 «È questa una certa generazione di persone, che non ha altro da sapere che delle condizioni 
dimestiche, e delle attinenze civili degli uomini che hanno autorità. […] E dandosi il titolo di avvo-
cati, senza fare altra opera che cicalare calunniando, e promettendo spesso avanamente, per sozza 
avidità di pecunia, ingiuriano ad un ora l’ordine di cui buttano il nome, il costume e la civiltà». 
moreno, op. cit., 48. 

66 All’avvocato distratto, che riempiva fino all’inverosimile qualunque spazio dello studio di 
memorie, citazioni, al punto di essere citato dal Consiglio dell’Ordine per lo smarrimento di più 
di un fascicolo, si contrapponeva l’avvocato principe circondato solo di monumenti artistici, sen-
za una carta o un libro. giuriati, op. cit., 161 s.
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latani e i ciurmatori di Mattia Limoncelli67, l’incettatore68 e il recla-
mista69 di Genuzio Bentini.

Questa ricerca del tipo di avvocato, sempre più classificato come 
una species di un più ampio genus, sembrò subire gli influssi della 
scuola penalistica positiva70 improntata sul sociologismo antropolo-
gico, che negli anni del fascismo si affermò sulla scuola classica71, 
portavoce della cultura penale liberale72.

67 limoncelli, Sotto la toga, cit., 147. Con tale saggio di «letteratura professionale», l’autore 
intendeva smascherare l’operato degli avvocati «ciarlatani e ciurmatori» indicando i «ferri del 
mestiere», la gestualità e il modello di eloquenza. 

68 L’incettatore è – secondo Bentini, Le macchie, cit., 47 - quella triste figura in agguato delle 
anime in pena, a caccia di clientela per le strade, per le case, alle porte dei tribunali. Quando il 
delitto piomba su di una casa, inondandola di sangue e di pianto, l’incettatore piomba sul delitto: 
«è il ladro del ladro. Il morto è ancora caldo, c’è per la stanza e per la casa il disordine che il 
delitto stampa sul suo passaggio, si piange ed ecco che spunta e si fa innanzi l’incettatore, dopo 
del funzionario e prima delle pompe funebri!».

69 Il reclamista è l’«araldo di se stesso», sempre quattro passi avanti al proprio nome e alla 
propria ombra e con la tromba in mano: «Si racconta, si istoria, a tutti, al primo che capita, vul-
cano in continua eruzione del proprio io. Ipse dixit. Ma che dixit! Ipse che parla, ipse che fa, ipse 
che va! È l’argomento di se stesso, l’unico. […] Lui e la creazione del mondo, lui e il sistema 
inter-planetario, lui e la storia universale, ma… prima lui! Se vince è lui, se perde è il suo collega 
di difesa, e tutti i clienti che non ha, son proprio quelli che potrebbe avere e che non vuole. I 
magistrati che gli danno torto in pubblico si affrettano a dargli ragione in un orecchio, e per poco 
non gli chiedono scusa. Ah! se potessero giudicare un’ altra volta…». Ivi, 65. 

70 Il programma della scuola positiva di diritto criminale venne enunciato da Ferri nella prolusio-
ne bolognese del 6.12.1880 e pubblicato in i nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, 
Bologna, 1881. Sulla scuola positiva cfr. i recenti studi di G. neppi modona, Una “scuola” dimen-
ticata: il socialismo giuridico nel diritto penale, in Giustizia e costituzione II (1971), n. 4; id., 
Diritto penale e positivismo, in il positivismo e la cultura italiana [cur. E. R. papa], Milano, 1985; 
M. SBriccoli, Il diritto penale sociale, 1883-1912, in Quaderni fiorentini, n. 3-4, tomo II, 1967, 
557-642; id., La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in Stato e 
cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica [cur. A. Schiavone], Roma-Bari, 1990, 152 ss; 
L. mangoni, introduzione alla sezione: Eziologia di una nazione, in Delitto, genio, follia. scritti 
scelti di C. Lombroso [cur. D. Frigessi - F. Giacanelli - L. Mangoni], Torino, 1995, 685-709.

71 Il paradigma delle scuole penali prende il via dalla battaglia ingaggiata da Enrico Ferri agli 
inizi degli anni 80 del XIX sec. contro i penalisti di formazione avversa cui impose il nome di scuo-
la classica e ne regolò i confini culturali e storici. L’espressione scuola classica compare nella pro-
lusione senese del 18.11.1882 di E. ferri, La scuola positiva di diritto criminale, Siena, 1883, 11 e 
poi nella conferenza Id., Le ragioni storiche della Scuola positiva di diritto criminale, in Rivista di 
filosofia scientifica, II, 1882-83, 5. In tale conferenza Ferri sostenne che la scuola classica si fosse 
conclusa con Carrara, insinuando che «il venerando professore di Pisa segna il limite più alto della 
scuola classica di diritto criminale, e dopo di lui il lavorio scientifico siasi ridotto a sole […] inno-
vazioni parziali»: un coraggioso tentativo di vanificare lo sforzo della generazione successiva a 
Carrara che aveva edificato il diritto penale liberale a forte impronta realistica e storica. Sull’argomento 
cfr. i recenti studi di F. colao, Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a 
«nemico dello Stato», Milano, 1986; Aa.vv., Francesco Carrara nel primo centenario della morte. 
Atti del Convegno internazionale, Lucca-Pisa (2-5 giugno 1988), Milano, 1991; C. F. grosso, Le 
grandi correnti del pensiero penalistico tra Ottocento e Novecento, in storia d’Italia. Annali, XII, 
La criminalità [cur. L. Violante], Torino, 1997, 282-319; M. sBriccoli, il diritto penale liberale. 
La «Rivista penale» di Luigi Lucchini, 1874-1900, in Quaderni Fiorentini n. 16 (1987), 105-83; Id., 
Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, in storia d’Italia. Annali, XIv, 
Legge diritto giustizia [cur. Violante], Torino, 1998, 485-551.

72 La scuola classica, rappresentata da Lucchini e dai collaboratori della «Rivista Penale» da 
lui diretta, si pose in netto contrasto con le scelte adottate dal regime sostenendo la difesa della 
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I postulati cardine della scuola positiva - fondati sulle nuove 
scienze criminologiche quali l’antropologia, la sociologia criminale, 
la medicina legale e la psicologia forense – erano rivolti ad affermare 
la centralità dell’Uomo delinquente nella sua soggettività, piuttosto 
che il delitto come oggettività73: l’analisi delle disuguaglianze esi-
stenti in natura – alla ricerca del tipo d’autore delinquente – avrebbe 
consentito di trovare un essere antropologicamente diverso ed infe-
riore in base ad una concezione naturalistica del delitto quale sintomo 
patologico di anormalità74. La presunta scientificità dell’approccio 
antropologico e medico favorì sempre più la classificazione dei delin-
quenti – che Lombroso ripartì in «epilettici, isterici, pazzi, mattoidi, 
suicidi indiretti» e ancora in «rei per passione» e «assassini filantropi»75 
- e la ricerca dei fattori criminogeni che Ferri distinse in antropolo-

legalità contro «l’ostentazione della violenza fascista». Scrive lucchini, Restaurazione nazio-
nale e autorità dello stato, in Rivista Penale, 97, 1923, 493: «non poter dissimulare la penosa 
impressione nell’udire i supremi nostri reggitori e i loro immancabili corifei ostentare un di-
spregio per tutto ciò che suoni costituzionalità, libertà, professando una sola fede, quella in una 
volontà indomabile, in una forza invincibile». La concessione dei pieni poteri, uno degli atti più 
pregnanti del primo Ministero Mussolini, venne letta come «un’imposizione al Parlamento», 
mentre il ricorso alla decretazione d’urgenza fu interpretato come operazione volta a svuotare 
di senso la funzione parlamentare. Questa adesione ai postulati teorici della dottrina giuridica 
liberale che vedevano nel Parlamento l’organo depositario della funzione legislativa, portò alla 
contestazione della procedura adottata dal governo per la codificazione che «spoglia il 
Parlamento, e con esso il paese, di qualsiasi controllo sui caposaldi della legislazione per affi-
darne l’elaborazione al governo, che nominerà delle commissioni di cui faranno parte i parla-
mentati più remissivi e compiacenti, sempre però a titolo consultivo». I redattori di «Rivista 
Penale» intuirono subito che il Parlamento era destinato a rimanere estraneo alla redazione del 
codice penale. La riforma della legislazione penale, ibid., 101, 1925, 193; Riforma dei codici, 
ibid, 103, 1926, 101. La difesa dei diritti del Parlamento costò a Lucchini l’incriminazione per 
offese al capo del governo con riferimento all’articolo “Segno dei tempi” in cui  Lucchini cri-
ticava il discorso di Mussolini contro i deputati dell’Aventino. Cfr. Agli amici e ai lettori della 
Rivista, ibid., 104, 1926, 3 ss.

73 L’attenzione alle classi pericolose della società nacque in Francia con gli studi di H. A. 
Fregier, Des classes dangereuses de la popolation dans les grandes villes, Paris, 1840 e di H. 
Taine, Les origines de la France contemporaine par H. Taine. La révolution, l’anarchie, Paris, 
1899. Cfr. L. chevalier, Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi nella Rivoluzione indu-
striale, Bari, 1976. Su tali studi si innestò la produzione criminologica del Lombroso con 
l’obiettivo di porre in luce l’esigenza della nuova scuola di reagire all’astratta considerazione 
del delitto come oggettività e di guardare invece al delinquente nella sua soggettività. C. 
lomBroso, L’uomo delinquente, Torino, 1876. Sull’opera di Lombroso cfr. G. lomBroso 
ferrero, Cesare Lombroso. Storia della vita e delle opere, Bologna, 1921; B. cassinelli, 
Prospetto storico del diritto penale, Milano, 1954; L. lattes, Cesare Lombroso e la sua opera, 
in Scuola Positiva, 1959, 335 ss; B. di tullio, Lombroso e la politica criminale moderna, 
ibid., 459; L. Bulferetti, Cesare Lombroso, Torino, 1975; P. Nuvolose, Lombroso e il diritto 
penale, in Giustizia Penale, 1977, I, col. I. 

74 L. ferrajoli, op. cit., 30. Secondo R. garofalo (criminologia. studio sul delitto, sulle sue 
cause e sui mezzi di repressione, Torino, 1895, 87) la delinquenza concideva necessariamente con 
l’anomalia per una sorta di equazione tra pazzia e delitto, tanto che l’individuo veniva determina-
to al delitto dalla sua conformazione «razziale»: «Si è formata una razza delinquente distinta fisi-
camente come la razza schiava». 

75 C. lomBroso, Gli anarchici, Torino, 1894, 1.
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gici, fisici e sociali76 o esclusivamente sociali secondo la tesi di Turati 
e Colajanni77.

L’attenzione dedicata al delinquente ed alla sua pericolosità, ebbe 
come corollario la proposizione di un sistema basato sull’idea della pre-
venzione e della sicurezza78 che risultarono alquanto congeniali al nuovo 
regime. L’ideologia della «difesa sociale» infatti sembrò idonea a legit-
timare e costruire tecnicamente la «funzione punitiva» realizzata dal 
fascismo: innanzitutto la visione di uno stato autorizzato a reprimere la 
criminalità perché espressione della società che non delinque, interprete 
della reazione e riprovazione rispetto al comportamento del delinquente, 
definito «elemento negativo e disfunzionale del sistema sociale»79. L’iter 
teorico dell’ideologia della difesa sociale a difesa dello stato fascista è 
inoltre documentato dall’adesione al regime di alcuni rappresentati della 
scuola positiva quali Garofalo80, Zerboglio81 e Ferri82.

76 E. ferri (Sociologia criminale, Torino, 1900, 45) individuò tre classi fondamentali di fattori 
del delitto, distinguendo tra fattori antropologici, inerenti la persona del delinquente nella sua costi-
tuzione organica; fattori fisici che appartengono all’ambiente naturale; fattori sociali che coincidono 
con l’ambiente sociale inteso in un’accezione abbastanza vasta che comprende «la densità della 
popolazione, i costumi, la religione, l’opinione pubblica, la famiglia, l’educazione, l’alcolismo, la 
produzione industriale, l’assetto economico e politico, e infine anche le leggi civili e penali». 

77 Ferri sembrava assegnare la stessa importanza ai tre fattori ai fini della determinazione dei 
delitti, in polemica con Filippo Turati che tendeva ad accentuare l’importanza del fattore sociale 
contro la classificazione ferrigna, giudicata troppo segnata dal naturalismo di Lombroso. Anche 
Colajanni intervenne sul problema con una posizione vicina a quella di Turati. Cfr. M. ganci, la 
formazione positivista di Filippo Turati. La polemica Turati-Ferri-Colajanni sui fattori crimino-
geni (1883-84), in Rivista storica del socialismo, 1958, 56 ss.

78 Le teorie positivistiche delle misure di prevenzione a tempo indeterminato assunsero – nell’ana-
lisi criminologia di Garofalo - la connotazione di strumenti eliminativi, privi delle garanzie che il 
diritto penale classico assegnava alle pene. La reazione sociale al delitto si concretizzava nell’allon-
tanamento del delinquente «dall’ambiente cui non si adatta». garofalo, Criminologia, cit., 87 ss.

79 Il fatto che alcuni di quei meccanismi fossero stati prefigurati dal positivismo penale non 
significa che il fascismo aderì a quelle teorie, o che intese adottarle o ravvivarle. Significa solo 
che quelle teorie appartengono al continuum di una certa concezione del ruolo del penale nella 
società, e che la scuola positiva le aveva incontrate, prese a fondamento ed elaborate, perché la 
sua ispirazione di fondo era intrisa di statalismo illiberale ed autoritario. Il fascismo non ha fatto 
che servirsi, già che c’erano, di alcune «epifanie penologiche» di quel continuum, formulate dalla 
scuola positiva che era, diciamo, di turno, in quella fase. A. gaBelli, Sulla Scuola positiva del 
diritto penale in italia, in Rivista penale, 23, XII, 1886, 526; colao, op. cit., 342; P. costa, La 
Giuspubblicistica dell’Italia unita: Il paradigma disciplinare, in Stato e cultura giuridica, cit., 
89-145. sBriccoli, Le mani nella pasta, cit., 831.

80 Garofalo fu relatore al Senato della legge di difesa dello Stato che nel 1926 istituì il T.S. per 
i delitti politici, convinto assertore della necessità di ristabilire la pena di morte per questa speci-
fica forma di delinquenza. R. Garofalo, La pena capitale, in Dizionario Penale, 1927, 113. Sul 
positivismo di Garofalo cfr. Scuola Positiva, I, 1926, 276.

81 Oltre ad un lavoro di carattere più squisitamente politico teso ad esaltare il fascismo come 
restauratore dell’ordine turbato dalla lotta sociale del dopoguerra, Adolfo Zerboglio pubblicò nel 
1924 una profonda revisione delle teorie di Lombroso. A. ZerBoglio, il fascismo, Bologna, 1922; 
Id., L’uomo delinquente (note critiche di un positivista aggiornato), Milano, 1924.

82 Enrico Ferri manifestò ancor più degli altri una politicizzazione delle idee positiviste, nel 
tentativo di dimostrare che le riforme penali fasciste rappresentavano lo sbocco normativo delle 
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L’opera riformatrice del guardasigilli Rocco venne accolta con 
molto fervore dagli esponenti della scuola positiva, che videro nel 
progetto di codice penale lo «sbocco alle aspettative ormai risalenti 
del positivismo criminologico»83. In realtà il “codice Rocco” rappre-
sentava «la scelta repressiva illiberale, politicamente motivata e mi-
rata, di un regime totalitario che si fondava principalmente sull’uso 
del potere punitivo al fine di esprimere ed esercitare un dominio to-
tale sulla vita politica, sulla società e sugli individui»84.

Secondo Sbriccoli, le tendenze autoritarie del fascismo inibirono il 
dibattito fra le scuole a causa dell’impossibilità di dare respiro alla 
discussione sul diritto, senza passare per riflessioni sugli scopi sociali 
e politici voluti dal legislatore che non fossero meramente apologeti-
che della politica fascista85: ciò favorì la spinta ad eclettismi e sincre-
tismi, segni di impotenza culturale86.

3. Secondo Eco uno dei caratteri del fascismo fu costituito dal culto 
«dell’azione per l’azione» che necessitava di essere attuata «prima di 

teorie positiviste. E. ferri, Fascismo e scuola positiva nelle difesa sociale contro la criminalità, 
in Scuola Positiva, 1926; Id., Mussolini uomo di stato, Mantova, 1927.

83 Così l’intervista rilasciata da Ferri al «Messaggero» e pubblicata in Scuola Positiva, I, 1925, 
391. Per Ferri il fascismo rappresentava «la reazione nel campo sociologico e politico agli ecces-
si dell’individualismo democratico» e la ridefinizione dei diritti preminenti e sovrani dello Stato. 
Il punto d’incontro tra fascismo e scuola positiva sembra quindi essere avvenuto sul terreno co-
mune del riconoscimento della preminenza dello stato rispetto all’individuo.

84 Scrive sBriccoli, Le mani nella pasta, cit., 830: «Nei codici di Mussolini entrarono una 
grande quantità di principi, norme e meccanismi, conformi ad un programma di prevenzione illi-
berale, di negazione delle garanzie, di disprezzo per la persona dell’accusato e dei suoi diritti; vi 
entrarono il sospetto e l’arbitrio, la vessazione, l’intimidazione e l’autoritarismo, e tutto in ragione 
della natura antiliberale, antidemocratica e totalitaria del disegno che li ispirava». In senso contra-
rio grosso, op. cit., 25 ss.

85 sBriccoli, Caratteri originari, cit., 530. Restò invece dominante il metodo tecnico giuridi-
co, che consentì ai penalisti di svolgere al meglio la loro funzione di «cura giuridica» anche 
dentro un quadro politico così radicalmente caratterizzato. Tale metodo imponeva al giurista di 
stare rigorosamente dentro il recinto della sistematicità e della congruità, della logica e della dog-
matica, vietandogli il giudizio politico, la valutazione nel merito, la considerazione delle strategie 
punitive. Gli stessi divieti che apparentemente poneva il regime, perché il fascismo non aveva 
nulla contro l’analisi politica della sua strategia, a patto che coincidesse con l’analisi ufficiale del 
regime. V. manzini, Trattato di diritto penale italiano, I, Torino, 1908-1919, 1 ss; E. massari, Le 
dottrine generali del diritto penale, Spoleto, 1928; B. petrocelli, Per un indirizzo italiano nella 
scienza del diritto italiano, in Rivista italiana di diritto penale, 1941, 1; A. moro, La subiettiva-
zione della norma penale, Bari, 1942, 99 s; colao, op. cit., 359; sBriccoli, Le mani, cit, 847; A. 
mazzacane, La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta, in Id., Diritto economia e 
istituzioni nell’Italia fascista, Baden Baden, 2002, 20 ss.

86 Il fascismo italiano si è storicamente imposto con i caratteri di un totalitarismo dai contorni 
imprecisi, immerso nella contraddizione e tenuto insieme, quanto alle sue opzioni culturali, da 
sincretismi e allusioni, in un quadro di «sgangheratezza ordinata», dentro una «confusione strut-
turata». U. eco, il fascismo eterno, in id., Cinque scritti morali, Milano, 1997, 36.
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e senza qualunque riflessione»87. Perciò la cultura veniva considerata 
sospetta nella misura in cui veniva identificata con atteggiamenti cri-
tici. Tale concezione comportò, come conseguenza, non solo l’ap-
piattimento del dibattito dottrinale di cui si è detto sopra, ma anche 
l’imposizione di una ‘neolingua’: infatti tutti i testi scolastici fascisti 
si basavano su un lessico povero e su una sintassi elementare, «al fine 
di limitare gli strumenti per il ragionamento complesso e critico»88.

In tale ottica il regime mise in atto il tentativo di imporre regole a 
cui uniformare l’eloquenza forense, di limitare la durata delle arrin-
ghe e di controllare il merito delle argomentazioni, nell’intento di 
eliminare una scomoda «tribuna» dalla quale si poteva parlare all’opi-
nione pubblica, anche alla più minuta e incolta89.

L’avvocato fascista doveva cambiare stile eloquente, comportarsi 
in modo più adeguato ai ritmi pulsanti dei tempi nuovi, lasciandosi 
dietro le spalle il barocchismo inutile della tradizione retorico-forense 
del passato90. L’avvocato Genuzio Bentini91 testimoniava, già nel 
1927, il mutamento di stile che veniva richiesto agli avvocati:

L’eloquenza, la parola che dice un uomo per conto di un altro, il man-
dato di un interesse, di una ragione, di un sentimento, pesano oramai come 
un indugio o un perditempo. Si vuole che la parola corra dietro ai fatti, per 
la via più corta. Avvocato, la prego!… dice il Presidente. Di che cosa? Di 
essere chiaro, esatto, riguardoso? No, di essere breve. La parola ha da avere 

87 Ivi, p. 40: «Dalla dichiarazione attribuita a Goebbels (“Quando sento parlare di cultura 
estraggo la mia pistola”) all’uso frequente di espressioni quali “Porci intellettuali”, “Teste d’uo-
vo”, “Snob radicali”, “Le università sono un covo di comunisti”, il sospetto verso il mondo intel-
lettuale è sempre stato un sintomo di Ur- Fascismo. Gli intellettuali fascisti ufficiali erano princi-
palmente impegnati nell’accusare la cultura moderna e l’intellighenzia libera di aver abbandonato 
i valori tradizionali».

88 Ivi, 45.
89 L’abolizione delle giurie popolari costituiva in questo senso un segnale inequivocabile. 

Introdotta dal codice di procedura penale del 1865, la giuria popolare era stata inizialmente pre-
vista nel Regno di Sardegna per i reati di stampa nel 1848. Nel 1931 si ridefinì la composizione 
delle Corti d’Assise, che risultarono composte da due magistrati e da cinque assessori da sceglier-
si per sorteggio fra i cittadini nel pieno godimento dei diritti civili e politici, forniti di determina-
ti requisiti di moralità, intelligenza e cultura (art. 4 RD 23.3.1931 n. 249) e – ovviamente – iscrit-
ti al PNF. La novità principale consisteva nell’unica deliberazione conferita al collegio misto, non 
mantenendo scissa la potestà di decisione del fatto (giudice popolare) da quella del diritto (giudi-
ce tecnico). E. massari, Il processo penale nella nuova legislazione italiana, Napoli, 1934, 169; 
M. da passano, Il giurì “compagno indispensabile, necessario, fatale della libertà”, in Movimento 
operaio e socialista, 3, 1989, dedicato a I due volti della giustizia. Il processo penale tra Otto e 
Novecento, 257-273; M. Casalinuovo, L’avvocato penale nel Novecento. Per una storia dell’av-
vocatura italiana nella ricorrenza del primo centenario della costituzione degli ordini forensi, 
Soveria Mannelli, 2000, 20; E. dezza, L’avvocato nella storia del processo penale in Un proget-
to, cit., 125; Meniconi, op. cit., 17.

90 meniconi, La «maschia avvocatura», cit., 271.
91 Su G. Bentini cfr. S. vinci, Genuzio Bentini. La deontologia dell’avvocato penalista, 

Taranto, 2007.
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il singhiozzo della fretta, il palpito nervoso dell’affaccendamento che tutti 
afferra e travolge. Preparatevi a fare un esordio o una perorazione dinanzi al 
tribunale di una grande città. Voi leggerete negli occhi dei giudici un sup-
plice grido: Deh! Non lo fate! E l’eloquenza ripiega l’ala e si trascina. Per-
ché è una forma d’arte, che ha bisogno del suo tempo per la elaborazione e 
la estrinsecazione, che ha le sue leggi e i suoi precetti, le sue foggie e i suoi 
modelli. Più della sintesi non può dare ai tempi e alla loro costrizione, per-
ché oltre la sintesi c’è il balbettamento92.

Nel 1929 Augusto Turati, segretario del Pnf, evidenziò il cambia-
mento di prospettiva che i tempi nuovi imponevano in una circolare 
in cui sottolineava come, nel campo penale, gli avvocati dovessero 
esimersi dal «concorrere alle lungaggini delle istruttorie e dei giudizi, 
dall’assumere pose esibizionistiche o gladiatorie, dall’abusare della 
retorica, dal far orazioni interminabili, dal tener contegno indiscipli-
nato di fronte ai magistrati»93.

Gli impulsi dati all’avvocatura per costringere l’eloquenza sfocia-
rono nella proposta del codice di procedura penale avanzata nel 1930 
dal ministro Rocco94: l’art. 441, nella sua stesura iniziale, stabiliva un 
limite temporale alla durata degli interventi dei difensori di quaranta 
minuti sulle questioni incidentali e di tre ore per la discussione finale 
(art. 472), mentre per il pubblico ministero non era stabilito alcun 
limite. Quale ulteriore elemento di controllo, il progetto prevedeva il 
potere del giudice di togliere la parola all’avvocato o al pubblico 
ministero che avessero abusato della facoltà di parlare, ovvero che si 
fossero abbandonati a dire «cose inutili o fatue» e a «divagazioni 
incongruenti»95. La proposta di Rocco non fu accolta entusiastica-
mente dagli avvocati: l’avvocatura, rappresentata nel 1930 dalle 
Commissioni Reali e dal Sindacato Fascista, si trovò ovviamente in 
prima linea, se pur tra mille cautele, nel non condividere l’imposta-
zione ministeriale. Rocco accolse le critiche degli avvocati elimi-
nando, nella versione definitiva del codice tutti i limiti temporali po-

92 G. Bentini, Le macchie sulla toga. Psicologia dell’avvocato, Napoli, 1927, 7. 
93 Archivio centrale dello Stato, Ministero di grazia e giustizia, Divisione generale degli affa-

ri civili e delle libere professioni, Ufficio VIII, b5. Circolare n. 4 del segretario Turati “riservatis-
sima” ai segretari delle federazioni provinciali fasciste, 16 marzo 1929.

94 Rocco riteneva che l’eloquenza dovesse poggiare su argomenti di fatto e di diritto, e non su 
sentimentalismi, che dovesse rivolgersi alla ragione in modo «sobrio e austero», senza eccessi «da 
filodrammatica». Soppresso l’istituto della giuria, non sussisteva più alcuna ragione per tollerare 
un genere di oratoria sentimentale, che aveva avuto storicamente il più efficace campo di azione 
in Corte d’Assise. Ministero della giustizia e degli affari di culto, Lavori preparatori del codice 
penale e del codice di procedura penale, Roma, 1930, vol. VIII, 90 ss.

95 Ivi, 92 s. 
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sti agli interventi dei difensori96 e affidando le decisioni in merito ai 
magistrati che presiedevano i dibattimenti: al giudice era riconosciuto 
il potere di togliere la parola alle parti, sia difensori che pubblico 
ministero, qualora ne avessero abusato97.

Tale controllo sulla parola da parte dei giudici che avrebbe dovuto 
tarpare «le ali alla logorrea imperversante non di rado nei 
dibattimenti»98, aveva reso il Tribunale una finestra chiusa, davanti 
alla quale era inutile gonfiarsi, strisciare o gemere, perché in Tribu-
nale «due e due fanno quattro»99. Le aule di giustizia erano diventate 
– scrive De Marsico - «sale d’orologio», perché in esse il giudice ti-
rava fuori l’orologio per tre volte durante un’arringa: «Una per pre-
scrivere la durata, una seconda quando si approssimi il termine, una 
terza per constatare che l’ultimo minuto è scoccato»100. All’avvocato 
si chiedeva di essere succinto e preciso «come si conviene in tempi 
difficili» mentre le «aggettivazioni» e le «trasfigurazioni liriche» dei 
«nostri nonni» suscitavano non «una piagnucolosa nostalgia, ma una 
cordiale ammirazione»101. Occorreva «ripulire» il linguaggio giuri-
dico degli avvocati da alcuni «fossili» che finivano per «ingombrare» 
anche la mentalità e che sembravano suggerire l’esistenza di «due 
lingue italiane: una di uso corrente per le persone colte, e l’altra de-
stinata esclusivamente alla carta bollata»102.

Alessandro Pavolini, in occasione della conclusione del II Consi-
glio Nazionale Forense del 1935, ritenne ormai compiuta la meta-

96 Ivi, 64. Dal progetto definitivo sparì la disposizione che consentiva al giudice, nell’ipotesi 
che il processo si fosse prolungato eccessivamente, di fissare il giorno in cui la discussione doves-
se chiudersi ad ogni costo. Cfr. O. frisoli, Soliloqui professionali, in Rass. Sind. For. a. II fasc. 
IX-X (luglio-agosto 1936), 471.

97 Art. 470 c.p.p. 1930 (Provvedimenti contro l’ingiustificato prolungamento della discussio-
ne): «Quando nella discussione i difensori, pur mantenendosi nei limiti di tempo stabiliti negli art. 
438 e 468, ovvero il pubblico ministero, abusano della facoltà di parlare per prolissità, dilazioni o 
in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente, o il pretore, toglie la facol-
tà di parlare a chi ne ha abusato». Al testo fu aggiunto il seguente comma: «In tal caso, e in ogni 
altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell’ordinanza o 
della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata 
tolta la facoltà predetta». Tale articolo fu poi sostituito dall’art. 7 del d.lg.lt. 14.9.1944 n. 288. 
Sull’argomento cfr. P. Ferrua, Difesa (diritto di), in Digesto Discipline penalistiche4, III, Torino, 
1989, 466-492; dezza, op. cit., 128 ss. 

98 Progetto preliminare di un nuovo Codice di procedura penale con la Relazione del 
Guardasigilli on. Alfredo Rocco, in Lavori preparatori del Codice penale e di procedura penale, 
VIII, Roma, 1929, 8.

99 Bentini, Consigli, cit., 57. Cfr. O. aBBamonte, La politica invisibile: Corte di Cassazione e 
Magistratura durante il Fascismo, Milano, 2003, 64 ss.

100 Archivio Camera Deputati, Leg. XXVIII, I sess., Disc., tornata del 14.4.1932, 6314.
101 M. limoncelli, Temi lunatica. Avvocati umoristi, Napoli, 1935, 13.
102 L. jacoBelli, Pulizia. Gergo giudiziario e linguaggio giuridico, in Rass. sind. for. 7 (1941), 

n. 2, 466. 
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morfosi dell’avvocato, il cui stile era divenuto «più sobrio, nitido e 
maschio di quanto generalmente non fosse un tempo»103. A tale con-
clusione pervenne lo stesso Benito Mussolini, il quale rivolgendosi 
agli avvocati d’Italia affermò: «Ormai l’eloquenza è diritta, lineare, 
tendente alle cose concrete e alle concezioni precise. Voi dovete ser-
virvi di questa eloquenza che non esclude la forma e la grazia, per i 
fini educativi che il Regime si propone, attraverso tutte le istituzioni 
di cultura che il Regime sta promuovendo»104.

In realtà il nuovo modello di eloquenza a cui gli avvocati furono 
chiamati ad uniformarsi rivelava le influenze stilistiche del Nove-
cento che per alcuni tratti coincidevano con l’imperatoria brevitas 
professata dal fascismo105. Infatti, i gusti mutati della letteratura del 
nuovo secolo rifiutavano lo sfruttamento artistico della storia e prefe-
rivano «l’uomo vivente», «l’uomo comune» quale protagonista 
dell’arte e delle sue forme. Dalla esasperazione analitica degli ultimi 
scrittori dell’Ottocento – osserva il Santini – si passava all’arte intu-
itiva, delle allusioni e degli scorci, delle penombre che precisano i 
personaggi con le allusioni di cui sono cariche106. Un’arte che non si 
affaticava più di spiegare tutto al lettore, ma lo invitava a collaborare 
e gli offriva sovente semplici cornici in cui egli doveva collocare il 
quadro, componendolo sulla proiezione delle linee che l’autore ha 
tracciato e a un certo punto arrestate. Arte di colloqui e di silenzi, di 
svolgimenti e di reticenze, ma di un rigore che non permetteva di ri-
empire i silenzi e le reticenze di fantasie arbitrarie.

Il nuovo modo di ‘parlare’ in Tribunale, infatti, si articolava «in 
periodi non più lunghi spesso di un quinario o di un settenario, sin-

103 Rass. sind. for., a. I, fasc. II (giugno 1935), 109.
104 Tratto dal discorso di Mussolini del 28 maggio 1935, anno XIII dell’era fascista, in L. E. 

Gianturco, Gli avvocati colonne del regime, Napoli, 1937, 50.
105 La forza persuasiva era una caratteristica predominante del linguaggio utilizzato dal fasci-

smo, che abbandonò ogni barocchismo ereditato dal secolo precedente. Cfr. E. leso, Aspetti della 
lingua del fascismo. Prime linee di una ricerca, in storia linguistica dell’Italia del Novecento, 
Atti del quinto convegno internazionale di studi [cur. m. gnerre, m. medici e r. simone], Roma, 
1973, 139-158; E. Leso - M. Cortellazzo - E. Paccagnella, La lingua italiana e il fascismo, 
Bologna, 1978; G. Lazzari, Le parole del fascismo, Roma, 1975; G. C. Jocteau, La lingua e la 
storia del fascismo. Un difficile terreno di ricerca, in Movimento operaio e socialista, 1, 1984; F. 
foresti, credere, obbedire combattere. Il regime linguistico nel ventennio, Bologna 2003; E. 
Balducelli, La lingua dei funzionari del Ministero dell’interno nel ventennio fascista. Le rela-
zioni dei prefetti, dei questori e degli ispettori dell’Ovra, in Le Carte e la Storia, 2004, 1, 25-49.

106 E. Vercesi - E. Santini, storia dei generi letterari italiani. L’Eloquenza politica, accademi-
ca e forense, II, Milano 1938, 331. Sull’eloquenza forense cfr. G. UrBano, L’eloquenza in Italia, 
Molfetta, 1900; P. materi, L’eloquenza forense: saggio storico psicologico, Torino, 1902; L. 
Granata, L’eloquenza giudiziaria e la difesa del diritto, Roma, 1960.
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ghiozzante come in una poesia ungarettiana o ermetica»107. Era stata 
operata una “decostruzione” strutturale dell’arringa rispetto allo 
schema classico in auge nell’Ottocento che prevedeva la tripartizione 
in esordio, trattazione e perorazione108 ed era diventata a forma libera, 
cioè più spontanea, più naturale, più schietta109. Lo ‘Stile Novecento’ 
consistente nell’abbandonare i «vezzi pleonastici degli avvocati anti-
chi e moderni»110 necessitava di un’eloquenza sincopata111, scevra di 
«lazzi» e «perle giapponesi»112 che mirava esclusivamente alla persua-
sione113. Scriveva l’avvocato Gaetano Sardiello114 nel 1936:

Un’oratoria scevra da impacci accademici, una veste più adeguata alla 
rapidità degli eventi, una parola più semplice e sobria, un’andatura più li-

107 vercesi - santini, op. cit., 342. Scrive eco, op. cit., 35: «La poesia degli ermetici rappre-
sentò una reazione allo stile pomposo del regime: a questi poeti venne permesso di elaborare la 
loro protesta letteraria dall’interno della torre d’avorio. Il sentire degli ermetici era esattamente il 
contrario del culto fascista dell’ottimismo e dell’eroismo. Il regime tollerava questo dissenso pa-
lese, anche se socialmente impercettibile, perché non prestava sufficiente attenzione a un gergo 
così oscuro».

108 A. omodeo, L’Età del Risorgimento italiano, Napoli, 1948; P. Piovani, La filosofia nuova di 
vico [cur. F. Tessitore], Salerno, 1968; F. Tessitore, Il vico di Meinecke e la metodologia delle 
epoche storiche, Napoli – Pompei, 1968; G. Oldrini, La cultura filosofica napoletana dell’Otto-
cento, Bari, 1973; M. T. napoli, La cultura giuridica europea in italia. Repertorio delle opere 
tradotte nel secolo XIX. Tendenze e centri di attività scientifica, Napoli, 1987; E. genta, Eclettismo 
giuridico della Restaurazione, in studi in memoria di Mario E. viora, Roma, 1990; Aa.vv., 
Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale, Napoli, 1995; F. MastroBerti, 
storia e costumi dell’avvocatura napoletana nel Galateo di vincenzio Moreno, cit.; id., Tra scien-
za e arbitrio. Il problema penale e giudiziario nelle sicilie dal 1821 al 1848, Bari, 2005.

109 S. moBilio, Genuzio Bentini iniziatore di una nuova forma di oratoria, Napoli, 1959, 66-67. 
Nel saggio il venditore di parole, Bentini critica aspramente il vecchio formalismo dell’eloquen-
za, che si componeva dell’«esordio ancien regime» e della «perorazione alla lagrima, o col tremo-
lo anginoso, o dal razzo semplice o composto». Secondo Bentini il discorso doveva seguire sol-
tanto la traccia dettata dal cervello, che avrebbe permesso di calibrare la parola con le emozioni, 
gli accenti e i gesti. G. Bentini, La parola è a … Divagazioni ed Arringhe, Napoli, 1943, 27. 

110 P. Addeo, Grammatica forense, Roma, 1933, p. 122. Scrive Eco: «la libertà della parola 
significa libertà dalla retorica». eco, op. cit., 26.

111 Bentini, Consigli, cit., 21. 
112 Ivi, p. 36: «Non dire l’ermeneutica delle prove, o che una cosa impinge di qua di là, dì su e 

di giù, perché puzza di cataplasmo. Non dire che una circostanza è accappata, e un’altra è incar-
tata, per dire che sono certe o a verbale, perché sa di vendita al minuto. Non dire che sulla tua 
causa splende la luce meriggia per non scatenare la concorrenza della luce elettrica. Non dire che 
strappi un argomento dalle radici, che un altro lo tagli in tronco, perché ti chiameranno l’uomo del 
bosco. Non dire la contradizion che nol consente, perché bene spesso in Tribunale la contraddi-
zione finisce per consentire. Non dire che entri nel cuore della causa, perché c’entrano tutti, e il 
cuore delle cause è un via vai indecente. Non dire che tagli la testa al toro per non dar luogo a 
fatti personali. Non dire obblivione per dimenticanza, egreferenza per risentimento, animadversio-
ne per animosità; parla da uomo e non da centenario! E butta giù per le scale e fuori dalla finestra 
le brocche slabbrate, i calici scompagni, pitali rotti, del vecchio e ragnato e fiatoso vasellame 
curialesco!».

113 Sull’argomento vinci, Genuzio Bentini, cit., 80 ss.
114 Su G. Sardiello (1890-1985): R. Bisceglie, Toghe alla sbarra. Profili di Giuseppe 

casalinuovo, Francesco di Benedetto, Titta Madia, Gaetano sardiello, Nicola serra, Alessandro 
Turco, Roma, 1935; I 556 deputati della costituente, Roma, 1946. 
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bera e spedita, un argomentare più stretto e serrato, maggiore solidità di 
contenuto, rigore di metodo più pratico e più conducente115.

Questo diverso modello rispecchiava anche le mutate condizioni 
di vita del tempo che richiedevano ritmi e tempi diversi. L’accellera-
zione sociale ed economica del nuovo secolo aveva, infatti, natural-
mente influito sulla vita professionale: la ricomposizione sociale e il 
mutamento della clientela aveva comportato infatti il moltiplicarsi 
della domanda di servizi legali. Al privato si erano affiancati nuovi 
committenti, espressione delle trasformazioni economiche e sociali 
del paese, quali banche, compagnie, enti statali, società116. L’avvo-
cato si trovò quindi a dover fronteggiare una domanda di prestazioni 
che si alimentava dal moltiplicarsi delle occasioni di contrasto e di 
conflitto tra i diversi soggetti economici. Il Cucari nel 1930 definiva 
gli avvocati «farfalle forensi capaci di girare, in una giornata, varie 
farmacie, alcune sagrestie, poi un’azienda commerciale, salire una 
banca, partire pel paese vicino, annaspando e pensando affari, proffe-
rendosi per qualsiasi atto buono o cattivo, fra scongiuri, vanterie, 
promesse e assicurazioni»117.

Il moltiplicarsi e il differenziarsi della domanda di servizi legali non 
era sufficiente a coprire la crescente offerta di professionisti, ai quali si 
chiedevano sempre nuove competenze118. All’avvocato di tipo 

115 G. sardiello, il viandante e la via, Napoli, 1936, 16. Nello stesso senso A. vecchini 
(Cenni su «Lo stile professionale, Lapi, 1941, 89) riteneva che il difensore doveva parlare ai giu-
dici con uno stile scarno e dimesso. 

116 G. P. Prandstaller, L’intellettuale tecnico e altri saggi, Milano, 1968; A. Mazzacane, i 
giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia tra Otto e Novecento, Napoli, 1986; C. petrone - G. 
Pessolano filos, L’avvocato italiano. Mito, tradizione e nuove realtà, Milano, 1992; A. Polsi, 
Alle origini del capitalismo italiano: stato, banche e banchieri dopo l’Unità, Torino, 1993; H. 
Siegrist, Profilo degli avvocati italiani dal 1870 al 1930. Omogeneità istituzionalizzata ed etero-
geneità reale di una professione classica, in Polis, 8 (1994), n. 2; G. Schiannini, il ruolo dei pro-
fessionisti nello sviluppo dell’economia bresciana tra Ottocento e Novecento: il caso dell’avvocato 
Paolo ventura e dell’ingegner Tobia Bresciani, in Storia in Lombardia 16 (1996), n. 3; M. santoro, 
Le trasformazioni del campo giuridico. Avvocati, procuratori e notai dall’Unità alla Repubblica, 
in storia d’Italia, Annali, X, cit.; casalinuovo, L’avvocato penale nel Novecento, cit.

117 cucari, La vita e l’avvocato, cit., 45.
118 Agli inizi del nuovo secolo gli avvocati erano sensibilmente cresciuti di numero in maniera 

«proporzionalmente assai superiore a quello della popolazione»: si era passati da 5.564 nel 1893, a 
7.262 nel 1903 fino a 12.324 nel 1913. calamandrei, Troppi avvocati!, cit., 49. Tali rilievi censua-
ri sono confermati da due rilevazioni statistiche effettuate nel 1880 e nel 1913, da cui risulta che il 
numero degli avvocati in Italia crebbe da 12.885 a 21.488, con un incremento pari al 67%. Ministero 
dell’agricoltura, industria e commercio, Direzione generale della statistica, Statistica giudiziaria 
civile e commerciale per l’anno 1880. Relazione a s.M. del ministro Zanardelli sull’amministrazio-
ne della giustizia civile nel 1880 e negli anni precedenti, Roma, 1883, 122 ss; R. Benini, Alcune 
notizie statistiche su gli avvocati e i procuratori in Italia nel 1880 e 1913, «Rendiconti della Reale 
Accademia dei Lincei», classe Scienze morali, serie V, 27 (1918), 90 s. 
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«generalista»119, si andò affiancando il professionista specializzato in 
uno specifico ramo del diritto120. Si assistette quindi ad una vera e pro-
pria crisi di trasformazione dei professionisti con la toga che da tradi-
zionali ‘penalisti’ e ‘civilisti’ si erano moltiplicati in esperti di numerosi 
settori di diversa competenza121. Il difficile adattamento degli avvocati 
alla nuova società, incoraggiò il ricorso a metodi poco ortodossi di ri-
cerca della clientela che sfociarono nell’utilizzo di «generi di richiamo 
più arditi, più americani, che mai si possa immaginare»122 che consiste-
vano nell’esibizione di targhe vistose o di biglietti da visita, in avvisi 
pubblicitari sui giornali, nella fondazione di riviste, nella ricerca di 
amicizie utili o nella candidatura alle elezioni politiche o amministra-
tive123. Si era diffusa una vera e propria «arte di cacciare il cliente»124, 
che non avrebbe trovato ostacoli nemmeno davanti alle porte del car-
cere, dove i peggiori delinquenti venivano «assediati da uno sciame di 
avvocati e di sollecitatori che promettono cause vinte, libertà provviso-
ria e un mondo di roba»125. Scriveva Calamandrei:

tra gli avvocati penalisti […] è ancor oggi diffuso l’uso di ricorrere ai 
servigi dei cosiddetti «mezzani di cause», nobilissimi gentiluomini conosci-
tori di tutti i segreti della malavita, i quali, in cambio di una modesta per-
centuale sugli utili, si incaricano di tener alta nei bassifondi la reputazione 
professionale dell’avvocato loro raccomandato, e di accorrere con prontezza 
nei luoghi ove un misfatto sia stato compiuto, per offrire gentilmente al reo 
il patrocinatore che fa per lui126.

Tanto a testimoniare che tali metodi trovarono sempre maggior dif-
fusione, specie nel dopoguerra e durante il fascismo. Un avvocato mi-

119 Siegrist, op. cit., 231.
120 tacchi, Gli avvocati italiani, cit., 153.
121 Ivi, p. 205. Con il termine avvocato si indicavano molte varianti professionali e diverse 

migliaia di professionisti: un’ampia base – costituita spesso dai più giovani, con margini di gua-
dagno medio bassi e un vertice, decisamente più ristretto, di avvocati affermati, che potevano 
contare su una clientela affezionata, consolidata differenziata e che spesso coniugavano attività 
forense e docenza universitaria e impegno politico. 

122 E. ciccotti, cause ed effetti. Note sulle presenti condizioni dell’avvocatura e su di un 
nuovo ordinamento di essa, Potenza, 1888, 8.

123 ibidem. 
124 calamandrei, Troppi avvocati!, cit., 67: «Se, in un regime di carestia cronica qual è quello 

in cui vivono molti legali, la causa rappresenta una selvaggina rara, si intende come, in ragione 
diretta col disagio economico, si perfezioni tra le classi forensi l’arte di cacciare il cliente». Nello 
stesso senso giuriati, come si fa l’avvocato, cit., 86.

125 La caccia al cliente da parte dei paglietta e di molti avvocati, in La vedetta forense 6 
(1985), n. 292, 1672; Cose di Napoli, in Cronaca forense 1 (1889), n. 23, 3 s.

126 calamandrei, Troppi avvocati!, cit., 68. Sul Giornale d’Italia del 14 settembre 1920 si 
leggeva il seguente avviso economico: «Avvocato penalista cerca scaltro accaparratore cause, ot-
time condizioni. Scrivere Manissero Rey, Albergo Capobianchi, piazza Lucina».
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lanese nel 1938 riteneva «ormai compiuta una rivoluzione coperni-
cana» in base alla quale «perduta la razza di quel cliente che va a 
cercare l’avvocato», ormai era «l’avvocato a cercare il cliente, sia di-
rettamente che per interposta persona»127. Il fenomeno fu avvertito a 
livello generale come una vera piaga sociale: in una circolare dell’ago-
sto del 1935, il guardasigilli Solmi invitò i procuratori generali a vigi-
lare sulla condotta del personale degli uffici giudiziari, uso a fornire a 
vari enti i nominativi di avvocati disponibili per incarichi speciali128.

127 T. trapani, L’esercizio della libera professione forense nell’anno XvI dell’era fascista, in 
Riv. sind. for. 4 (1938), n. 5, 265 s.

128 Archivio centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Divisione generale degli affari 
civili e delle libere professioni, Ufficio VII, b. 15, fasc. 51, prot. 7988. Circolare del 12 agosto 1935.
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Accompagnato da uno strascico di saluti e cerimonie, immenso 
almeno quanto l’eredità culturale che lasciava, il ‘secolo breve’ ha 
visto celebrare il proprio funerale mentre era ancora in vita, se è vero 
che da quasi un trentennio gli esperti di scienze sociali annunciano il 
tramonto di un’intera epoca.

Scrutare oltre il Novecento sembra essere l’esercizio intellettuale 
più praticato nel corso di questa ormai lunga fase di transizione, o 
meglio, di incertezza tra ciò che non è più e ciò che non è ancora. Gli 
esiti, tuttavia, appaiono ancora incerti: si è tutti d’accordo nel pren-
dere atto dell’avvento di una fase nuova nell’era della modernità, ma 
non si riesce a identificarla se non attraverso l’inflazionata immagine 
del post, a conferma della difficoltà di coniare una formula in grado 
di emancipare il presente dal passato.

Come tutti sanno, anche il Lavoro, protagonista indiscusso della 
modernità novecentesca, è stato investito in pieno dall’avvento del 
post. Addirittura, sul calar del secolo scorso, una suggestiva ricostru-
zione ne aveva profetizzato l’imminente fine, cagionata dalla frattura, 
non più componibile, tra sviluppo economico e crescita occupazio-
nale. Era la metà degli anni ’90: tempi in cui la cultura del post ebbe 
un’impennata. Si arrivò persino a proclamare la ‘fine della storia’, 
dovuta al trionfo della democrazia liberale, quale regime politico, e 
del libero mercato, quale modello economico: come dire che, da 
adesso in poi, si tratterebbe solo di amministrare (e perfezionare) ciò 
che il ventesimo secolo è riuscito a conquistare per l’intera umanità.

Né Fukuyama, né Rifkin sono stati buoni profeti: la storia non è 
finita e neppure il lavoro è scomparso, ma appare sensibilmente cam-
biato, almeno secondo un diffuso immaginario, ove è diventato plu-

roBerto VozA

IL LAVORO TRA IDEOLOGIE DELLA CRISI  
E DECLINO DEL LEGAME SOCIALE
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rale, snello, fluido, diffuso, e soprattutto flessibile, parola-chiave del 
nostro tempo.

E nella sua accezione deteriore la flessibilità diviene sinonimo di 
precarietà, accomunando quella fauna di nomadi del lavoro chiamati 
a convivere con la frammentazione di un percorso esistenziale co-
struito sulle sabbie mobili dell’insicurezza.

La precarietà non allude tanto alla configurazione giuridica di par-
ticolari rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad una intera condizione 
antropologica, che si è accampata in varie forme della trasfigurazione 
artistica, dal cinema alla letteratura. Senza saperlo, quella situazione 
di caducità l’avevano già raffigurata i soldati di Ungaretti, in una 
poesia più volte accostata alla condizione dei precari: Si sta come 
d’autunno sugli alberi le foglie.

Sul piano etimologico, poi, la parola ‘precario’, prima ancora che 
temporaneo, incerto e provvisorio, vuol dire letteralmente ‘ottenuto 
con preghiere, concesso per grazia’. Ed è questa la radice culturale 
più profonda della nozione di precarietà, ossia la sua capacità di pri-
vare il lavoro della sua dignità, di renderlo una pura chance, un pre-
mio messo in palio che si acchiappa al volo, se e quando la lotteria 
del mercato estrae il tuo numero.

In verità, stando ai dati, la precarietà è un pò come l’inflazione: 
quella percepita supera di gran lunga quella ufficiale, evidentemente, 
per la sua forte capacità evocativa.

Sotto questo profilo, occorre evitare il rischio, tutt’altro che re-
moto (perché insito nella modernizzazione praticata come ideologia), 
di enfatizzare la portata dei mutamenti in atto, fino al punto da cadere 
nel luogo comune secondo cui il lavoro dipendente - o almeno la sua 
versione tradizionale - non esista più. Peraltro, è quantomeno discu-
tibile, se non addirittura falso, che post-fordismo significhi sempre e 
soltanto flessibilità: esso, piuttosto, è in grado di convivere (anche 
bene) con la rigidità, così come la fase dell’uniformità fordista ha 
conosciuto ampi margini di flessibilità e di precarietà.

E poi la flessibilità/precarietà è solo un aspetto dei tanti mutamenti 
epocali che hanno investito il lavoro negli ultimi decenni. In termini 
molto più complessi, la crisi della società fondata sul lavoro è impu-
tabile alla difficoltà di reagire al progressivo appannamento delle 
grandi dicotomie su cui si reggeva il Welfare State nel suo complesso. 
È sempre più difficile tracciare una netta linea di confine fra occupa-
zione e disoccupazione, fra subordinazione e autonomia, fra tempo di 
lavoro e tempo di vita, fra interno ed esterno all’impresa, fra lavoro 
e capitale, e, in ultima analisi, fra persona e mercato. Nessuna di que-
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ste coppie può essere ordinata in una antitesi; la contrapposizione 
cede il posto ad un continuum, che suggella la complessità e l’incer-
tezza insite nei cambiamenti da tempo in atto.

Dal lavoro ai lavori, ossia dalla uniformazione alla diversifica-
zione: è questo uno dei più diffusi slogan con cui un’ampia lettera-
tura riassume il passaggio ad un’organizzazione produttiva che, 
nell’incertezza, si suole definire, appunto, post-fordista.

In questa mutazione antropologica, pare ormai appannata, se non 
addirittura estinta, l’egemonia di un certo modello social-tipico di 
lavoratore dipendente: quella figura dell’operaio di fabbrica, possibil-
mente maschio, breadwinner e nel fiore dei suoi anni, assunto a 
tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze di un’impresa di di-
mensioni medio-grandi (magari la stessa, fino alla pensione), stabil-
mente incardinato nel luogo e nell’orario di lavoro, addetto a man-
sioni ripetitive e dal contenuto prevalentemente esecutivo.

Di conseguenza, l’eclissi di quel modello sarebbe responsabile della 
rottura dei legami di solidarietà che si erano stretti lungo il percorso di 
massificazione generato dalla società fordista, comportando una pro-
gressiva individualizzazione del lavoro e in genere dell’azione sociale.

Effettivamente, nella sua evoluzione storica, il lavoro salariato ha 
conosciuto diverse figure sociali, di volta in volta, egemoni, di cui 
sono stati generalizzati e amplificati sogni, bisogni e rivendicazioni: 
dal bracciante agricolo, fino all’operaio-massa della fabbrica mani-
fatturiera.

Ecco, la fase attuale appare orfana di una figura sociale sulla quale 
costruire egemonia. Nessuno pare più in grado di reclamare quel po-
sto rimasto vacante. Certamente, non lo è San Precario, improponi-
bile come soggetto centrale della post-modernità, ossia come corri-
spettivo della classe operaia novecentesca.

Che cosa risponderemmo oggi, se la domanda fosse: si può ancora 
parlare del lavoro come di una ideologia (per citare il titolo del fa-
moso libro di Accornero)?

Al riguardo, mi pare sia il caso di registrare una singolare conver-
genza fra le diverse ideologie della fine del lavoro.

Da un lato, c’è un lavoro che si disintegra, nel senso che si polve-
rizza, si frantuma, si disperde, perdendo la sua capacità di contrastare 
l’emarginazione sociale.

Contestualmente - e di riflesso - c’è un lavoro che si integra, nel 
senso che diventa definitivamente succube della cultura d’impresa.

Si pensi alle tante apologie del rischio, della sfida, della creatività, 
della disponibilità continua al cambiamento, della rarefazione dei le-
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gami e dei vincoli. Insomma, il disprezzo per quelle che i manuali-
su-come-avere-successo chiamano ‘le persone con l’ombrello’, sem-
pre pronte ad aprirlo per ripararsi dalle intemperie, sempre alla ricerca 
di certezze, di radici, anziché di percorsi.

Nella modernità in liquefazione - come la definisce Zygmunt Bau-
man - ciò che genera successo e profitto, non è la durata e l’affidabi-
lità nel tempo, bensì la velocità di circolazione, di riciclaggio, di 
smaltimento e di sostituzione. Oggi sono i ricchi e i potenti a disprez-
zare tutto quanto è durevole e a cercare il transitorio, mentre i più 
poveri si aggrappano a quel che posseggono, tentando disperatamente 
di farlo durare il più a lungo possibile.

Questa è la parabola del soggetto giuridico moderno: dall’era della 
proprietà all’era dell’accesso, per citare ancora Rifkin. Io preferisco 
dire: da Mazzarò a Bill Gates.

In questo scenario, si moltiplicano le voci che teorizzano il defini-
tivo tramonto del vecchio antagonismo fra capitale e lavoro, ormai 
fusi e confusi dalla natura sempre più immateriale, cognitiva e comu-
nicativa delle prestazioni richieste dal mercato: se ieri - nella separa-
zione fordista tra ideazione ed esecuzione - il lavoro era una merce (e 
si combatteva perché non lo fosse), oggi (per dirla con Gorz) la per-
sona diventa un’impresa, liberando le proprie capacità relazionali e 
auto-organizzative (e si presenta tale mutamento come una conquista 
di civiltà).

Su questo terreno, non a caso si incontrano le concezioni ‘aggres-
sive’ dei cantori del turbo-capitalismo e le considerazioni ‘deboli’ di 
quelle correnti sociologiche e filosofiche suggestionate dal mito della 
liberazione, non più del, ma dal lavoro salariato. Si tratta di una lettura 
dei fenomeni economici e sociali legati alla produzione, nella quale 
scompare (nel senso che viene occultata) la dimensione del potere: non 
ci sarebbe più comando e obbedienza ma solo cooperazione, partecipa-
zione e comunicazione fra gli agenti dell’impresa diffusa.

Con una battuta, si può sintetizzare questo passaggio dicendo che 
nella retorica aziendale, se ieri l’imprenditore diceva: «sono un ope-
raio come voi»; oggi dice: «siete imprenditori come me».

E alla centralità dell’impresa, si tende a contrapporre, non più la 
figura del lavoratore, ma quella del cittadino-consumatore, nuovo ba-
ricentro nella tavola dei valori delle più recenti politiche del diritto.

La questione è delicatissima, perché non si può certo pensare ad 
una banale e semplicistica ri-unificazione dei due fronti: come dire, 
lavoratori e consumatori, uniti nella lotta. Quella lotta non è sempre 
comune: a volte, ci sono interessi divergenti, anzi tra loro in conflitto. 
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Basti dire (per citare la situazione più nota) che abbattere il costo del 
lavoro è sicuramente uno dei possibili modi di ridurre i prezzi al con-
sumo.

Procedendo in maniera del tutto frammentaria, colgo un riflesso 
della ideologia della fine del lavoro anche nel progetto culturale che 
mira a sostituire alla categoria del lavoro quella della cittadinanza, 
sulla quale fondare una nuova identità sociale.

Mi riferisco, in particolare, all’idea del diritto universale ad un 
reddito minimo, collegato direttamente alla ‘cittadinanza’, anzi alla 
esistenza, come punto di transizione oltre il lavoro, dicono Negri, 
Gorz e altri.

Si tratta, in verità, di un’idea intrinsecamente carica di ambiguità. 
Che cosa significa ‘oltre il lavoro? Se con tale espressione si intende 
che non c’è solo il lavoro, quale terreno di costruzione della sogget-
tività, sono d’accordo: la dimensione della socialità è divenuta più 
complessa, le relazioni si costruiscono non solo grazie al lavoro. E 
soprattutto l’etica novecentesca del lavoro si piegava ad una volontà 
di dominio, che era figlia delle contrapposte ideologie di un mondo 
diviso in due blocchi.

Da una parte, c’era il mito del self made man, del colonizzatore, 
che piantava ovunque la bandierina del progresso e dello sviluppo, 
trascurando le profonde contraddizioni, prima sociali, poi anche am-
bientali, provocate da quella smodata corsa all’oro: basti pensare al 
salasso che la religione del benessere ha praticato sulla natura, in 
nome della ricerca di un’abbondanza senza limiti, assunta quale de-
stino dell’umanità da affermare con qualunque mezzo. «Il nostro te-
nore di vita non è negoziabile», diceva solo qualche anno fa George 
W. Bush.

Dall’altra parte, c’era la retorica soffocante dell’Operaio totale, il 
mito di Stachanov, che consegnava la persona al suo destino di ap-
pendice permanente della fabbrica socialista: così, ogni aspirazione 
individuale si spegneva nella volontà corale ed esteriore del processo 
storico.

E in mezzo a quelle due culture, entrambe pervase dalla utopia 
onnivora dell’homo faber, non c’era spazio per quella parte dell’atti-
vità umana che, pur partecipando alla creazione di valore, non è mai 
stata contabilizzata come forza produttrice di ricchezza.

In concreto, però, non bisogna trascurare il pericolo che l’istitu-
zione di una sorta di indennità di esistenza finisca per avallare la 
frammentazione del mercato del lavoro, nel senso di renderla sempli-
cemente più accettabile.
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Infine, vi è un ulteriore passaggio, che non mi pare colto fino in fondo 
nel dibattito sulla crisi del lavoro, ossia la necessità di difendere l’idea 
del lavoro non solo come diritto, ma anche come dovere. Un’idea scol-
pita nella nostra Costituzione, quando sancisce che ogni cittadino ha il 
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un’attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Anche sotto questo profilo, bisogna reagire ad un attacco stri-
sciante, ossia a quell’odioso messaggio culturale che tenta di negare 
al lavoro persino la sua antica chance di riscatto sociale, di promo-
zione e di affermazione di sé.

Capiamoci: in tutte le stagioni, l’industria culturale ha celebrato il 
mito del successo, sotto forma di affrancamento dalle catene del la-
voro come bisogno. Ma oggi i mercanti dei sogni speculano proprio 
sulla crisi del lavoro, per vendere l’idea che il successo sia alla por-
tata di tutti, a patto però di cercarlo altrove, in ogni modo, purché 
senza costruirlo sull’impegno e sul sacrificio.

Insomma, troneggia ovunque l’imperante disvalore della scorcia-
toia, del ripudio del dovere, che serve a convincere ciascuno di poter-
cela fare, sgomitando nella coda verso il successo facile, da inseguire 
attraverso il gioco compulsivo oppure l’esibizione sfacciata che ri-
duce la vita ad un perenne provino.

Il fermento della scorciatoia arriva nei posti più impensati, magari 
contagia la spiritualità della folla, quando fa la ola in Piazza San Pie-
tro al grido emblematico di ‘Santo subito’! Neanche per quello si 
vuole aspettare. Persino le regole della santità appaiono come un inu-
tile cavillo burocratico, che spegne ingiustamente l’ardore dei tifosi 
dell’aspirante Santo, resi ebbri dalle proclamazioni mediatiche.

E alla fine, chi non diviene Santo, o velina, pigia il telecomando e 
si mette a guardare quelli che ce l’hanno fatta, impugnando il can-
nocchiale opaco della morbosità pettegola.

In tutti i campi si cercano scorciatoie.
E contro tutte le culture dell’attimino e dell’aiutino, e contro l’or-

rore gergale che esse esprimono, persino in strati sociali e culturali 
insospettabili, non ci resta che continuare ad invocare una radicale 
riforma morale e intellettuale.

Sotto questo profilo, la crisi, etica e culturale, del lavoro incrocia 
la crisi della politica, ossia il complessivo declino della partecipa-
zione sociale alla vita democratica, quella che è stata definita la de-
generazione delle masse in una indistinta moltitudine.

Questa profonda crisi di partecipazione, questo impoverimento 
della politica che ben si riflette nella retorica della ‘gente’, spiega 
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come mai ci si aggrappi a quei beni rifugio delle società occidentali 
costituiti dai diritti fondamentali. Anche all’interno del diritto del la-
voro, si moltiplica l’attenzione a profili come l’informazione, la tu-
tela della privacy, i divieti di discriminazione, la libertà di espres-
sione, la tutela del dissenso.

Non intendo contestare l’utilità di operazioni come le varie carte 
dei diritti e dei lavori, ma piuttosto segnalare il rischio che esse pos-
sano sostituire l’impegno a lavorare sul piano delle (nuove) solida-
rietà in grado di espandere la coesione sociale, non solo con la parola 
dei diritti, ma con la forza della partecipazione.

Qualcuno ha scritto che i diritti non si tutelano, si costruiscono, 
arrivano cioè al termine di un percorso nel quale l’effettività sociale 
anticipa l’astratta affermazione giuridica.

Oggi, sembra ovunque accadere il contrario. È in corso un impo-
nente processo di giurisdizionalizzazione (o proceduralizzazione) dei 
conflitti: la strategia dei diritti tende ad annullare la dimensione so-
ciale e a ridurre ogni ipotesi di conflittualità alla dimensione indivi-
dualistica del singolo che protesta e si rivolge a un tribunale.

Tutti noi invochiamo diritti, nella (anonima) condizione di contri-
buenti, consumatori, donne, bambini, anziani, ammalati, ecc.; magari 
non leggiamo il giornale o non andiamo a votare, ma siamo sempre 
pronti a indignarci e a reclamare per uno yogurt scaduto.

Si comprendono, allora, le difficoltà della magistratura, investita di 
questioni epocali, dalla bioetica, all’ambiente, alla sicurezza, senza che 
sussista più alcuna interrogazione politica e sociale su simili tematiche. 
Sono rimasti i talk-show a creare eventi intorno ai diritti negati: nei 
sopravvissuti luoghi della politica forse neppure si gioca più a carte.

Occasionalmente, la necessità di mettersi in comune per alzare la 
voce ci stringe in un tenue filo di comunità, ma la transitorietà di si-
mili esperienze al massimo rende possibile dar vita a quelle «comu-
nità-attaccapanni» di cui parla il sociologo Bauman: gruppi che si 
costituiscono alla ricerca di un piolo al quale appendere contempora-
neamente paure e bisogni di una stessa cerchia (più o meno ristretta) 
di individui.

Persino la protesta ecologista, pur così potenzialmente carica di 
una radicale universalità (resa bene dall’immagine di una lunga ca-
tena umana in difesa del globo), spesso degenera - e di fatto si nega 
- nella politica del not in my backyard, animata dall’epica del proprio 
ombelico, dall’ideologia del tubo digerente.

Insomma, mentre l’integralismo del privato e del mercato dissolve 
i legami sociali e il senso di comunità, rimane la solidarietà della 
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paura a tenerci ancora uniti, poco importa quale fonte di rischio 
venga di volta in volta individuata, dalle scorie radioattive, alla vio-
lenza urbana, sino, tragicamente, agli extracomunitari e ai barboni.

È la solidarietà della paura l’unico luogo della politica, l’ultimo 
frammento di spazio pubblico.

Di conseguenza, la crisi dei luoghi tradizionali della partecipazione 
(partiti, sindacati, chiesa) polarizza il senso di appartenenza nella di-
mensione della comunità locale, che si identifica per esclusione (ad 
esempio, la regione dalla nazione, ma persino il quartiere dalla città).

Così, la valorizzazione dell’identità territoriale, con la quale ci si 
illude di restituire spazio alla gente, alla società civile, occupa prepo-
tentemente la scena e condiziona l’agenda politica. Al di là delle am-
bizioni, xenofobe ed intolleranti (oltre che intollerabili), di cercare 
elementi di coesione interna e di difesa esterna, affidando il legame 
comunitario alla esclusione e persecuzione dell’altro, del diverso, an-
che nel contesto di un dibattito civile e democratico, sembra proprio 
che l’unica dimensione nella quale le persone possano aggregarsi in 
comunità sia quella territoriale.

Persino una certa sinistra che continua a definirsi alternativa, ab-
bandonato da tempo il progetto della lotta internazionale al capitale, 
rifugge dagli orrori della modernità ripiegando nel localismo, nel 
culto della tradizione e della comunità originaria, nella celebrazione 
dei mestieri artigianali, dei sapori antichi.

Personalmente, l’unica via d’uscita che intravedo per fronteggiare 
l’individualizzazione dei legami sociali ruota attorno ad un forte ri-
lancio del valore e della pratica della solidarietà, intesa non come 
difesa dall’altro, ma come ricerca dell’altro, delle radici e dei valori, 
comuni ma anche inclusivi, che ci legano.

Si tratta di scovare percorsi nuovi per una parola in cui si ritro-
vano gli antichi accenti della «fraternità», una dimensione soffocata 
dalla egemonia storica dei valori della libertà e dell’eguaglianza. Se 
ci pensiamo, la questione della fraternità rappresenta una vera e pro-
pria spina nel fianco per la triade dell’universalismo moderno (li-
berté, egualitè, fraternitè), proprio perché pone la questione del le-
game, del vincolo solidaristico, che nessuna logica della pura libertà 
o della mera eguaglianza è in grado di risolvere.

Insomma, la solidarietà, intesa come equivalente contemporaneo 
di Fraternità, non è un diritto, ma semmai, un dovere, come si evince 
dalla Costituzione italiana, la quale non si limita a riconoscere i di-
ritti inviolabili dell’uomo, ma richiede anche l’adempimento dei do-
veri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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Proprio la connotazione solidaristica della nostra carta costituzio-
nale è una delle principali testimonianze della profonda evoluzione 
compiuta rispetto al modello iniziale dello Stato di diritto, ove il pen-
siero, e soprattutto, la politica liberale avevano relegato la fraternité 
in una dimensione puramente filantropica, una sorta di versione laica 
della carità, al di fuori di qualunque caratterizzazione in senso poli-
tico-sociale e quindi collettivo.

Nel mondo del lavoro, la solidarietà è progressivamente divenuta 
terreno di costruzione della soggettività collettiva dei lavoratori, as-
sumendo un ruolo centrale, a partire dalle prime esperienze di mutua-
lità, per poi accompagnare il cammino del diritto sindacale: basti 
pensare a formule normative come lo sciopero di solidarietà, ovvero 
i contratti di solidarietà.

Nell’esperienza sindacale, vi è stata la stagione della solidarietà di 
classe, fondata sull’egualitarismo rivendicativo e sulla mimesi prole-
taria: un modello, meccanicamente costruito sulla identità della con-
dizione di appartenza, che appare, quindi, inadeguato a fronteggiare 
la sfida delle differenze indotte dal nuovo politeismo dei lavori.

A sua volta, la nuova solidarietà non può essere quella prospettata, 
pur con grande passione civile, attraverso la predicazione del volon-
tarismo quale componente essenziale nella rifondazione dell’agire 
politico, in aperta contrapposizione alla dimensione organizzativa 
delle istituzioni politiche e sindacali del movimento operaio. L’invo-
cazione del ritorno dell’uomo solidale, del volontario (come lo defi-
nisce Marco Revelli) quale possibile alternativa alla estenuata figura 
del militante (corresponsabile delle tragedie del Novecento) non con-
vince fino in fondo. Infatti, alla ricerca di un «io non fagocitato dal 
Noi», tale proposta rifugge dall’individualismo del mercato, ma si 
accontenta di una «socialità d’arcipelago, che connette senza fon-
dere», senza uniformare, e che annoda i propri fili «dentro le pieghe 
del territorio», dal basso, attraverso «un fare (gratuito, solidale, coo-
perativo) non segnato irreparabilmente dal carattere di lavoro».

Il punto è che, se la si vuole assumere come risorsa per nuove 
forme di mobilitazione collettiva, la solidarietà (perché non sia mero 
altruismo) richiede un solido presupposto, ossia la coesione organiz-
zativa.

Insomma, la solidarietà diventa qualcosa di più della generica fra-
tellanza, quando si coniuga con l’organizzazione (certo da ripensare 
nelle sue forme e nelle sue strategie), anziché camminare sulle gambe 
dello spontaneismo individuale, della socialità diffusa ma irrelata. 
Soprattutto, la solidarietà non può nutrirsi di puro eroismo, ma deve 
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essere capace di (tornare a) mostrare l’utilità´ dell’azione comune, 
quale alternativa al free-riding imperante.

Infatti, se la solidarietà implica una rinuncia alla competizione, 
occorre far germogliare un interesse (anche materiale) che astringa il 
singolo nell’organizzazione, che gli faccia cercare il legame sociale 
anziché il free-riding.

Questa è la mia impressione conclusiva: senza una rinnovata pas-
sione per la solidarietà, in grado di coniugare pragmatismo e idealità, 
interessi e valori, diritti e doveri, non credo si possa trovare una via 
di fuga dal tunnel dell’individualismo nel quale ci siamo cacciati.
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Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, ordinanza, 22 settembre 
2008 - Giudice Rotolo - Tizio c. Alfa S.p.A.

Art. 700 c.p.c. – artt. 1206, 1460, 2087, 2103, 2106, 2119 c.c. – 
artt. 7 e 18 legge n. 300/1970 – art. 25 CCNL Industria Metalmecca-
nica Privata.

Comportamento parzialmente illegittimo del datore di lavoro – 
inadempimento del creditore – insussistenza – eccezione d’inadempi-
mento – illegittimità – insubordinazione gerarchica del lavoratore – 
sussistenza – licenziamento per giusta causa – legittimità.

La dequalificazione e la forzata inattività non possono costituire 
giustificazione di un rifiuto di esecuzione della prestazione lavorativa 
richiesta. Infatti, solo a seguito di un inadempimento di carattere 
totale da parte del datore di lavoro - e tale non è l’asserita dequali-
ficazione - il rifiuto del lavoratore di adempiere alla prestazione ri-
chiesta può trovare una giustificazione. L’autotutela da parte del la-
voratore a pretesi inadempimenti datoriali non può consistere nel 
rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa o di eseguirla con moda-
lità diverse da quelle impartite, essendo ciò una grave insubordina-
zione e, quindi, motivo di licenziamento disciplinare dal momento 
che il datore di lavoro, pur essendo inadempiente all’obbligazione di 
legittima assegnazione di mansioni, assolve, comunque, agli altri ob-
blighi a suo carico, quale il pagamento della retribuzione, la coper-
tura assicurativa e previdenziale, l’assicurazione del posto di la-
voro.
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In fatto
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Tizio deduceva che, dipendente 

dell’Alfa S.p.A. dal 1998, veniva licenziato con comunicazione del 
21.5.2008 a seguito di una serie di contestazioni disciplinari; che 
nella realtà sia le varie contestazioni, che il recesso aziendale ave-
vano carattere ritorsivo, determinato dalle varie iniziative prese da 
Tizio in materia di sicurezza sul lavoro, nonché dall’aver il predetto 
avviato una controversia per demansionamento e dequalificazione. 
Concludeva chiedendo al Giudice - in via d’urgenza - di reintegrarlo 
immediatamente nel proprio posto di lavoro.

La parte convenuta si costituiva, contestando le deduzioni e do-
mande avversarie e chiedendo il loro rigetto.

Escussi alcuni sommari informatori, il giudice invitava i procura-
tori alla discussione orale; quindi si riservava di decidere.

In dIrItto
La contestazione disciplinare.
Dalla lettera di licenziamento del 21.5.2008 è dato leggere quanto 

segue:
“Abbiamo rilevato che lei, in data 23.4.2008, alle ore 8.15 circa, 

si rifiutava di eseguire l’attività impartita dal suo preposto, ovvero di 
collaborare con un altro dipendente all’operazione di assiemaggio di 
un Motorullo all’interno dell’officina meccanica Beta, a mezzo di 
gruetta mobile. Successivamente, intorno alle 8.30 circa, chiedeva 
l’intervento dell’ambulanza e si recava preso l’infermeria di stabili-
mento, da cui faceva ritorno alle h. 11.00 circa. Al suo rientro in re-
parto, rimaneva inoperoso sino alla fine del suo turno. Ai fini della 
recidiva le rammentiamo che lei, già in passato, si è rifiutato di atte-
nersi alle disposizioni impartitele dai suoi superiori gerarchici, tant’è 
che analoghe infrazioni disciplinari le sono state contestate nell’am-
bito di distinti procedimenti disciplinari …”.

Quando nella contestazione disciplinare vengono richiamate pre-
cedenti contestazioni a titolo di recidiva, queste possono essere o 
considerate meri criteri di determinazione della sanzione proporzio-
nata (Cass. 7737/03 - 2853/02) o quali condotte valutate dal datore 
per confermare la gravità della lesione del rapporto di fiducia. Tutta-
via in questo caso, caratterizzato da successive contestazioni (cfr. 
Cass. n. 13943/02), l’episodio che rileva è quello del superamento 
del limite prima del quale l’azienda non ritenga che ci sia una gravità 
tale da giustificare il recesso ed è per quell’episodio che deve essere 
fornita la prova, in quanto le altre condotte sia singolarmente che 
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complessivamente considerate sono ritenute dal datore non idonee a 
giustificare il recesso.

Acclarato ciò va rilevato che la sommaria istruttoria ha confer-
mato i fatti contestati con nota del 9.5.08.

Con lettera del 13.5.08 il ricorrente impugnava la contestazione 
disciplinare e rilevava la mancata indicazione del nome del preposto, 
nonché la circostanza che “veniva tenuto a parcheggio, senza una 
precisa mansione”. Solo con ricorso ex art. 700 c.p.c. Tizio eviden-
ziava che vi era stato un problema di sicurezza, in quanto la gruetta 
mobile aveva le ruote rotte già da due anni.

Sul punto dalle sommarie informazioni è emerso che la gruetta di 
cui si discute è uno strumento di sollevamento, che può essere usato 
anche come mezzo di trasporto ma solo per pochi carichi; che è do-
tata di due ruote portanti, che danno stabilità al mezzo, e di due pivo-
tanti, utili solo per la traslazione del mezzo; che solo queste ultime 
due ruote presentavano delle ammaccature che provocavano una dif-
ficoltà di movimento, ma solo a pieno carico (kg. 500 o 1000); che il 
motorullo da assemblare nella mattina del 23.4.08 aveva un peso di 
circa kg. 500.

La sommaria istruttoria ha inoltre confermato che Tizio, alla ri-
chiesta del capo squadra Caio di eseguire l’attività di assiemaggio, 
opponeva un rifiuto; che la gruetta veniva verificata dai tecnici, i 
quali rilevavano che le ammaccature non influivano sulla stabilità 
della gru nella fase operativa; che l’attività veniva eseguita da altri 
lavoratori sempre con il medesimo strumento di lavoro; che dopo il 
ricovero in infermeria il ricorrente - giudicato idoneo al lavoro da 
parte del dr. Sempronio, medico addetto al pronto soccorso dello sta-
bilimento - tornava alle ore 11.00 circa sul posto di lavoro e non ri-
prendeva l’attività lavorativa (cfr. informatori omissis).

Si tratta, quindi, di un licenziamento per giusta causa dovuto ad 
insubordinazione al superiore gerarchico.

La gravità dei fatti contestati a Tizio giustifica il venir meno del 
rapporto fiduciario, che deve necessariamente intercorrere tra dipen-
dente e azienda, e la risoluzione per giusta causa del rapporto 
stesso.

D’altronde anche l’art. 25 del CCNL di settore prevede il licenzia-
mento con preavviso nell’ipotesi di insubordinazione al superiore e 
senza preavviso nell’ipotesi di grave insubordinazione.

Il demansionamento.
Il ricorrente lamenta, tra l’altro, che, oltre ad essergli richieste pre-

stazioni lavorative non rientranti nel suo profilo professionale, non 
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gli venivano consegnate le bolle di lavoro con i relativi cartellini di 
sicurezza. L’esito dell’istruttoria su quest’ultima circostanza è stato 
contraddittorio.

Tuttavia, quanto riferito in merito dagli informatori omissis è stato 
confermato dall’esame del SIMAN (Sistema Informativo di Manu-
tenzione), documento esibito dalla convenuta. In tale documento alle 
pagine 10 e 12 si fa riferimento alla figura dell’esecutore che riceve 
tutti gli ordinativi di lavoro, i quali a lavoro effettuato tornano al tec-
nico di manutenzione che li ha emessi, e che appone la firma sul re-
gistro di messa in sicurezza. È chiaro che l’esecutore non è il singolo 
componente della squadra, bensì il suo preposto, il capo squadra. È 
lui che riceve e visiona gli ordini di lavoro redatti dal tecnico di ma-
nutenzione. Comunque, trattandosi di una grande azienda siderurgica 
appare poco verosimile che le direttive lavorative siano impartite dal 
preposto ai singoli componenti della squadra mediante il cartaceo e, 
qualora ciò sia accaduto, non sorge certo un obbligo generale alla 
consegna al singolo lavoratore della bolla e del cartellino di sicu-
rezza.

Le denunciate dequalificazione e forzata inattività, circostanze og-
getto di altro giudizio pendente tra le parti, non possono costituire 
giustificazione di un rifiuto di esecuzione della prestazione lavorativa 
richiesta. Come evidenziato dalla convenuta solo a seguito di un ina-
dempimento di carattere totale da parte del datore di lavoro - e tale 
non è l’asserita dequalificazione - il rifiuto del lavoratore di adem-
piere alla prestazione richiesta può trovare una giustificazione. 
L’orientamento costante della S.C. sul punto afferma che l’autotutela 
da parte del lavoratore a pretesi inadempimenti datoriali non può 
consistere nel rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa o di ese-
guirla con modalità diverse da quelle impartite, essendo ciò una grave 
insubordinazione e, quindi, motivo di licenziamento disciplinare. La 
S.C. perviene a tali conclusioni evidenziando che il datore di lavoro, 
pur essendo inadempiente all’obbligazione di legittima assegnazione 
di mansioni, assolve, comunque, agli altri obblighi a suo carico, quale 
il pagamento della retribuzione, la copertura assicurativa e previden-
ziale, l’assicurazione del posto di lavoro (cfr. Cass. n. 4673/08, n. 
25313/07, n. 19689/03, n. 1307/98).

Il licenziamento ritorsivo.
Per ritenere che il licenziamento abbia ragioni ritorsive e, quindi, 

la nullità del recesso aziendale, perché determinata da un motivo il-
lecito, occorre fornire la prova, con relativo onere a carico del lavo-
ratore, che l’intento di rappresaglia abbia avuto nella formazione 
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della volontà espulsiva un ruolo determinativo ed esclusivo, anche 
rispetto ad altri fatti rilevanti nella configurazione di una giusta causa 
o di un giustificato motivo di recesso. Elementi di prova in tal senso 
non sono assolutamente rinvenibili dagli informatori, non essendo 
emersa alcuna specifica volontà datoriale irragionevolmente finaliz-
zata a liberarsi del lavoratore.

Pertanto, il ricorso è infondato per difetto del requisito del fumus 
boni iuris, rimanendo così assorbito l’esame sulla sussistenza dell’ul-
teriore requisito del periculum in mora.

Attesa la natura delle parti e della questione controversa appare 
equo procedere all’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese di lite compensate.

*

Il ‘demansionamento’ subito dal lavoratore non giustifica il 
suo rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa

1. La decisione in commento contribuisce a delineare i confini dei 
rimedi in autotutela a disposizione del lavoratore a fronte di illegit-
timi comportamenti posti in essere dal datore di lavoro nell’esecu-
zione del contratto di lavoro subordinato.

In particolare, si tratta di valutare la legittimità del licenziamento 
per giusta causa irrogato in seguito al rifiuto di eseguire la presta-
zione opposto dal lavoratore che ritenga di essere stato ‘demansio-
nato’.

Com’è noto, per effetto della natura sinallagmatica del contratto di 
lavoro, il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione in favore del 
datore - ove ingiustificato - determina la c.d. mora debendi.

V’è da chiedersi, tuttavia, quali conseguenze giuridiche sorgano 
qualora tale rifiuto abbia ad oggetto lo svolgimento di mansioni di-
verse da quelle da cui il lavoratore sia stato illegittimamente esone-
rato (sul punto, cfr. Cass., 1.3.2001, n. 2948, in Riv. giur. lav. (2001), 
II, 364 ss.; Cass., sez. lav., 19.8.2003, n. 12161, in Riv. it. dir. lav. 
(2004), II, 378; Cass., sez. lav., 23.12.2003, n. 19689, in Foro it. 
(2004), I, 1111).
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A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’af-
fermare che l’eventuale “adibizione a mansioni non rispondenti alla 
qualifica investita … non autorizza [il lavoratore] a rifiutarsi apriori-
sticamente … di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto 
egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disci-
plina del lavoro [potendo] legittimamente invocare l’art. 1460 c.c., 
rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento 
dell’altra parte. Conseguentemente, costituisce grave insubordina-
zione, come tale passibile del provvedimento disciplinare del licen-
ziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che si 
rifiuti di eseguire la prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di 
appartenenza” (cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 5.12.2007, n. 25313, in 
Giur. lav., Mass. (2008), n. 3, 188. Sull’applicabilità dell’art. 1460 
c.c. nel diritto del lavoro v. amplius V. ferrante, Potere e autotutela 
nel contratto di lavoro. Eccezione di inadempimento, rifiuto di obbe-
dienza, azione diretta individuale, Torino, 2004).

Dunque, seguendo questo ragionamento, posto che la ratio dell’art. 
1460 c.c. risiede “nell’esistenza di un pericolo attuale di inadempi-
mento riconducibile alla sfera dell’obbligato e quindi tale da pregiu-
dicare l’equilibrio sinallagmatico del contratto” (Cass., sez. lav., 
12.1.1999, n. 267, in Giur. lav., Mass. (1999), n. 4, 430), a seguito di 
una (supposta) dequalificazione professionale, non potrebbe il lavo-
ratore eccepire l’inadempimento altrui, qualora il datore di lavoro as-
solva ai propri obblighi retribuitivi e contributivi (cfr. Cass., sez. lav., 
22.2.2008, n. 4673, in Guida lav. 2008, n. 20, 56 ss., nonché Cass., 
sez. lav., 7.2.1998, n. 1307, in Giust. civ., Mass. (1998), n. 277).

Nel caso di specie, il comportamento ostruzionistico posto in es-
sere dal lavoratore, concretatosi nel rifiuto di prestare attività lavora-
tiva, dimostra la volontà per facta concludentia dello stesso di venir 
meno ai doveri connessi alla prestazione di lavoro e legittima - a pa-
rere del giudice - il licenziamento, poiché costituisce una forma di 
inadempimento concernente l’obbligazione fondamentale posta a ca-
rico del dipendente e cioè quella di prestare l’attività lavorativa, os-
servando le direttive imposte dal datore di lavoro.

Del resto, un ulteriore elemento che consente alla giurisprudenza 
di argomentare negli stessi termini del giudice tarantino è la conside-
razione che l’eventuale reazione, da parte della generalità dei dipen-
denti, a pretesi inadempimenti datoriali con la sospensione dell’atti-
vità lavorativa, comporterebbe il blocco pressochè totale dell’attività 
produttiva, così impedendo all’imprenditore il libero esercizio dell’at-
tività economica, costituzionalmente tutelato ex art. 41 Cost. Il Su-
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premo Collegio ha, infatti, rilevato che “l’autotutela (intesa come 
sospensione unilaterale da parte del lavoratore dell’attività lavora-
tiva) … oltretutto se praticata su larga scala ed in via generalizzata - 
avrebbe conseguenze perniciose per l’organizzazione dell’impresa, 
… non potendo, dunque, neppure giustificarsi il suo comportamento 
con una ritenuta convinzione soggettiva di agire secondo diritto” 
(Cass., sez. lav., sent. n. 19689/03, cit.).

In definitiva, al lavoratore ‘dequalificato’ non resta che agire in 
giudizio (magari in via d’urgenza), chiedendo “la riconduzione della 
prestazione nell’ambito di qualifica di appartenenza”, e attendere 
l’avallo giudiziario (anche sotto forma di ordinanza cautelare: cfr., sul 
punto, A. Vallebona, Tutele giurisdizionali e autotutela individuale 
del lavoratore, Padova, 1995, 138 ss.), che gli consenta, a quel punto, 
il (legittimo) rifiuto di svolgere le mansioni inferiori a cui è stato adi-
bito (in tal senso Cass., sez. lav., sent. n. 25313/07, cit.; v. pure Cass., 
sez. lav., 28.03.1992, n. 3845, in Not. giur. lav. (1992), n. 496.

2. L’orientamento sin qui tratteggiato esprime, ad avviso di chi scrive, 
una discutibile valutazione della condotta “adempiente” del datore di 
lavoro. Infatti, considerando “esattamente” adempiente il datore nel 
momento in cui eroga il trattamento retributivo, mantiene in vita il 
rapporto contributivo-previdenziale ed “assicura il posto di lavoro”, 
si rischia di ‘sminuire’ il valore della cooperazione che egli deve as-
sicurare per la corretta esecuzione dell’obbligazione lavorativa, in 
conformità alla normativa legale e contrattuale.

Occorre subito precisare che l’eccezione d’inadempimento è uti-
lizzabile anche in ipotesi di inadempimento parziale, consentendo 
alla parte che se ne avvale di attendere senza rischi l’evoluzione del 
comportamento altrui [r. Sacco, G. de noVa, Il contratto, in R. 
Sacco (diretto da), Trattato di diritto civile, II, Torino, 2001, 682 ri-
chiamando concorde giurisprudenza]; in virtù del disposto dell’art. 
1218 c.c., infatti, solo l’esatto adempimento della prestazione libera 
il debitore da responsabilità [il punto è pacifico: cfr. nella dottrina 
civilistica anche L. bIGlIazzI GerI, Profili sistematici dell’autotutela 
privata, II, Milano, 1974, 39 ss.; A. dI Majo, Adempimento parziale 
e rapporti di lavoro (sull’uso e abuso delle categorie giuridiche), in 
Riv. trim. dir. proc. civ. (1975), 38 ss.; P. reScIGno, voce Obbliga-
zioni (nozioni), in Enc. dir., Milano, XXIX, 1979, 205; C. M. bIanca, 
Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1993, 268 ss. - l’inesat-
tezza dell’obbligazione eseguita comporta l’invalidità dell’adempi-
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mento -; a. torrente, P. SchleSInGer, Manuale di diritto privato, 
Milano, 1999, 516 ss.]. Questo è uno snodo decisivo della problema-
tica: per il giudice jonico solo un inadempimento “totale” del contra-
ente-datore di lavoro legittima l’exceptio inadimplenti (così confor-
mandosi a quanto deciso da Cass., sez. lav., sent. n. 25313/07, cit.); 
nel sistema generale delle obbligazioni è sufficiente l’inadempimento 
parziale per rendere giustificato l’utilizzo del rimedio di cui all’art. 
1460 c.c., oltre che legittimo il rifiuto dell’adempimento parziale per 
il creditore della prestazione (art. 1181 c.c.).

Ammessa, quindi, dal codice l’utilizzabilità del rimedio anche nei 
confronti di un contraente parzialmente inadempiente, si tratta nel 
caso di specie di valutare se l’eccezione possa operare anche a fronte 
di violazione di obblighi accessori rispetto all’obbligazione princi-
pale (il riferimento è ai cc.dd. obblighi accessori di prestazione “che 
accedono al contratto, corredando l’obbligo principale, al fine di pro-
teggere la persona o il patrimonio dell’altro contraente”: cfr. V. fer-
rante, op. cit., 132).

Si consideri al riguardo che, nell’ambito del diritto privato, è da 
lungo tempo in atto una rivisitazione dei limiti di operatività del prin-
cipio di buona fede in fase di esecuzione del contratto. Superato l’as-
sunto che relegava nell’accessorietà i “doveri di protezione” - per 
carenza del requisito della patrimonialità - si può sostenere che la 
rete degli obblighi che si affianca alla prestazione dedotta in contratto 
costituisce un’obbligazione autonoma in capo al debitore, rilevante 
anche ai fini di cui all’art. 1460 c.c.; la buona fede in executivis co-
stituisce in altri termini una fonte autosufficiente di obblighi auto-
nomi rispetto all’obbligazione dedotta nel documento negoziale [v., 
per primo, L. MenGonI, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni 
“di mezzi” (studio critico), in Riv. dir. comm. (1954), I, 185 ss.; per 
la giurisprudenza di legittimità, v. Cass., sez. II, 16.1.1997, n. 527, in 
Foro it., Rep., voce Contratto in generale, n. 527).

Di conseguenza, è da considerarsi (parzialmente) inadempiente il 
contraente che viola gli obblighi di protezione: ciò autorizza la con-
troparte ad utilizzare il rimedio dell’exceptio come strumento di coa-
zione indiretta a rispettare tali doveri.

Del resto, nell’ambito del contratto di lavoro, la legittimità dell’ec-
cezione a fronte della violazione degli obblighi accessori è ulterior-
mente provata dalla circostanza che la medesima condotta, sulla base 
dell’art. 1455 c.c., giustifica il recesso di una delle parti (in tal senso, 
v., per tutti, G. GIuGnI, Mansioni e qualifiche nel rapporto di lavoro, 
Napoli, 1963, 214 ss.).
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Ciò che consente, inoltre, di accertare la legittimità del comporta-
mento in autotutela è la sua conformità al canone di buona fede (cfr. 
art. 1460, co. 2, c.c.). Sintetizzando l’evoluzione del dibattito dottri-
nale e giurisprudenziale su questo profilo (per una ricostruzione ana-
litica, si può rinviare a V. ferrante, op. cit., cap. II, spec. 147 ss.), 
la conformità a buona fede dell’eccezione è stata alternativamente 
parametrata ad un giudizio sulla gravità (in giurisprudenza v. Cass., 
sez. II, 22.1.2000, n. 699, in Foro it., Rep. (2000), voce Contratto in 
genere, n. 24), imputabilità (per tutti Cass., s.u., 24.10.1984, n. 5232, 
in Foro it., Rep. (1985), voce Opere pubbliche, n. 238) o proporzio-
nalità (Cass., sez. II, 26.5.1998, n. 5231, in Foro it., Rep. (1998), 
voce Contratto in genere, n. 514) dell’inadempimento.

Ai fini di questa indagine, è poi utile rimarcare la finalità a cui 
tende l’eccezione d’inadempimento, ossia quella di rafforzare il rap-
porto obbligatorio “garantendo l’obbligazione malsicura” (così r. 
Sacco, G. de noVa, op. cit., 675, sottolineando la differenza funzio-
nale con la figura della risoluzione, che invece “tende a distruggere il 
rapporto contrattuale”). Si tratta, dunque, di un rimedio “dilatorio” 
che, concretandosi in una eccezione sospensiva, tende a stimolare la 
controparte ad adempiere [V. roPPo, Il contratto, in G. IudIca, P. 
zattI, Trattato di diritto privato, Milano, 2001, 989; adde M. beS-
Sone [cur.], Istituzioni di diritto privato, Torino, 2001, 773 e A. tra-
bucchI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1991, 574]. Anche alla 
luce dell’inquadramento del contratto di lavoro subordinato nella ca-
tegoria dei contratti di durata ad esecuzione continuativa, il giudizio 
di buona fede sulla giustificatezza dell’eccezione non può prescin-
dere dalla considerazione complessiva del comportamento dell’exci-
piens e dell’ottica conservativa (rectius: di ‘manutenzione’) del rap-
porto in cui il rimedio si pone, in modo tale da valutare sia la gravità 
del fatto che dà luogo all’autotutela privata sia le conseguenze 
sull’equilibrio generale delle prestazioni che l’eccezione comporta 
(Cass., sez. II, 10.6.1991, n. 6576, in Giust. civ., I (1992) 1333; per la 
giurisprudenza in tema di rapporto di lavoro v. Cass., sez. lav., sent. 
n. 2948/2001, cit.).

Basterebbe questo per poter forse decidere (ed argomentare) in 
maniera parzialmente diversa rispetto a quanto sostenuto dalla giuri-
sprudenza maggioritaria. Sotto il profilo degli effetti, infatti, l’eserci-
zio legittimo dell’eccezione d’inadempimento “assicura al debitore 
l’immunità da ogni responsabilità per danni” (r. Sacco, G. de noVa, 
op. cit., 678): questo sta a significare che se la parte agisce per chie-
dere la risoluzione del contratto sulla scorta del presunto illegittimo 
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inadempimento della controparte, l’accertamento del giustificato uti-
lizzo del rimedio in parola “paralizza” lo scioglimento del vincolo 
obbligatorio (in questo modo l’eccezione funge da “scriminante” 
dell’inadempimento: V. ferrante, op. cit., 173).

3. Pur ammettendo l’utilizzabilità dell’eccezione - che non è altro 
che una dilazione temporanea dell’esecuzione della prestazione - an-
che versus un inadempimento (solo) parziale del datore di lavoro, 
occorre valutare la legittimità di un’autotutela che si sostanzi in un 
secco rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa (su questi profili v. 
pure L. faScIone, Profili storici dell’eccezione d’inadempimento, in 
Riv. it. dir. lav. (1993), II, 704 ss.).

Orbene, nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato in-
combe sul datore di lavoro, accanto all’obbligazione retributiva, uno 
specifico obbligo di protezione desumibile da una norma ad hoc, 
l’art. 2087 c.c. [sul tema v., da ultimo, P. albI, Adempimento dell’ob-
bligo di sicurezza e tutela della persona, in Commentario al codice 
civile, [cur. P. SchleSInGer], Milano, 2008. Da dottrina e giurispru-
denza la violazione dell’obbligo di garantire al lavoratore un ade-
guato e sano ambiente di lavoro è considerata inadempimento di un 
obbligo non meramente accessorio ma, al contrario, “principale” 
(così V. ferrante, op. cit., 278-283; in giurisprudenza Cass., sez. 
lav., 7.11.2000, n. 14469, in Foro. it., Rep. (2000), voce Lavoro (rap-
porto), n. 675).

Di conseguenza, può ritenersi giustificata l’eccezione d’inadempi-
mento causata dalla violazione dell’art. 2087 c.c. (Cass., sez. lav., 
17.12.1997, n. 12773, in Riv. it. dir. lav. (1998), II, 270; Trib. Milano, 
4.4.2002, in Riv. crit. dir. lav. (2002), 718) anche sulla base della 
considerazione che sarebbe irragionevole subordinare l’esperimento 
dell’exceptio ad un accertamento giudiziale dell’insicurezza dei luo-
ghi di lavoro; in questo caso il rimedio privato consente di ottenere 
una tutela immediata e preventiva, proteggendo la persona del lavo-
ratore senza attendere il verificarsi dell’evento che si vuole scongiu-
rare.

Nel caso sottoposto all’attenzione del giudice la condotta dell’im-
presa sembra integrare gli estremi della violazione dell’obbligo di pro-
tezione. Infatti, dequalificare, demansionare e/o rendere forzatamente 
inattivo un dipendente costituisce sicuramente un comportamento le-
sivo del disposto di cui all’art. 2087 c.c., concretandosi in una lesione 
della posizione personale e professionale del lavoratore (su questi pro-
fili v. d. Garofalo, Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento 
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normativo e tecnica risarcitoria, in Studi in memoria di Massimo 
D’Antona, Milano, 2004, 821 ss., anche per riferimenti giurispruden-
ziali; adde R. ScoGnaMIGlIo, Mobbing: profili civilistici e giuslavori-
stici in Giur. lav., Mass. (2006), n. 1-2, 2 ss.; a. Vallebona, Mobbing: 
qualificazione, oneri probatori e rimedi, ibidem, 8 ss.).

Tuttavia, nella decisione in esame il comportamento dell’impresa 
è analizzato solo nell’ottica dell’art. 2103 c.c., risolvendosi in una 
mera valutazione del corretto esercizio dello ius variandi del datore 
di lavoro. Questo metodo conduce a giustificare esclusivamente il 
rifiuto di una prestazione diversa da quella dovuta ex contractu fi-
nendo per relegare in un cono d’ombra la valutazione complessiva 
dell’operato del datore di lavoro che, nei fatti, oltre ad esercitare ille-
gittimamente il potere riconosciuto (e delimitato) dalla norma codici-
stica, espone il lavoratore a pericoli di sicurezza connessi ai diversi 
compiti lavorativi (cfr., in proposito, Cass., sez. lav., sent. n. 2948/01, 
cit., che - nell’ipotesi di licenziamento intimato per insubordinazione 
– ritiene che il giudice, al fine di apprezzare la validità di quella che 
rimane un’extrema ratio, non può limitarsi a focalizzare l’attenzione 
sulla sola condotta omissiva del lavoratore “ma deve procedere ad 
una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, 
verificando, quindi, anche la correttezza dell’operato del datore di 
lavoro in relazione all’eventuale illegittimità dell’esercizio dello ius 
variandi e del licenziamento correlato al rifiuto del lavoratore di pre-
starvi acquiescenza”; cfr. anche Cass., sez. lav., 8.6.1999, n. 5643, in 
Giust. civ. (2000), I, 1095 ss.).

Imponendo uno specifico apprezzamento di interessi non mera-
mente patrimoniali correlati al contratto di lavoro, la violazione 
dell’art. 2087 c.c. sembra poter giustificare in generale una forma di 
autotutela che si sostanzia nel legittimo rifiuto di eseguire la presta-
zione dovuta, allorquando il debitore abbia ragione di temere che la 
controprestazione non sarà adempiuta (aspettandosi magari l’asse-
gnazione di nuovi compiti dequalificanti, nuovi periodi di totale inat-
tività o di prestare la propria attività lavorativa in ambienti insicuri) e 
anche nel caso in cui la controprestazione sia stata adempiuta, ma in 
maniera inesatta (a. torrente, P. SchleSInGer, op. cit., 516 ss.): e 
questa sembra essere la fattispecie sottoposta al vaglio della deci-
sione in commento ove è proprio sulla gravità dell’inadempimento 
del datore di lavoro che trova legittimazione l’utilizzo dell’azione di-
retta in autotutela.

Rimangono da valutare gli effetti che l’invocata eccezione deter-
mina sul rapporto di lavoro. Finchè il debitore non provvede ad 
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adempiere alla sua obbligazione (leggi: finché il datore di lavoro non 
provvede a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e fino a 
quando non conforma l’esercizio del potere di specificare il conte-
nuto della prestazione lavorativa ai limiti normativi) ogni successivo 
comportamento omissivo appare lecito ed è quindi da considerarsi 
illegittimo il provvedimento di licenziamento.

Inoltre, ove si accerti che il comportamento datoriale - oltre a con-
figurare un inadempimento - integri gli estremi di una mancata coo-
perazione all’adempimento della controparte (E. ballettI, La colla-
borazione del datore all’adempimento dell’obbligazione di lavoro, 
Padova, 1990, passim) e che il lavoratore abbia formalmente costitu-
ito in mora il datore di lavoro, la giurisprudenza afferma il diritto del 
prestatore a percepire comunque la retribuzione trovandoci in un’ipo-
tesi di mora credendi [Cass., sez. lav., 28.7.2000, n. 9957, in Foro it., 
Rep. (2000), voce Lavoro (rapporto), n. 388].

Nella questione controversa è indubbio che il contegno datoriale 
contrario a buona fede non abbia consentito la predisposizione del 
substrato necessario per l’esecuzione della prestazione lavorativa; pe-
raltro, palesando i motivi dell’exceptio, si può ritenere che il lavora-
tore abbia offerto implicitamente - ma secondo le forme d’uso - la 
sua disponibilità ad adempiere l’obbligazione dedotta in contratto 
(così e. Ghera, f. lISo, voce Mora del creditore (diritto del lavoro), 
in Enc. dir., Milano, vol. XXVI, 1976, 977 ss.; V. SPezIale, Mora del 
creditore e contratto di lavoro, Bari, 1992, 139 ss.).

lorenzo Scarano
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Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto -  
Sezione lavoro, sentenza 28.7.2008, n. 138 - Pres. Santarcangelo 
- Est. Coccioli – Tizio et alii c. Alfa S.p.A.

(conferma Tribunale Taranto – Sezione Lavoro, giudice Pa-
zienza, sentenza n. 8123/2006)

Art. 2113 c.c. – art. 4, legge n. 223/1991 – decreto ministeriale n. 
158/2000.

Licenziamento per riduzione di personale nel settore del credito – 
richiesta di accesso al fondo di solidarietà ministeriale – rinuncia al 
preavviso – acquiescenza tacita – configurabilità.

Il rapporto di lavoro perdura durante il periodo di preavviso e 
viene a cessare soltanto alla sua scadenza. La rinuncia al preavviso 
o alla relativa indennità sostitutiva costituisce atto negoziale, eserci-
zio dell’autonomia contrattuale del lavoratore, che esprime la deter-
minazione di accettare la cessazione del rapporto di lavoro. Tale atto 
è incompatibile con l’impugnazione del licenziamento poiché esprime, 
con comportamento concludente univocamente diretto ad esprimerla, 
la volontà di non avvalersi degli strumenti predisposti dalla norma-
tiva limitativa dei licenziamenti.

SVolGIMento del ProceSSo
con sentenza n. 8123/2006, il giudice del lavoro di Taranto ha ri-

gettato le domande con le quali (omissis) avevano chiesto la declara-
toria di illegittimità del licenziamento intimatogli da Alfa S.p.A.
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Il tribunale ha rigettato la preliminare eccezione sollevata dalla 
Alfa, a tenore della quale i lavoratori avevano rinunciato ad impu-
gnare i licenziamenti inflitti loro, in quanto non ha ritenuto che dal 
comportamento dei prestatori fosse desumibile il loro proposito di 
compiere un atto dismissivo del diritto di far valere sul piano giudi-
ziario i vizi del provvedimento espulsivo, tenuto anche conto che 
l’accesso al fondo di tutela dei lavoratori in esubero per l’erogazione 
delle prestazioni economiche, pur presupponendo la cessazione del 
rapporto di lavoro e comportando la rinuncia al preavviso ed alla re-
lativa indennità sostitutiva, è frutto anche di una condizione di neces-
sità in contrasto con la spontaneità della condotta.

Quanto al merito, il tribunale ha osservato che le esigenze poste a 
fondamento dei provvedimenti espulsivi erano realmente sussistenti, 
essendo precluso al giudice di compiere un sindacato di merito sulle 
scelte organizzative e produttive del datore, e dunque non erano rav-
visabili i vizi dedotti dai ricorrenti.

Propongono appello i lavoratori e vi resiste l’Alfa.
Omissis.

MotIVI della decISIone
Con i primi due motivi di impugnazione, gli appellanti deducono 

per un verso violazione dei principi in materia di controllo sulla ve-
ridicità, completezza ed effettività delle ragioni addotte nella comu-
nicazione ex art. 4, comma secondo, legge n. 223/1991; e, per altro 
verso, la mancata osservanza da parte del giudice di primo grado del 
terzo comma dell’art. 4 citato, per non essere stata rilevata la generi-
cità ed incompletezza dei contenuti della comunicazione.

Con i residui motivi, gli appellanti sostengono la violazione del 
predetto articolo quattro, sotto altri profili in relazione alle altre pre-
scrizioni.

L’appellata Alfa, a sua volta, ripropone l’eccezione respinta dal 
primo giudice, con la quale era stata dedotta acquiescenza da parte 
dei lavoratori ai provvedimenti espulsivi desumibile dal fatto che 
essi, rinunciando al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, 
hanno con ciò stesso accettato di provocare l’immediata estinzione 
del rapporto di lavoro.

L’eccezione preliminare proposta dall’Alfa è fondata è fondata e 
ne deriva la conferma della sentenza impugnata, anche se con diversa 
motivazione, con assorbimento delle questioni giuridiche poste a base 
dei motivi di censura dell’appello, la cui valutazione risulta pertanto 
superflua ai fini della decisione.
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Per accorgersene, occorre prendere le mosse dalla disciplina del 
decreto ministeriale n. 158/2000, che contiene il regolamento relativo 
all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, 
dell’occupazione e della riconversione professionale del personale 
dipendente dalle imprese di credito.

Omissis.
L’articolo dieci del decreto, nel fornire la disciplina delle presta-

zioni erogate dal fondo, dei criteri per determinarle e della loro mi-
sura, prevede la corresponsione di un assegno straordinario di soste-
gno al reddito, il cui valore varia a seconda di alcune circostanze 
connesse all’anzianità contributiva del lavoratore ed al tempo che gli 
rimane per il conseguimento del trattamento pensionistico, stabilendo 
altresì che il versamento della contribuzione è effettuato per il pe-
riodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la matura-
zione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzia-
nità o vecchiaia, mentre l’assegno straordinario, esclusa pertanto la 
predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese 
antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Il quattordicesimo comma dell’articolo 10 in esame, prevede in-
fine che il suddetto assegno e la contribuzione correlata sono corri-
sposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità 
sostitutiva, nonché, in particolare i lavoratori cui si applica il con-
tratto collettivo Acri, ed eventuali ulteriori benefici previsti dalla con-
trattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto 
per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di uffici o ser-
vizi.

Da questo insieme di norme emerge che l’accesso al fondo, ai 
fini di ricevere l’assegno straordinario e la contribuzione, presuppone 
la cessazione immediata del rapporto di lavoro, essendone obiettivo 
il sostegno finanziario in favore dei lavoratori in esubero fino al con-
seguimento del trattamento pensionistico, in modo che la perdita del 
lavoro non incida sulla continuità dei redditi necessari al sostenta-
mento e sull’accrescimento dell’anzianità contributiva utile al pen-
sionamento.

La previsione della previa rinuncia al preavviso o alla relativa in-
dennità risponde perciò alla logica di determinare immediatamente 
l’estinzione del rapporto dei lavoratori destinati all’esubero, in modo 
che non vi siano dubbi circa la possibilità di ammetterli alla fruizione 
dei sostegni finanziari che, erogati dal fondo, sono destinati ad ac-
compagnarli fino al conseguimento del trattamento pensionistico, sì 
da ridurre in negativo l’impatto economico della perdita del lavoro.
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Il rapporto di lavoro, infatti, perdura durante il periodo di preav-
viso e viene a cessare durante la sua scadenza.

La rinuncia al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva invece 
comporta l’immediata cessazione del rapporto e consente l’ammis-
sione del lavoratore che ne sia autore alla fruizione delle prestazioni 
del fondo, evitando anche che egli possa aggiungervi altri vantaggi 
economici connessi al perdurare del rapporto.

Trattandosi di atto avente contenuto negoziale, è evidente che la 
rinuncia al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva esprime la 
libera determinazione del lavoratore di accettare la cessazione del 
rapporto di lavoro e di optare per la fruizione dei benefici previsti dal 
decreto ministeriale richiamato.

Ne risulta chiaro dunque che il lavoratore licenziato non è tenuto 
ad accedere al fondo, in quanto può scegliere di impugnare l’atto di 
recesso e così mantenere il rapporto fino alla scadenza del preavviso 
oppure ricevere l’indennità corrisposta in caso di mancanza di esso.

La scelta a favore del fondo, presupponendo il compimento di un 
atto (come la rinuncia al preavviso o alla relativa indennità sostitu-
tiva), consapevolmente diretto all’estinzione immediata del rapporto 
di lavoro, non è compatibile con l’impugnazione del licenziamento, 
la cui proposizione punta invece al ripristino del rapporto.

Può conclusivamente affermarsi che il lavoratore che rinunci al 
preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva manifesta la volontà di 
accettare in maniera definitiva l’estinzione del rapporto e con ciò 
stesso implicitamente esprime in proposito di non volersi più valere 
degli strumenti di tutela utilizzabili per contrastare l’estinzione del 
rapporto determinata dal licenziamento.

D’altro canto, a questo risultato interpretativo della volontà del 
lavoratore concorre anche il principio di buona fede, non potendosi 
concepire che si punti ad ottenere allo stesso tempo le prestazioni 
connesse alla condizione di lavoratore in esubero e quelle dovute in 
caso di esito vittorioso del giudizio di impugnazione del licenzia-
mento.

Né ha un qualche fondamento logico giuridico l’affermazione 
dell’appellante, a tenore della quale la mancanza di riferimenti nel 
decreto ministeriale alla necessità di una rinuncia all’impugnativa del 
licenziamento ne precluderebbe la configurabilità nel concreto agire 
del lavoratore.

La possibilità di ravvisare una volontà negoziale tacita non è su-
bordinata alla previsione specifica da parte del legislatore, ma deriva 
dai principi generali del nostro ordinamento, in virtù dei quali in 
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qualsiasi negozio, per il quale non sia richiesta la forma scritta ad 
essentiam acti (e dunque a pena di nullità dell’atto che ne è privo), la 
relativa volontà può essere desunta, oltre che da una esplicita dichia-
razione, anche da un comportamento concludente univocamente di-
retto ad esprimerla.

È poi appena il caso di rilevare che il prestatore è libero di rendere 
definitiva la cessazione del rapporto di lavoro, anche dotato di stabi-
lità, accettando il licenziamento, rinunciando alla relativa impugna-
zione, revocando quella già proposta o ponendo in essere una risolu-
zione consensuale o una transazione, non trovando applicazione l’art. 
2113 cc che riguarda esclusivamente gli atti abdicativi di diritti ma-
turati finchè non è cessato il rapporto di lavoro, anche tenuto conto 
della libera disponibilità dell’interesse alla conservazione del posto o 
alla prosecuzione del rapporto (v. Cassazione civile, sez. lav., 15 gen-
naio 2003, n. 530 Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2005, n. 
11091).

Nè può fondatamente sostenersi la mancanza del requisito della 
spontaneità a causa dello stringente bisogno di evitare l’esposizione 
al rischio della perdita di ogni tutela.

Va infatti rilevato in contrario che il diritto al preavviso (o alla sua 
indennità sostitutiva) non lascia il prestatore totalmente privo di tu-
tela, dovendosi anche rilevare che anche le provvidenze assicurate 
dal fondo di solidarietà sono limitate nel tempo.

Omissis.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata, sia 

pure con la motivazione poc’anzi svolta.
Le spese di questo grado del giudizio, tuttavia, in considerazione 

delle questioni trattate e della complessità dei temi decisi, devono 
essere interamente compensate tra le parti.

P.T.M.

Rigetta l’appello proposto da omissis con ricorso depositato il 
6.6.2007 nei confronti di Alfa S.p.A. avverso la sentenza del Giudice 
del lavoro di Taranto in data 15.11.2006/5.2.’07.

Compensa interamente tra le parti le spese di questo grado.

*

Un gruppo di lavoratori bancari, licenziati al termine di procedura 
per la riduzione del personale ex legge n. 223/91, impugnano gli atti 
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di recesso per: a) insussistenza delle ragioni tecnico produttive poste 
alla base dell’avviata procedura; b) per violazione dell’art. 4, co. 3 e 
9, legge n. 223/91; c) per l’illegittimità del criterio di scelta (prossi-
mità alla maturazione del trattamento pensionistico) in quanto con-
trario a norme imperative.

La banca convenuta si costituisce eccependo l’inammissibilità del 
ricorso per l’intervenuta tacita rinunzia all’impugnazione e per l’in-
fondatezza, nel merito, delle avverse doglianze.

Il giudice di primo grado, ritenuta priva di fondamento la prelimi-
nare eccezione di inammissibilità della domanda, rigettava la stessa 
per assenza di vizi nella procedura di licenziamento collettivo esami-
nata.

La Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, nel 
confermare il rigetto della domanda proposta dai ricorrenti, ritiene 
tuttavia di dover correggere la motivazione, accogliendo la prelimi-
nare eccezione di inammissibilità del ricorso, riproposta in sede di 
appello dalla difesa dell’istituto bancario.

Secondo i giudici del gravame, l’attivazione e fruizione, da parte 
degli appellanti, della disciplina di cui al decreto ministeriale n. 
158/2000 (recante il regolamento relativo all’istituzione del Fondo di 
solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della ricon-
versione e riqualificazione professionale del personale dipendente 
dalle imprese di credito) sarebbe incompatibile con l’attivazione della 
disciplina limitativa dei licenziamenti. Tanto il Collegio jonico de-
duce dall’esame delle singole disposizioni della normativa citata, 
tutte implicanti l’immediata cessazione del rapporto di lavoro quale 
presupposto per la legittima attivazione del Fondo, la cui finalità è 
l’accompagnamento del lavoratore licenziato all’“aggancio” al tratta-
mento pensionistico, sostenendolo medio tempore attraverso la ga-
ranzia di continuità del reddito e della copertura previdenziale.

Tali benefici sarebbero incompatibili, secondo il Collegio, con i 
vantaggi derivabili dalla eventuale prosecuzione del rapporto, op-
zione perseguibile dal lavoratore licenziato non accedendo alla frui-
zione del fondo ed impugnando il recesso per ottenere la possibile 
reintegrazione.

Pur in assenza di una espressa previsione normativa che condi-
zioni alla rinuncia all’impugnazione l’attivazione del Fondo, il Colle-
gio afferma che la possibilità di ravvisare una volontà negoziale ta-
cita deriva dai principi generali dell’ordinamento, in virtù dei quali, 
in assenza di forma vincolata, la volontà può essere desunta da un 
comportamento concludente univoco, quale ad esempio la rinuncia al 
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preavviso (cfr. Cass., sez. lav., 8.5.2004, n. 8797). Nella fattispecie, 
inoltre, non vertendosi nell’ipotesi di atto abdicativo relativo a diritto 
maturato in costanza di rapporto, risulta altresì inapplicabile l’art. 
2113 c.c. (cfr. Cass., sez lav., nn. 5326/1986; 2157/1985; 1654/1977), 
rimanendo nella libera disponibilità del lavoratore l’interesse alla 
conservazione del posto o alla prosecuzione del rapporto (sulla va-
lenza di accettazione del licenziamento con riferimento alla proposi-
zione di domanda di adesione al Fondo, v. sempre corte di Appello di 
Lecce – sez. lavoro – sentt. 14.6.2007 e 27.6.2007).

La motivazione della sentenza in esame, così come quelle dei pre-
cedenti citate, appaiono influenzate dal complesso apparato sindacale 
e normativo che ha consentito la gestione di migliaia di esuberi in 
ambito bancario, con non irrilevanti oneri a carico delle imprese, at-
teso che il Fondo è alimentato dai contributi aziendali.

Se, tuttavia, può concordarsi con la citata giurisprudenza laddove 
evidenzia come la domanda di adesione al Fondo comporti anche il 
recepimento delle sottese intese sindacali, proprio tale aspetto avrebbe 
meritato un maggiore approfondimento.

In particolare, poiché è patrimonio comune delle relazioni indu-
striali operanti nei vari settori economici del nostro Paese l’utilizzo 
dell’accordo collettivo (anche) in funzione di risoluzione dei conflitti 
suscettibili di esplicarsi attraverso il ricorso di una pluralità di sog-
getti al Giudice del lavoro, il silenzio serbato sul punto dalle intese 
sindacali menzionate e la mancata previsione di una adesione “assi-
stita” dell’ incentivazione all’esodo prevista denotano la sussistenza 
di dissenso sul punto – quand’anche inespresso – dei sottoscrittori 
delle intese stesse.

Se le riserve mentali non hanno valenza giuridica, è pur vero che 
è incontestato che manchi negli accordi e nella legge una condizione 
espressa di rinuncia all’impugnativa.

Ciò posto, risolvendosi la questione della valenza del comporta-
mento pretesamente concludente nella soluzione di una quaestio vo-
luntatis tacitamente espressa, l’accertamento della questione di fatto, 
rimessa al giudice di merito ed insindacabile in Cassazione se ade-
guatamente motivata, non consente che permangano margini di dub-
bio, a nulla rilevando un eventuale comportamento meramente tolle-
rante (Cass. civ., 18.6.1997, n. 5455).

I presupposti dell’acquiescenza sono stati così individuati dalla 
Suprema Corte: a) disponibilità del diritto; b) piena conoscenza 
dell’atto o degli atti lesivi della situazione giuridica soggettiva; c) 
adesione alle altrui determinazioni e proposte senza riserve; d) spon-
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taneità del comportamento, presupposto che viene escluso anche per 
effetto della necessità di soddisfare bisogni insopprimibili ed indiffe-
ribili (cfr. Cass., 20.01.2005, n. 1123).

Con riferimento all’ultimo presupposto, avrebbe meritato indagine 
e motivazione la situazione personale dei lavoratori, caratterizzati 
dalla scarsissima fungibilità professionale e mobilità in quanto pros-
simi all’età pensionabile e per ciò solo ricompresi nel criterio di scelta 
delle migliaia di esuberi oggetto delle intese in sede di procedura di 
riduzione del personale.

È ipotizzabile che la scelta operata dai lavoratori sia stata determi-
nata da bisogni indifferibili (garantire il reddito in un settore privo di 
ammortizzatori sociali pubblici) una volta posti di fronte all’alterna-
tiva: essere licenziati con il sostegno del Fondo o aspettare il recesso 
senza alcuna garanzia reddituale e previdenziale?

enrIco claudIo SchIaVone
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Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, sentenza 19 marzo 2008, 
n. 473 - Giudice De Napoli - Eredi di Tizio c. Alfa S.p.A. & Beta 
S.p.A.

Artt. 92 e 414 c.p.c. – artt. 1224, 1442, 2043, 2087, 2113 e 2116 
c.c. 

Quietanza liberatoria – valore negoziale di rinunzia – condizioni 
di configurabilità – termine di decadenza per l’impugnazione – appli-
cabilità – eccesso dei limiti dell’autorizzazione del giudice tutelare 
– annullabilità.

La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, contenente una 
dichiarazione di rinuncia a maggiori somme - ancorché riferita, in 
termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizza-
bili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclu-
sione del relativo rapporto - può assumere il valore di rinuncia o di 
transazione, che il lavoratore abbia l’onere di impugnare nei termini 
di cui all’art. 2113 c.c. Ciò, a condizione che risulti accertato, sulla 
base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre 
specifiche circostanze, che essa sia stata rilasciata con la consapevo-
lezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il 
cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi.

SVolGIMento del ProceSSo
Con ricorso depositato il 19.11.2004, gli Eredi di Tizio, già dipen-

dente di Gamma S.p.A., poi Omega S.p.A., infine Beta S.p.A. poi in 
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liquidazione ed oggi Alfa S.p.A. dal 1979 al 1993 e successivamente 
della Zeta S.r.l., oggi Beta S.p.A., deceduto sul posto di lavoro il 
2.9.2001 per infarto del miocardio causato dalle stressanti condizioni 
di lavoro e in particolare dalla nocività dell’ambiente lavorativo e 
dalla gravosità dell’orario osservato, chiedevano condannarsi Alfa 
S.p.A. e Beta S.p.A. in solido al risarcimento del conseguente danno 
biologico e morale patito dal de cuius e del danno morale patito da 
essi eredi.

Costituendosi in giudizio, le convenute chiedevano rigettarsi la 
domanda.

(Omissis).

MotIVI della decISIone
Preliminarmente, deve esaminarsi l’eccezione - sollevata dalle 

convenute - di rinunzia al diritto azionato, intervenuta con la sotto-
scrizione di una quietanza liberatoria in data 16.11.2001 da parte 
della Moglie di Tizio in proprio nonché quale esercente potestà sul 
figlio minore Caio e quale procuratrice speciale del figlio Mevio.

L’eccezione è fondata.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da 

questo giudice, “la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che 
contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in 
termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizza-
bili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclu-
sione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di 
transazione, che il lavoratore abbia l’onere di impugnare nei termini 
di cui all’art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla 
base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre 
specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata 
con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente deter-
minabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui 
medesimi”: cfr. Cass. 11.7.2001, n. 9408.

Con riferimento alla fattispecie in esame, la consapevolezza del 
diritto oggetto di rinunzia nonché l’intento abdicativo sono agevol-
mente desumibili tanto dalla interpretazione della quietanza, ove 
l’erede dichiara di “essere tacitato dalla Zeta S.r.l. anche in via di 
transazione, stralcio e rinuncia di ogni mio credito e altra ragione o 
diritto verso la società stessa … con riferimento altresì … ad altri 
eventuali danni ex artt. 1224, 2087, 2043 e 2116 c.c.”, tanto dalla 
specifica circostanza che, alla data di sottoscrizione della quietanza 
liberatoria, il lavoratore era già deceduto, né si deduce in ricorso che 
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la consapevolezza dell’origine lavorativa dell’infarto cardiaco che lo 
aveva causato fosse maturata in epoca successiva alla rinunzia.

Deve, a questo punto, rilevarsi che la rinunzia, intervenuta dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro, non è stata impugnata nel termine 
di sei mesi, stabilito dall’art. 2113, 2° comma, c.c. a pena di deca-
denza.

Irrilevante ai fini del decidere è poi la obiezione che la rinunzia 
eccederebbe i limiti dell’autorizzazione del giudice tutelare quanto ai 
diritti del minore Caio, atteso che questi, nato il 6.1.1985, ha com-
piuto la maggiore età il 6.1.2003 e non ha proposto ad oggi l’azione 
di annullamento, pur essendo scaduto il 6.1.2008 il termine di pre-
scrizione quinquennale decorrente, ex art. 1442, 2° comma, c.c., ap-
punto dal compimento della maggiore età.

Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata.
La qualità delle parti e la natura della controversia costituiscono 

ex art. 92 c.p.c. giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta la domanda.
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Violazione da parte di una compagnia di assicurazioni del di-
vieto, stabilito dall’art. 2 della L. 287.90, di concludere intese re-
strittive della concorrenza – Azione di risarcimento danni – Com-
petenza della Corte d’appello in unico grado ex art. 33 L. 287.90 
in base al forum commissi delicti – Legittimazione attiva del con-
sumatore. natura extracontrattuale della responsabilità.

ANNO 2008 
N. 134 SENT. 
N. 515.05 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – 
Sezione Unica Civile - composta dai Signori:

l) Dott. Giuseppe LANZO Presidente
2) Dott. Antonio MARSANO Consigliere
3) Dott. Giuseppe SANTARCANGELO Consigliere
ha pronunziato la seguente

SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 515 del Ruolo 

Generale delle cause dell’anno 2005 riservata per la decisione 
all’udienza di trattazione del 3.10.2007

TRA
Tizio, nato a Erchie il 21.02.1923 e residente in Manduria, eletti-

vamente domiciliato in Manduria, presso lo studio dell’avv. XX, dal 
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quale è rappresentato e difeso in forza di procura a margine dell’atto 
di citazione, e qui in Taranto

APPELLANTE
Caia, con sede in Roma, Corso d’Italia, 33, in persona del suo 

procuratore speciale avv. YY, rappresentata e difesa dagli avv.ti YY e 
ZZ elettivamente domiciliata in Taranto, presso lo studio dell’avv. LL 
giusta delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

APPELLATA
Alla udienza di trattazione i procuratori delle parti hanno così con-

cluso:

IL PROCURATORE DELL’APPELLANTE:
“”Voglia l’Ecc.ma Corte
1. Previa declaratoria di illiceità dell’intesa anticoncorrenziale re-

alizzatasi anche con riferimento all’anno per cui è causa tra la conve-
nuta e le altre Imprese Assicurative, condannare la convenuta, in per-
sona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno 
in favore dell’attore, e quindi condannare il convenuto al pagamento 
della somma corrispondente al 20% di quanto dall’attore versato a 
titolo di premio con riferimento all’anno 1998, ammontante a euro 
142,09, o nell’altra misura ritenuta equa e/o giusta dal Giudice;

2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di causa, con 
distrazione delle stesse in favore del sottoscritto avvocato che si di-
chiara antistatario.””

I PROCURATORI DELL’APPELLATA:
“”Voglia l’Ili.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis:
in via preliminare:
– accertare e dichiarare, per le motivazioni precedentemente espo-

ste, la propria incompetenza e la competenza della Corte d’Appello 
di Roma ai sensi dell’art. 33, l. 287.90;

– in via ancor più subordinata, dichiarare la nullità dell’atto di ci-
tazione per i motivi suesposti;

nel merito:
– in via principale, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione 

di ogni diritto attoreo con conseguente estinzione dello stesso.
In ogni caso, rigettare le richieste avversarie perché infondate sia 

in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA.””
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione del 5 novembre 2005 tizio - premesso che esso 

istante aveva stipulato con la Compagnia di Assicurazione Caia 
presso l’agenzia di Brindisi, come da polizza n. ***, il contratto di 
assicurazione relativamente all’anno 1998 per l’autocarro senza ri-
morchio marca Fiat mod. 616 n. 3 targato *** ad esso appartenente 
ed aveva corrisposto per il solo anno 1998 il premio annuale di po-
lizza nella complessiva misura di £. 1.375.663 a) richiamava la deter-
minazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e di Mercato, sic-
come espressa nel suo provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, nei 
confronti della Assitalia Assicurazioni e di altre Compagnie di Assi-
curazioni per violazione dell’art. 2, comma 11, della legge n. 287 del 
1990 in conseguenza della pratica concordata consistente nello scam-
bio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra le imprese 
concorrenti e di una pratica concordata di vendita di polizze CVT e 
RCA, con conseguente applicazione di una cospicua sanzione pecu-
niaria a carico della Assitalia, nonché le pronunzie adottate dal Tribu-
nale Amministrativo del Lazio e dal Consiglio di Stato, rispettiva-
mente con sentenze del 5 luglio 2001 e 26 febbraio 2002, in termini 
confermativi della costituzione di un accordo di cartello consistente 
nello scambio di dati ed informazioni sensibili tra le imprese concor-
renti tale da consentire ad esse un costante monitoraggio dei reciproci 
comportamenti quanto all’ammontare delle tariffe assicurative e alle 
loro strutture, da restringere e falsare la libertà di concorrenza tra le 
compagnie assicurative coinvolte ed integrare, nei riguardi degli assi-
curati, il conseguente abuso della posizione dominante nei relativi 
contratti assicurativi con incidenza sulla dinamica delle tariffe, espo-
ste ad aumenti illeciti tal da procurare un ingiusto profitto con specu-
lare danno per gli assicurati; b) rappresentava l’anomalo incremento 
del premio pagato per la propria polizza soprattutto nell’anno 1998 
allorché a soli due anni di distanza esso istante aveva corrisposto per 
lo stesso veicolo e a parità di condizioni la somma di £. 1.375.663 
con un aumento di £. 299.417, pari ad oltre il 27% a fronte della cre-
scita ISTAT pari ad appena il 9,77%, senza che esso trovasse giusti-
ficazione in una sinistrosità pregressa in quanto insussistente ed inin-
fluente per l’avvenuta adozione di una tariffa fissa; c) deduceva 
essersi verificato anche negli anni successivi l’aumento anomalo della 
tariffa assicurativa nei suoi confronti sino a raggiungere nell’anno 
2000 l’ammontare di £. 1.584.005 con un incremento, rispetto a 
quella applicata nel 1995 (£. 1.076.246), pari ad oltre il 46%; d) 
stante il suo diritto a conseguire, per effetto dell’avvenuta correspon-
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sione del premio assicurativo di £. 1.375.662 per l’anno 1998, il ri-
sarcimento del danno subito in misura corrispondente al 20% di detta 
somma oltre agli interessi legali, evocava in giudizio innanzi a questa 
Corte la Caia ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale rappre-
sentante con sede in Roma per sentire pronunciare, previa declarato-
ria dell’illiceità dell’intesa anticoncorrenziale nell’anno 1998 tra la 
convenuta e le altre imprese esercenti l’attività assicurativa, la con-
danna della medesima a pagare la somma corrispondente al 20% di 
quanto versato da esso istante a titolo di premio, pari ad euro 142,09 
oltre che alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del suo 
procuratore anticipatario.

Si costituiva la Caia SpA eccependo a) in via preliminare, ai sensi 
degli artt. 163 e 164 c.p.c., la nullità dell’atto di citazione per via 
della mancata enunciazione delle ragioni fondanti la pretesa risarcito-
ria, della contraddittorietà tra la dedotta illiceità del preteso accordo 
sulla concorrenza e la restituzione di parte del premio corrisposto in 
forza di un contratto autonomo e distinto ed ancora dell’assenza di 
eccezioni e/o deduzioni in ordine al contratto di assicurazione; b) la 
incompetenza per territorio della Corte adita dal momento che, a 
mente dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, le azioni di nullità e di 
risarcimento del danno andavano proposte davanti alla Corte di Ap-
pello competente per territorio, nella fattispecie davanti alla Corte di 
Appello di Roma, luogo in cui essa convenuta aveva la sua sede ed 
era incorso il presunto illecito antitrust; c) la prescrizione del diritto 
azionato sia in ipotesi di collegamento della domanda alla lesione del 
sinallagma contrattuale per aumento ingiustificato del premio a causa 
della incorsa decorrenza del termine annuale enunciato dal comma 
secondo dell’art. 2952 c.c. in relazione ai diritti nascenti dal contratto 
di assicurazione, sia in ipotesi di illecito extracontrattuale per decor-
renza del termine di cinque anni dall’epoca (1998) in cui il preteso 
ingiusto aumento del premio era stato richiesto e conseguito.

Nel merito deduceva la convenuta la infondatezza della domanda 
risarcitoria per via del mancato assolvimento, da parte attrice, 
dell’onere di dimostrare il fatto che essa convenuta avesse posto in 
essere comportamenti in violazione dell’art. 2 della legge 287/1990, 
la intenzionalità di sottrarre le sue attività alle regole della concor-
renza, l’esistenza di un danno, la sua entità e il nesso di causalità, a 
tal fine non assumendo valore probatorio il provvedimento adottato 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla base 
dell’accertamento di scambi di dati ed informazioni tra le imprese e 
non anche in base ad una valutazione dei concreti effetti anticoncor-
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renziali, quale il presunto aumento delle tariffe, e neppure la pronun-
cia del Consiglio di Stato, peraltro limitatasi a sindacare la legittimità 
del provvedimento della suddetta Autorità Garante.

Neppure poteva essere condivisa ed accolta rimarcava la conve-
nuta – la domanda attrice in ipotesi della sua qualificazione come ri-
petizione di indebito oggettivo, questa postulando la mancanza di 
un’originaria causa contrattuale giustificativa di un pagamento ov-
vero la sopravvenienza del venir meno della ragione giustificativa di 
una prestazione, ossia una condizione nella fattispecie insussistente 
per esservi stato il pagamento del premio in forza di un regolare con-
tratto di assicurazione e in costanza di un regime improntato alla li-
bera determinazione e caratterizzato dalla mancanza di norme impe-
rative del tipo di quelle esistenti in materia di locazioni (equo 
canone).

Da ultimo deduceva la convenuta che all’accoglimento della do-
manda ostava persino la mancata enunciazione delle voci del preteso 
danno subito oltre che la mancata sua dimostrazione, onde era pre-
cluso il ricorso alla sua determinazione secondo equità, questa postu-
lando in ogni caso la prova del pregiudizio derivato dall’altrui con-
dotta.

All’udienza del 3 ottobre 2007 la causa è stata riservata, con la 
concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per la decisione sulle 
conclusioni precisate dai procuratori delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte dover rigettare entrambe le eccezioni sollevate 

in rito dalla convenuta dal momento che a) il libello introduttivo del 
giudizio contiene, contrariamente a quanto opposto, la specifica enun-
ciazione delle ragioni in base alle quali si è inteso da parte di Tizio 
esercitare l’azione risarcitoria del danno derivato dall’abuso della po-
sizione dominante da parte della convenuta società di assicurazione 
nell’ambito del convenzionale rapporto di assicurazione e consistito 
nell’anomalo aumento del premio versato nell’anno 1998 (causa pe-
tendi) ed è pure stata esplicitato, sia pure indirettamente mediante il 
riferimento al tasso di incremento, l’entità del pregiudizio da risar-
cirsi (petitum); b) si radica innanzi a questa Corte la competenza a 
conoscere la richiesta risarcitoria in discorso in forza di quanto di-
sposto dall’art. 33 della legge n. 287 del 1990, cosiddetta legge anti-
trust e, ai sensi dell’art. 20 c.pc., in base al forum commissi delicti.

La su richiamata disposizione di legge - in base alla quale «i ri-
corsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle 
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disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano 
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono es-
sere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del La-
zio» e, viceversa, «le azioni di nullità e risarcimento del danno, non-
ché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione 
alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono pro-
mossi davanti alla corte d’appello competente per territorio» - attri-
buisce, dunque, al giudice amministrativo (TAR del Lazio) la giuri-
sdizione esclusiva in ordine alle impugnative avverso le deliberazioni 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, quanto alle 
azioni di nullità e di risarcimento del danno e ai ricorsi tesi ad otte-
nere i provvedimenti di urgenza in ipotesi di violazione delle dispo-
sizioni di cui ai titoli dal I al IV, prevede espressamente il loro eser-
cizio davanti alla corte di appello competente per territorio.

La individuazione della corte di appello competente per territorio 
non può, poi, che ricollegarsi alle previsioni di cui all’art. 20 c.p.c., 
in base alle quali, sorgendo l’obbligazione per responsabilità extra-
contrattuale, qual è quella delineata dall’attore nel presente giudizio, 
nel luogo in cui il fatto produttivo del danno si è verificato e ricondu-
cendosi alla nozione del fatto, oltre al comportamento illecito (nella 
specie, accordo di cartello tra imprese esercenti l’assicurazione con 
conseguente compressione della libertà di concorrenza ed abuso 
della posizione dominante con riflessi sulla dinamica delle tariffe, 
esposte ad ingiustificati aumenti), anche l’evento dannoso che ne de-
riva, “il forum delicti” previsto dall’art. 20 c.p.c. deve essere i iden-
tificato con riguardo al luogo in cui è I avvenuto l’evento qualora i 
due luoghi non coincidano, come è nella fattispecie in esame dal mo-
mento che il pregiudizio di ordine patrimoniale (maggiori tariffe) de-
rivato dall’illecito extracontrattuale dedotto è stato registrato dall’at-
tore in Manduria, località di sua residenza ricompresa nel distretto 
della Corte ionica.

Copiosa ed uniforme è sul punto la giurisprudenza di legittimità, la 
quale, con riferimento a fattispecie diverse (lesione del diritto alla 
reputazione, diffamazione a mezzo stampa, concorrenza sleale), ha 
avuto modo di affermare il principio per cui in tema di risarcimento 
del danno extracontrattuale competente a decidere la causa a norma 
dell’art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo in cui è stato 
commesso il fatto illecito (forum comnissi delicti) ovvero il giudice 
del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum 
destinatae solutionis), essendo 1’obbligazione da fatto illecito un de-
bito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il 
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debitore aveva al tempo della scadenza (tra le tante, Cass. civile, sez. 
III, 1 dicembre 2004, n. 22586; Cass. civile, sez. I, 24 novembre 1999, 
n. 13042; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 1997, n. 7037), avvertendo che 
«l’obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo 
in cui il fatto produttivo del danno si verifica, riconducendosi alla 
nozione di tale fatto, oltre al comportamento illecito, anche l’evento 
dannoso che ne deriva, con la conseguenza che, in difetto di coinci-
denza territoriale dell’uno e dell’altro, il forum commissi delicti, ai 
sensi e agli effetti di cui all’art. 20 c.p.c, deve essere individuato con 
riguardo al luogo in cui detto evento si è verificato» (Cass. Civile, 
sez. I, 5 giugno 1991, n. 6381, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 6).

2. Nel dare soluzione alla questione preliminare di merito solle-
vata dalla convenuta e concernente la dedotta prescrizione della ra-
gione creditoria azionata dalla altra parte, conviene rilevare, per com-
pletezza di motivazione, la legittimazione attiva ad causam di Tizio 
nella sua qualità di consumatore finale in danno del quale è ridondato 
l’abuso della posizione dominante della convenuta Compagnia di As-
sicurazione per effetto della collusione anticoncorrenziale con le altre 
imprese di assicurazione.

E ciò in conformità del consolidato orientamento della Suprema 
Corte (Cass. civile, S.U. 4 febbraio 2005, n. 2207; Cass. civile, sez. 
I, 26 agosto 2005, n. 17398, in Giur. comm. 2006, 2 253), secondo 
cui va riconosciuta la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione 
prevista dall’art. 33 l. 10 ottobre 1990 n. 287, non solo agli impren-
ditori, ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse 
alla conservazione del suo carattere competitivo e, quindi, anche al 
consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non 
ammette alternative per effetto di una collusione tra imprenditori del 
settore.

«La legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di nullità e di 
risarcimento del danno prevista dall’art. 33 1. 10 ottobre 1990 n. 
287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. 
azione la cui cognizione è rimessa dallo stesso art. 33 alla compe-
tenza esclusiva della corte di appello – è stato confermativamente 
affermato nella sentenza n. 14716 della sez. I della Corte di Cassa-
zione in data 13 luglio 2005 (in Giur. comm. 2006, 2 253). spetta non 
solo agli imprenditori, ma anche agli altri soggetti del mercato che 
abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo e, 
quindi, anche al consumatore finale che subisce danno da una con-
trattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione 
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tra gli imprenditori del settore, ancorché egli non sia partecipe del 
rapporto di concorrenza con gli autori della collusione: e ciò tanto 
ove sia spiegata un’azione risarcitoria, guanto se sia promossa 
un’azione restitutoria ex art. 2033 e. e., poiché il soggetto che chiede 
la restituzione di ciò che ritiene di aver pagato per effetto di un’in-
tesa nulla allega pur sempre quest’ultima, nonché l’impossibilità 
giuridica che essa produca effetti».

Ciò posto, ritiene la Corte non poter condividere la eccezione op-
posta dalla convenuta, secondo cui il diritto dell’assicurato alla ripe-
tizione della maggior somma versata a titolo di rateo del premio ov-
vero al risarcimento del danno assuntivamente subito dal medesimo 
in eguale misura andava azionato nel termine di cinque anni dalla 
data del pagamento (22 gennaio 1998) ed è stato, per converso, fatto 
valere ben oltre, ossia con la citazione del 5 novembre 2005, senza 
che possa assegnarsi efficacia interruttiva alla richiesta di restituzione 
dell’indebito avanzata dall’assicurato con la lettera raccomandata del 
30 gennaio 2003 per esserne avvenuta la ricezione in data 10 feb-
braio 2003, oltre i cinque anni dal versamento del premio.

E ciò per la ragione che il dies a quo del periodo di prescrizione 
quinquennale dell’azione promossa dall’assicurato consumatore in 
funzione del conseguimento del ristoro dei danni subiti in termini di 
maggiore onerosità del premio assicurativo in conseguenza della in-
cidenza sul singolo contratto della intesa fra le imprese assicurative 
diretta a falsare il gioco della concorrenza sul mercato interno, non 
può essere individuato nel momento di stipulazione dell’intesa vie-
tata e neppure nel momento in cui l’assicurato consumatore ha pa-
gato la maggiore somma e sopportato la correlativa perdita patrimo-
niale, bensì nel momento in cui è incorsa l’emersione dell’intesa 
anticoncorrenziale, ossia essa è divenuta in concreto percepibile per 
il consumatore danneggiato, id est nel momento di emanazione del 
provvedimento sanzionatorio della Autorità garante, quale fatto noto-
rio, dovendosi al suddetto fine escludersi la rilevanza delle successive 
impugnazioni dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa.

In tal senso si è, del resto, orientata la giurisprudenza di legittimità 
(Cass. civile, sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2305, in Giust. civ., Mass. 
2007, 2) affermando che «in tema di prescrizione del diritto al risar-
cimento del danno lungolatente, l’azione risarcitoria da intesa anti-
concorrenziale, proposta ai sensi del comma 2 dell’art. 33 1. 10 ot-
tobre 1990 n. 287, si prescrive, in base al combinato disposto degli 
artt. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi assume di 
aver subito il danno abbia avuto, usando 1’ordinaria diligenza, ra-
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gionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia, 
mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione 1 ‘onere di 
provarne la decorrenza, e il relativo accertamento compete al giu-
dice di merito ed è incensurabile in cassazione se sufficientemente e 
coerentemente motivato».

Nella fattispecie - laddove la parte convenuta che ha eccepito la 
prescrizione si è limitata erroneamente, per quanto è stato esposto, ad 
individuare il dies a guo del periodo di prescrizione quinquennale nel 
dì del pagamento del premio relativo all’anno 1998 (22 gennaio 1998) 
- è da ritenersi aver conseguito Tizio, nella sua qualità di assicurato 
consumatore, adeguata conoscenza della perdita patrimoniale subita 
e della sua ingiustizia nel momento di emanazione del provvedimento 
sanzionatorio dell’Autorità garante in data 28 luglio 2000 a causa 
della sua notorietà, ossia nel momento in cui è divenuta concreta-
mente percepibile dal medesimo l’esistenza della sua fonte, vale a 
dire l’intesa anticoncorrenziale tra le imprese esercenti l’assicura-
zione, ivi compresa quella (la Caia Assicurazioni SpA) con la quale 
aveva stipulato il contratto di assicurazione relativamente all’auto-
mezzo indicato in premessa.

Ne consegue che l’azione risarcitoria promossa da Tizio il 5 no-
vembre 2005 (data di notifica dell’atto di citazione alla convenuta) 
non è caduta in prescrizione dal momento che il relativo termine è 
stato interrotto con la richiesta di restituzione della somma ingiusta-
mente versata in più all’atto del pagamento del premio in data 22 
gennaio 1998, formulata il 30 gennaio 2003 e ricevuta dalla Caia 
Assicurazioni SpA presso la sua sede legale in Roma il 10 febbraio 
2003.

In conclusione va rigettata l’eccezione di prescrizione opposta 
dalla convenuta.

3. La pretesa risarcitoria azionata da Tizio merita di essere accolta 
nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

Come è noto per affermazione fattane da autorevoli correnti di 
pensiero e da giurisprudenza di merito e di legittimità, l’azione risar-
citoria proposta dall’assicurato, ai sensi dell’art. 33, comma secondo, 
1. n. 287 del 1990, nei confronti dell’assicuratore che sia stato sotto-
posto a sanzione dall’Autorità Garante per avere partecipato ad un’in-
tesa anticoncorrenziale, tende alla tutela dell’interesse, giuridicamente 
protetto dalla normativa comunitaria, dalla Legge fondamentale dello 
Stato e dalla legislazione nazionale, a godere dei benefici della libera 
competizione commerciale oltre che alla riparazione del danno ingiu-
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sto, consistente nella avvenuta corresponsione di un premio di po-
lizza superiore a quello che l’assicurato avrebbe pagato in condizioni 
di libero mercato.

Orbene nel pronunciare su detta pretesa, una volta assolto dall’as-
sicurato consumatore l’onere probatorio su di lui gravante mediante 
l’allegazione della polizza assicurativa contratta e dell’accertamento 
“in sede amministrativa” dell’intesa anticoncorrenziale, il giudice 
potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra detta intesa ed il 
danno lamentato anche mediante il ricorso a criteri di alta probabilità 
logica ovvero per il tramite di presunzioni, facendosi però carico di 
valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a 
dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da 
soli idonei a produrre il danno o che abbiano concorso a produrlo 
(Cass. civile, sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2305).

Nella fattispecie in esame può senz’altro ritenersi avere assolto il 
suddetto onere Tizio, nella sua qualità di assicurato consumatore, me-
diante la produzione delle quietanze di premio in originale rilasciate 
dalla Caia Assicurazioni SpA e dei corrispondenti certificati di assi-
curazione RCA relativamente all’autocarro targato *** a decorrere 
dal 20 luglio 1995 al 20 gennaio 2001, detta documentazione prove-
niente dalla convenuta contenendo l’esplicito riferimento alla polizza 
contratta con detta Compagnia di Assicurazione e, quindi, renden-
done inconfutabile testimonianza.

Costituisce, poi, fatto notorio ed incontestato il provvedimento n. 
8546 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 
28 luglio 2000 con il quale è stata applicata all’odierna convenuta la 
sanzione pecuniaria di lire cinquantaduemilioni circa in relazione alla 
complessa ed articolata intesa orizzontale e alla pratica concordata de-
rivatane, posta in essere con altre Compagnie di Assicurazione 
nell’arco di tempo 1994.2000 in violazione dell’art. 2, comma II, della 
legge n. 287 del 1990 e consistita per un verso nello scambio sistema-
tico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti e 
per altro verso nella vendita congiunta di polizze CVT e RCA, ossia 
in comportamenti aventi ripercussioni ed incidenza sul libero mercato, 
sulla concorrenza e, alla fine, sull’entità delle tariffe assicurative in 
danno del consumatore finale, id est in pregiudizio dell’assicurato.

Da ultimo, l’attore ha dato, con la esibizione delle relative quie-
tanze, prova dell’aumento subito dal premio di assicurazione, nella 
vigenza della suesposta intesa anticoncorrenziale delle imprese assi-
curatrici, in misura eccedente gli indici di riferimento al maggior co-
sto della vita e in assenza di eccessiva sinistrosità (£. 1.076.246 
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nell’anno 1995, £. 1.163.251 nell’anno 1996, £. 1.269.452 nell’anno 
1997, £. 1.375.663 nell’anno 1998) e, avuto riguardo ai premi versati 
negli anni successivi, in misura pari al 46% rispetto al premio ini-
ziale.

Ciò posto ed avuto riguardo ai limiti della richiesta (ristoro del 
danno relativamente al premio sborsato nell’anno 1998), è ragione-
vole presumere che il suo aumento, lungi dall’essere stato indotto dal 
solo adeguamento al maggior costo della vita siccome espresso dagli 
indici ISTAT ovvero dall’esposizione pregressa dell’assicuratore al 
risarcimento di danni prodotti a terzi dalla circolazione dell’auto-
mezzo assicurato, è derivato sotto il profilo causale proprio dall’in-
tesa della Caia Assicurazioni SpA con le altre società esercenti omo-
loga attività in danno del libero mercato e della concorrenza con 
conseguente concordata lievitazione delle tariffe assicurative e, 
quindi, in pregiudizio dell’assicurato consumatore finale, nella specie 
Tizio.

Costui, pertanto, ha diritto ad ottenere la riparazione dell’ingiusto 
danno procuratogli dall’altro contraente ai sensi dell’art. 2043 c.c. in 
misura che si reputa dover liquidare equitativamente in ragione del 
20% del premio annuale corrisposto il 1998 al netto delle imposte e 
degli oneri vari, id est in misura corrispondente all’ingiustificato, 
all’interno del rapporto di assicurazione, incremento del premio a far 
tempo dalla stipula della polizza assicurativa.

Così procedendo in ordine al quantum debeatur, la Corte si uni-
forma al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, se-
condo cui «nell’ambito dell’azione risarcitoria proposta dall’assicu-
rato ai sensi dell’art. 33, comma secondo, 1. n. 287.1990, nei confronti 
dell’assicuratore sanzionato dall’Autorità Garante per avere parteci-
pato ad un’intesa anticoncorrenziale, il giudice, una volta accertata 
1’esistenza di un danno risarcibile, potrà procedere in via equitativa 
alla relativa liquidazione, determinando l’importo risarcitorio in una 
percentuale del premio pagato, al netto delle imposte e degli oneri 
vari» (Cass. civile, sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2305, in Resp. civ. e 
prev. 2007, 7.8 1605; Cass. S.U. civili, 4 febbraio 2005, n. 2207; 
Cass. civ. 26 agosto 2005, n. 17398).

Va da sé che sulla somma da versarsi a titolo di risarcimento danni 
sono dovuti dalla convenuta, con decorrenza dalla data dell’illecito 
extracontrattuale, ossia dal dì del versamento del premio nell’anno 
1998, gli interessi compensativi e, però, non già al richiesto tasso 
legale, sibbene nella misura del 2% secondo i tassi praticati dal ceto 
bancario sui depositi liberi.
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Per la complessità e la novità delle questioni trattate reputa la 
Corte dover deliberare la compensazione delle spese di lite in ragione 
della loro metà e porre a carico della convenuta l’altra metà di dette 
spese, che si reputa dover liquidare nell’intero in euro seicento di cui 
euro quattrocento per onorario oltre IVA, CAP e rimborso forfetario 
spese generali.

Dette spese devono essere distratte, in conformità della richiesta 
fattane in citazione, in favore del procuratore della parte vittoriosa 
per avere il medesimo dichiarato di avere anticipato le spese e non 
riscosso l’onorario.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Se-
zione Civile, pronunciando sulla domanda proposta da Tizio nei con-
fronti della Caia ASSICURAZIONI S. p. A. in persona del legale 
rappresentante con sede in Roma, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l’effetto, con-

danna la Società Caia Assicurazioni p.a. in persona del legale rap-
presentante a corrispondere a Tizio, a titolo di risarcimento danni, 
la somma pari al 20% del premio di assicurazione versato nell’anno 
1998 al netto delle imposte e degli oneri vari oltre agli interessi al 
tasso del 2% dalla data di versamento di detto premio sino al saldo 
effettivo;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio in ragione 
della metà e dispone a carico della Caia Assicurazioni SpA il pa-
gamento, in favore del Tizio, dell’altra metà di dette spese, liqui-
date nell’intero in euro seicento (600,00) di cui euro 400,00 per 
onorario oltre IVA, GAP e rimborso forfetario spese generali;

e) distrae in favore dell’Avv. XX, quale procuratore anticipante non 
soddisfatto della parte vittoriosa, le spese nella misura e percen-
tuale di cui al capo sub b).
Così deliberato in Tarante il 18 gennaio 2008 nella Camera di 

Consiglio della Sezione Civile della Corte di Appello di Lecce – Se-
zione Distaccata di Taranto.

 Il Consigliere estensore II Presidente 
 Dott. Antonio Marsano Dott. Giuseppe Lanzo
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Esecutorietà della sentenza della Sacra Rota che dichiara la 
nullità del matrimonio (L. 121/85)

ANNO 2007 
N. 332/07 SENT. 
N. 229.06 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – 
Sezione Unica Civile - composta dai Signori:

1) Dott. Giuseppe LANZO Presidente est.
2) Dott. Antonio MARSANO Consigliere
3) Dott. Giuseppe SANTARCANGELO Consigliere
ha pronunziato la seguente

SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 229 del Ruolo Gene-

rale delle cause dell’anno 2006, riservata per la decisione all’udienza 
di trattazione del 2.5.2007

TRA
Tizia, elettivamente domiciliata in Taranto, presso e nello studio 

dell’avv. XX che la assiste in virtù di mandato in calce all’atto di 
citazione

ATTRICE
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E
Caio, elettivamente domiciliato in Taranto, presso lo studio legale 

dell’avv.YY, che lo difende e lo rappresenta come da mandato a mar-
gine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

NONCHÉ
P.G. presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di 

Taranto
INTERVENUTA

Alla udienza di trattazione i procuratori delle parti hanno così con-
cluso:

IL PROCURATORE DELL’ATTRICE:
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, rigettata ogni contraria 

istanza, eccezione e difesa, verificata la sussistenza delle condizioni 
richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia 
delle sentenze straniere:

voglia dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 121 del 
25.03.1985, art. 8, l’efficacia nel territorio della Repubblica della 
sentenza del Tribunale Ecclesiastico Apulo del 14.04.2004, ratificata 
in grado di appello dal Tribunale Apostolico della Sacra Rota e resa 
esecutiva con Decreto del 16.01.2006, con vittoria di spese e compe-
tenze di giudizio.””

IL PROCURATORE DEL CONVENUTO:
“”Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Taranto preliminarmente di 

trasmettere alla Corte Suprema Regolatrice delle Leggi gli atti per 
sindacare sulla eccezione di incostituzionalità avanzata.

In via principale si chiede di rigettare la domanda attrice per tutte 
le ragioni suesposte.

In via subordinata si chiede di sospendere l’attuale giudizio nelle 
more della definizione del processo dinanzi al Supremo Tribunale 
della Segnatura.

In via ancora gradata, nella improbabile ipotesi di accoglimento 
della avversa domanda si chiede di non adottare alcun provvedimento 
economico provvisorio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari a favore del sottoscritto 
avvocato. “”
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Il P.G. conclude esprimendo parere favorevole all’accoglimento 
del reclamo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.5.2006 Tizia, nata a 

Brindisi, conveniva in giudizio dinanzi a questa Caio, nato a Kin-
shasa (Zaire), esponendo che in data 18.12.1989 aveva contratto, con 
il convenuto, matrimonio concordatario trascritto negli atti dello Stato 
Civile del Comune di Taranto; che a causa di difficoltà di rapporti 
all’interno della coppia i coniugi si erano separati consensualmente 
con omologazione del Tribunale di Taranto del 3.5.1999; che con 
sentenza 11.10.2004 lo stesso Tribunale aveva pronunziato la cessa-
zione degli effetti civili del predetto matrimonio; che nel frattempo il 
Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, adito da Caio, in accogli-
mento della domanda riconvenzionale proposta dalla Brandimarte, 
aveva dichiarato con sentenza 14.4.2004 la nullità del matrimonio 
“per inganno con dolo perpetrato dall’attore in danno della convenuta 
al fine di sposarla iuxta can. 1088 C. I. C.”, e ciò in quanto Caio, 
affetto da criptorchidismo bilaterale e da azoospermia, patologia per 
la quale si era sottoposto a cure chirurgiche, non avrebbe dovuto te-
nere nascosta alla futura moglie tale sua malattia; che l’indicata sen-
tenza era stata ratificata in grado di appello dal Tribunale Apostolico 
della Sacra Rota in data 20.5.2005 e resa esecutiva dal Supremo Tri-
bunale della Segnatura Apostolica con decreto 16.1.2006.

Tanto premesso l’attrice chiedeva che venisse dichiarata l’effica-
cia nel territorio della Repubblica Italiana della citata sentenza 
14.4.2004 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, con vitto-
ria di spese e competenze.

Il convenuto si costituiva con comparsa di risposta ed eccepiva il 
mancato passaggio in giudicato della sentenza del giudice ecclesia-
stico, sollevando in proposito una questione di illegittimità costitu-
zionale dell’art. 8, comma 2° della legge n. 121/1985 “nella parte in 
cui la norma stabilisce una disparità di trattamento tra le sentenze dei 
tribunali ecclesiastici e tutte le altre sentenze dei giudici stranieri”.

Eccepiva, in secondo luogo, il convenuto un preteso contrasto esi-
stente tra la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale, che non aveva 
sancito alcuna responsabilità a carico del marito, e la sentenza eccle-
siastica.

Dal convenuto veniva, altresì, eccepito che nel giudizio ecclesia-
stico c’era stata la violazione del contraddittorio.
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La causa, quindi, precisate le conclusioni è stata rimessa al colle-
gio per la decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 
c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di delibazione proposta dall’attrice Tizia è fondata e 

merita accoglimento, così come ha concluso nel suo parere del 
6.6.2006 il Procuratore Generale della Repubblica.

Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta che:
A) il matrimonio de quo è stato dichiarato nullo dal giudice eccle-

siastico competente “per inganno con dolo perpetrato” da Caio in 
danno della Tizia al fine di sposarla iuxta can. 1098 C.I.C.;

B) della sentenza dichiarativa della indicata nullità, pronunziata il 
14.4.2004 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, ratificata 
in grado di appello dal Tribunale della Sacra Rota, è stata decretata 
l’esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in 
data 16.1.2006: e va aggiunto, in proposito, che è inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale sollevata dal convenuto con ri-
ferimento all’art. 8, comma 2° della legge n. 121/1985 “nella parte in 
cui la norma stabilisce una disparità di trattamento tra le sentenze dei 
tribunali ecclesiastici e tutte le altre sentenze dei giudici stranieri, ove 
la disposizione contempla soltanto per i primi che il giudice italiano 
possa dichiarare efficace la sentenza non definitiva, riservando ini-
quamente alle parti di questa giurisdizione ciò che si nega agli altri”; 
è evidente, invero, che tale eventuale eccezione potrà essere sollevata 
in un giudizio nel quale una parte faccia rilevare la assunta disparità 
di trattamento chiedendo la delibazione di una sentenza non defini-
tiva di un giudice straniero e osservando che la legge non prevede il 
procedimento di delibazione di tale sentenza;

C) Nel processo dinanzi al giudice ecclesiastico il contraddittorio 
è stato ritualmente costituito e sono stanti rispettati i principi fonda-
mentali fissati dalla Costituzione in materia di diritto di difesa, come 
si desume con certezza sia dalle stesse indicazioni contenute nella 
sentenza ecclesiastica che ha pronunziato la nullità de qua, confer-
mata in grado di appello e resa esecutiva dall’organo supremo com-
petente sia dalla circostanza che è stata accolta la domanda “ricon-
venzionale” formulata, evidentemente nella pienezza del 
contraddittorio, dalla convenuta di quel giudizio. E va aggiunto, con 
riferimento alla precisa e testuale richiesta del Caio “che siano acqui-
siti d’ufficio tutti gli atti processuali dei fori ecclesiastici, sì da veri-
ficare se il principio della parità delle parti è stato violato” (v. pag. 2 
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della memoria 18.7.2007), che con decisione pienamente condivisa 
da questo collegio la Suprema Corte di Cassazione ha avuto occa-
sione di puntualizzare, con esemplare chiarezza, in un caso simile a 
quello in esame, che nel giudizio di delibazione della sentenza del 
Tribunale Ecclesiastico l’indagine della Corte d’Appello deve essere 
condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda (intesa 
l’espressione come comprensiva di entrambe le sentenze rese nel giu-
dizio ecclesiastico) ed agli atti del processo canonico “eventualmente” 
prodotti, escludendosi, invece, la possibilità di una apposita integra-
zione con istruttoria probatoria da compiersi in fase delibatoria (Cass. 
14.3.1996 n. 2138, Giust. civ., Mass. 1996, 362).

A quanto precede aggiungasi, poi, il rilievo che la declaratoria di 
nullità del matrimonio concordatario nei termini accertati dal giudice 
ecclesiastico nel caso di specie non è in contrasto con l’ordine pub-
blico italiano né con altra sentenza pronunziata dal giudice italiano:

in proposito il convenuto ha indicato la decisione adottata dal Tri-
bunale di Taranto in materia di divorzio fra le attuali parti. Risulta 
evidentissima, invero, la diversità sia del petitum che della causa pe-
tendi; ed inoltre, il rapporto fra il giudizio di cessazione degli effetti 
civili e il giudizio di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità è 
stato ricostruito dall’insegnamento giurisprudenziale nel senso che: 
A) non vi è fra di essi un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, tale 
da giustificare l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., (v. Cass. 3.11.1988 
n. 5923, Foro it., Rep. 1988, voce Matrimonio n. 158, e analoga-
mente con riguardo ai rapporti tra delibazione e giudizio di separa-
zione personale: Cass. 11.11.1981 n. 5976, Foro it., Rep. 1981, voce 
cit., n. 110 e Tribunale Roma 4.2.1981, ibidem, n. 112); B) la pen-
denza del giudizio italiano di divorzio non impedisce il riconosci-
mento della sentenza ecclesiastica di nullità (Cass. 9.8.1977 n. 3638, 
Foro it., 1977, I, 2456); C) l’avvenuta delibazione della sentenza di 
nullità pronunziata dal giudice ecclesiastico, per converso, travolge 
la sentenza di divorzio, incluse le statuizioni di ordine economico 
(App. Roma 11.6.1986, Foro it., 1987, I, 934, Tribunale Roma 
21.12.1982, Dir. eccles., 1983, II, 141, nonché, nella motivazione, 
Cass. 26.7.1977 n. 3347, Foro it., 1977, I, 2161 e Cass. 13.10.1975 
n. 3257, Dir. eccles. 1975, II, 320).

La domanda proposta dall’attrice Tizia, in conclusione, è fondata 
e deve, quindi, essere accolta, con la condanna del convenuto, per il 
principio generale della soccombenza, al pagamento delle spese pro-
cessuali, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della na-
tura della causa e dell’attività svolta.
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P. Q. M.

La Corte, visto l’art. 8 dell’Accordo 18.2.1984 tra la S. Sede e la 
Repubblica Italiana, ratificato con L. 25.3.1985 n. 121, accoglie la 
domanda proposta con citazione notificata in data 11.5.2006 da Tizia, 
nata Brindisi nei confronti di Caio, nato a Kinshasa (Zaire), e per 
l’effetto, su conforme parere del Procuratore Generale, così prov-
vede:

A) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tri-
bunale Ecclesiastico Regionale Pugliese del 14.4.2004 con la quale è 
stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle 
parti in causa in Taranto il 18.12.1989 e trascritto nel registro dello 
Stato Civile;

B) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell’Uffi-
ciale dello Stato Civile del Comune di Taranto nel registro dei matri-
moni ed a cura dei competenti Ufficiali di Stato Civile a margine dei 
rispettivi atti di nascita delle parti in causa;

C) condanna il convenuto Caio al pagamento in favore dell’attrice 
Tizia delle spese processuali, liquidate complessivamente in  
€ 2.758,24, di cui € 11,24 per spese vive, € 837,00 per diritti ed  
€ 1.910,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CAP.

Taranto 31.7.2007

Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe LANZO
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Il termine di prescrizione ordinario decennale per la determi-
nazione dell’indennità di espropriazione decorre dalla pronunzia 
del decreto espropriativo e non dalla sua notificazione.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – 
Sezione Unica Civile - composta dai Signori:

1) Dott. Giuseppe LANZO Presidente rel.
2) Dott. Antonio MARSANO Consigliere
3) Dott. Giuseppe SANTARCANGELO Consigliere
ha pronunziato la seguente

SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 246 del Ruolo Gene-

rale delle cause dell’anno 2005, riservata per la decisione all’udienza 
di trattazione del 6.6.2007

TRA
Tizia, nata a Taranto e residente in Maglie (LE), rappresentata e 

difesa dagli avv.ti XX, giusta mandato a margine dell’originale 
dell’atto di citazione, per l’effetto domiciliata in Taranto presso lo 
studio legale dell’avv. XX

ATTRICE
E

Caio, in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa Sempronia, 
elettivamente domiciliato in Taranto presso l’Avvocatura comunale, 
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rappresentato e difeso dagli avv.ti YY, il tutto in virtù di procura a 
margine dell’originale della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

Alla udienza di trattazione i procuratori delle parti hanno così con-
cluso:

I PROCURATORI DELL’ATTRICE:
“”Voglia l’Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, ritenere e di-

chiarare il Comune di Caio tenuto a corrispondere all’attrice Tizia 
l’indennità di esproprio e l’indennità di occupazione relative alla por-
zione di terreno, sita in agro di Taranto in atti meglio specificata, 
estesa mq. 3072 che veniva occupato in virtù di G.M. n. 3744 del 
2.08.1983.

In conseguenza voglia disporre C.T.U. al fine di quantificare le 
somme dovute per indennità di esproprio e di occupazione il cui di-
ritto non si è mai prescritto.

Per l’effetto voglia condannare il Comune convenuto al pagamento 
in favore dell’attrice delle somme come innanzi quantificate, oltre 
interessi e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo. Voglia altresì con-
dannare esso Comune alla rifusione delle spese di lite.””

I PROCURATORI DEL CONVENUTO:
“”Voglia l’Ecc.ma Corte:
In via istruttoria, ci si oppone alla chiesta C.T.U., attesa la palese 

infondatezza della proposta opposizione.
In via definitiva, nel merito:
1) rigettare la proposta opposizione perché prescritta oltre che in-

fondata, in fatto ed in diritto;
2) dichiarare l’azione decaduta;
3) condannare l’opponente al pagamento delle spese tutte e ono-

rari di lite.””

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tizia, con atto di citazione notificato in data 5.5.2005, conveniva 

in giudizio dinanzi a questa Corte d’Appello il Comune di Caio, in 
persona del Sindaco pro tempore, e chiedeva che venisse condannato 
il Comune convenuto al pagamento della indennità di occupazione e 
di espropriazione per la porzione del suo terreno estesa mq. 3.072, 
sita in agro di Taranto e censita alla partita *** foglio ***, particelle 
324 e 326, entrambe già particella 19.
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Precisava l’attrice che con delibera 2.8.1983 n. *** del citato ente 
territoriale era stata disposta l’occupazione in via provvisoria ed ur-
gente per opere di urbanizzazione primarie e secondarie per l’edilizia 
economica e popolare.

Con decreto 11.5.1992 era stata fissata in £. 23.808.000 l’inden-
nità di esproprio non definitiva e con decreto 24.8.1992, notificato in 
data 25.1.1993, era stato disposto l’esproprio definitivo, con comuni-
cazione che l’indennità definitiva era in corso di determinazione da 
parte dell’UTE.

Aggiungeva Tizia che dal gennaio 1993 nessuna ulteriore comuni-
cazione relativa all’indennità definitiva era stata effettuata e che, al 
fine di interrompere i termini prescrizionali, aveva provveduto, con 
atto stragiudiziale notificato, in data 8/16 gennaio 2003, a diffidare, 
senza alcun risultato, il Comune di Caio alla corresponsione dell’in-
dennità dovuta.

La citata amministrazione comunale si costituiva ed eccepiva la 
prescrizione e la decadenza; in subordine, contestava nel merito la 
domanda poiché l’indennità era stata determinata “secondo i criteri 
della legge fondamentale n. 2359/1865 e cioè sulla base del valore di 
mercato dei suoli per cui è causa”.

La causa, infine, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte ve-
niva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui 
all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti la Corte ritiene fondata l’eccezione di prescri-

zione del diritto sollevata dal Comune di Caio.
Costituisce, in proposito, giurisprudenza consolidata, e caratteriz-

zata da un’esemplare chiarezza, della Suprema Corte, pienamente 
condivisa da questo collegio, che “l’effetto traslativo della proprietà 
alla mano pubblica” si verifica alla data della pronunzia del decreto 
di espropriazione “e indipendentemente dalla successiva notificazione 
del provvedimento, la quale, rispetto al decreto medesimo, avente 
natura di atto non recettizio, non è né elemento integrativo, né requi-
sito di validità, né condizione di efficacia”, avendo solo la funzione 
di far decorrere, ai sensi dell’art. 19 l. 22.10.1971 n. 865, il termine 
di trenta giorni per l’opposizione alla stima. Pertanto, sottolinea la 
Corte di legittimità, la mancanza della predetta notificazione del de-
creto espropriativo non impedisce che il proprietario del bene espro-
priato, “nel termine di prescrizione decennale dalla pronunzia dell’in-
dicato decreto” possa autonomamente agire per la determinazione 
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dell’indennità afferente al bene oggetto dell’espropriazione (Cass. 
15.11.2004 n. 21622; v. pure Cass. 20.12.2000, Arch. civ. 2001, 1175, 
Cass. 1.12.1999 n. 13409, Cass. 20.11.1998 n. 11730).

Tale insegnamento giurisprudenziale inequivocabile (ripetesi, ac-
colto e fatto proprio da questa Corte) è stato, come si desume dalle 
altre decisioni della Cassazione or ora segnalate, più volte ribadito e 
pertanto non costituisce “una isolata pronuncia giurisprudenziale”, 
come invece ha disinvoltamente sostenuto l’appellante a pag. 2 della 
comparsa conclusionale 18.9.2007.

Tanto chiarito si impone l’accoglimento dell’eccezione di prescri-
zione sollevata dal Comune di Caio giacché, come peraltro precisa la 
stessa attrice nell’atto di citazione, il decreto di espropriazione, nella 
fattispecie in esame, è stato emesso in data 24.8.1992, mentre la 
espropriata Tizia ha fatto notificare un atto stragiudiziale di diffida al 
Comune espropriante in data 8/16 gennaio 2003 “al fine di interrom-
pere i termini prescrizionali ex art. 2943 c.c.”, come testualmente si 
precisa nell’indicato atto di citazione.

È evidente che tale diffida non ha potuto interrompere il decorso 
della prescrizione, che si era verificata, giacché, secondo gli insegna-
menti giurisprudenziali sopra segnalati, aveva iniziato il suo decorso 
dalla stessa data del decreto di espropriazione, e non, secondo l’erro-
neo convincimento dell’attrice, dalla data della notificazione di tale 
decreto, notificazione effettuata il 25.1.1993.

Va aggiunto che sicuramente non c’è stata alcuna interruzione pre-
cedente come si desume sia dalla lettura dell’atto introduttivo sia 
dalla circostanza che l’attrice ha sempre sostenuto che l’inizio del 
decorso della prescrizione deve essere considerato il giorno della no-
tificazione del decreto da esproprio, e non il giorno della pronunzia 
dello stesso, sia dal fatto che anche nel verbale dell’udienza 5.4.2006 
la stessa attrice, ribadendo con decisione la sua tesi, sottolinea, in 
modo testuale, che “la prescrizione inizia a decorrere dal momento in 
cui l’atto viene portato a conoscenza dal destinatario perché solo in 
tale occasione sorge nel soggetto la possibilità di azionare il diritto”. 
Risulta, allora, evidente l’errore nel quale incorre l’attrice giacché 
sicuramente il diritto di chiedere la determinazione ed il pagamento 
dell’indennità in questione poteva essere “azionato” anche prima 
della notificazione del decreto di espropriazione, notificazione che ha 
la funzione soltanto di far iniziare il decorso dell’altro termine di 
trenta giorni previsto dall’art. 19 l. 22.10.1971 n. 865 (v. Cass. 
15.11.2004 n. 21622, nonché le altre decisioni della Cassazione citate 
all’inizio di questa motivazione).
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Non possono essere esaminati i documenti prodotti fuori termine 
all’udienza 4.10.2006, sia perché tardivamente prodotti sia perché 
trattasi di atti relativi ad altri giudizi promossi dinanzi al Tribunale di 
Taranto con diversi petitum e causa petendi.

In conclusione la domanda non può che essere rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese pro-

cessuali in considerazione sia del groviglio di giudizi esistenti fra le 
parti sia del comportamento processuale del Comune convenuto che 
non ha depositato la comparsa conclusionale, né il fascicolo di 
parte.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta 
da Tizia nei confronti del Comune di Caio, in persona del Sindaco 
pro tempore, con atto di citazione notificato in data 5.5.2005, così 
provvede: A) rigetta la domanda formulata dall’attrice; B) dichiara 
interamente compensate fra le parti le spese processuali.

Taranto 7.11.2007

Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe LANZO
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Il modus: la misura degli interessi.

Sommario: 1. La piaga dell’indebitamento smodato. - 2. Le usurae. - 3. Modus 
legitimus e modus probabilis. – 4. Il recente quadro normativo in tema di ana-
tocismo e usura e alcune posizioni giurisprudenziali. – 5. Le “sanzioni civili” 
contro gli interessi e i vantaggi usurari e l’idea della exceptio doli generalis 
come rimedio a quelli “non ragionevoli”.

1. Ben Stein, celebre economista statunitense, in un articolo pubbli-
cato sul The New York Times – apparso ultimamente con il titolo “Il 
fascino irresistibile del pasto gratis”, nell’inserto Affari e Finanza de 
La Repubblica del 25 febbraio 20081 - riporta alcuni versi di Ezra 
Pound, uno dei maggiori poeti americani del ventesimo secolo, assai 
sensibile al rapporto “arte- economia”2:

Con usura nessuno
ha una solida casa

di pietre ben squadrate e lisce.
Con usura non si dipingono

quadri da conservare e con i quali convivere,
li si dipinge per venderli,

subito e con profitto.

1 Nella traduzione di Anna Bissanti. 
2 Cfr. A. taGlIaferrI, Ezra Pound. Opere scelte, collana I Meridiani, Introduzione, Milano, 

1970, XX. 

III

OSSERVATORIO: TRA DIRITTO ROMANO  
E DIRITTO ATTUALE

(di AURELIO ARNESE)
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Stein, da intellettuale liberal fra i più anticonformisti e brillanti 
d’America qual è, coglie il nesso fra prestiti ad alti interessi (“usu-
rari”) e quelli cosiddetti subprime, il cui rimborso, cioè, è stato poco 
garantito: un genere di finanziamenti, questo, in cui si può indivi-
duare uno dei fattori della recente crisi del mercato finanziario degli 
U.S.A. e delle inevitabili ripercussioni, in varia misura, sulle borse di 
tutto il pianeta. Sia l’alta onerosità dei subprime, caratterizzati ini-
zialmente da un basso tasso di interesse, ma destinato via via ad au-
mentare di molto e finalizzati prevalentemente agli acquisti di immo-
bili progressivamente svalutatisi; sia l’insolvenza dei finanziati (anche 
per il trend inversamente proporzionale, e divenuto ormai a dir poco 
sconveniente, fra costo del denaro e remuneratività dell’investi-
mento); sia il vorticoso meccanismo di cessione di questi crediti da 
parte dei finanziatori attraverso “pacchetti” comprensivi di tali (pes-
sime) posizioni creditizie ad agenzie di assicurazioni, fondi di coper-
tura, banche, fondi del mercato monetario, investitori stranieri, sin-
goli o hedge fund, hanno provocato una impressionante emergenza di 
liquidità su larga scala: “un castello di carte di altezza spropositata”, 
per dirla con Luigi Spaventa3.

Così, l’idea di fondo dei subprime, e cioè che “l’usura è un bene”- 
come dice, provocatoriamente, ancora Stein- “se ti permette di com-
prare una grossa casa”, si è rivelata una disastrosa illusione.

Da questa vicenda, però, si può (e si deve) trarre una lezione. E 
cioè che il mantenimento dei tassi di interesse ad un livello sopporta-
bile non è soltanto una pura questione di equità nelle relazioni nego-
ziali, ma costituisce anche una regola per il buon andamento dell’eco-
nomia. La certezza dei crediti e l’effettiva possibilità per i debitori di 
soddisfarli, infatti, sono esigenze generali vive in ogni tempo e non 
circoscritte al solo, ristretto ambito dei rapporti creditizi.

E proprio in questa direzione si orientò la legislazione dell’impe-
ratore Giustiniano, il quale -come ha ben osservato Tafaro in un suo 
studio di qualche anno fa4 - dimostrò di aver intuito (“una intuizione 
di grande respiro e di eccelsa sottigliezza giuridica”) che “l’eccessiva 
onerosità dei debiti non produce soltanto la umiliazione e, spesso, la 
rovina dei debitori, ma, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, 
porta alla caduta del debito”, con la conseguenza che il superamento 
di una certa soglia “non si traduce in un vantaggio del creditore, bensì 
in uno svantaggio, perché anziché rafforzarne la posizione la indebo-

3 La catena spezzata del credito, sempre in Affari e Finanza del 28 febbario 2008.
4 C.I. 7.47.1: Giustiniano e i limiti della condanna del debitore, in Atti del Convegno “L’usura 

ieri ed oggi”. Foggia, 7-8 aprile 1995 [cur. S. tafaro], Bari, 1997, 227 s. 
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lisce, in quanto sfocia nel dissolvimento dell’obbligazione”. Partico-
larmente significative sono quelle costituzioni5, nelle quali Giusti-
niano invita alla “moderazione” (mediocritas: C.I. 4.32.26.1)6 e alla 
“misura” (moderari: C.I. 4.32.26.2)7, da rispettare anche nell’eserci-
zio delle azioni (moderari actiones: C.I. 4.32.27 pr.)8: un intento di 
politica legislativa, questo, che affiora per l’appunto da provvedi-
menti dell’imperatore relativi alle usurae, ricompresi nella sedes ma-
teriae del Codex (4.32: de usuris).

2. Il problema dell’usura, dunque, ha da sempre una notevole rile-
vanza, “posto com’è alla confluenza tra economia, morale e diritto”9. 
La sua è una storia lunga10, “quasi quanto la convivenza dell’uomo in 
società”, ed è un problema che risulta “inevitabilmente destinato, 
come insegna l’esperienza antica e recente, a farsi avvertire in tutta la 
sua gravità soprattutto nei periodi di crisi economica”11. È agevole, 
quindi, comprenderne la scottante attualità. E, come spesso accade, 
l’indagine storica, svelando corrispondenze talvolta inaspettate e in-
sospettabili fra passato e presente, può fornire valide indicazioni per 
l’avvenire.

Già Aristotele, nella Politica [I (A) 10, 1258b, 4-5], sosteneva che 
“è giustissimo disprezzare l’usura per il fatto che, in questo caso, i 
guadagni provengono dalla moneta stessa e non da ciò per cui è stata 
inventata” (eÙlogètata mise‹tai ¹ Ñbolostatik¾ di¦ tÕ ¢p' 
aÙtoà toà nom…smatoj e�nai t¾n ktÁsin kaˆ oÙk ™f' Óper ™por…

5 Analizzate sempre da S. tafaro, C.I. 7.47.1, cit., spec. 215, 217, 225 ss. 
6 Super usurarum vero quantitate etiam generalem sanctionem facere necessarium esse duxi-

mus, veterem duram et gravissimam earum molem ad mediocritatem deducentes.
7 Ideoque iubemus illustribus quidem personis sive eas praecedentibus minime licere ultra 

tertiam partem centesimae usurarum in quocumque contractu vili vel maximo stipulari: 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. 

8 De usuris, quarum modum iam statuimus, pravam quorundam interpretationem penitus re-
moventes iubemus etiam eos, qui ante eandem sanctionem ampliores quam statutae sunt usuras 
stipulati sunt, ad modum eadem sanctione taxatum ex tempore lationis eius suas moderari actio-
nes, illius scilicet temporis, quod ante eandem fluxit legem, pro tenore stipulationis usuras exac-
turos. 

9 E. QuadrI, Profili civilistici dell’usura, in Foro.it. V (1995), 337. 
10 Ricca di interesse non solo per gli storici del diritto, tanto da essere ripercorsa anche da chi, 

come C. bonora, L’usura2, Padova, 2007, 1 ss. o R. SPIna, L’usura, Padova, 2008, 4 ss., si pro-
pone di illustrare la disciplina vigente. 

11 Ancora E. QuadrI, Profili, cit., 337.
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sqh). “La moneta, infatti, è stata creata in vista dello scambio, men-
tre l’interesse la fa crescere sempre di più”; e “di qui ha pure preso il 
nome12, perché gli esseri generati sono simili ai loro genitori e l’inte-
resse è moneta da moneta; sicché l’usura è tra le forme di guadagno 
la più contraria alla natura” (MetabolÁj g¦r ™gšneto c£rin, Ð d� 
tÒkoj aÙtÕ poie‹ plšon: Óqen kaˆ toÜnoma toàt' e‡lhfen: Ómoia 
g¦r t¦ tiktÒmena to‹j gennîsin aÙt£ ™stin, Ð d� tÒkoj g…netai 
nÒmisma nom…smatoj: éste kaˆ m£lista par¦ fÚsin oátoj tîn 
crhmatismîn ™stin)13.

Le fonti romane ci informano di interventi normativi diretti ad 
alleggerire la pressione sui debitori14 e attestano un’articolata disci-
plina degli interessi, delle usurae: termine che, nella radice etimolo-
gica (da utor e usus), allude alla remunerazione, sia lecita che illecita, 
legata all’utilizzo di un capitale altrui15, come si ricava da un brano 
del De lingua latina di Varrone (5.183: Ab eodem aere pendendo … 
usura, quod in sorte accedebat, impendium appellatum; quae cum 
accederet ad sortem usu[m], usura dicta ut sors quod suum fit sorte) 
e da un passo delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia (5.25.15: Usura 
est incrementum fenoris, ab usu aeris crediti nuncupata). Da un te-
sto, poi, e questa volta di un giurista, Gaio, custodito nei Digesta di 
Giustiniano (D.13.4.3)16, risulta che “tassi più o meno alti caratteriz-
zano l’uso” del denaro “in luoghi diversi”17.

Nel pensiero dei giureconsulti romani può registrarsi il passaggio 
da una “concezione originaria”, che “nega all’usura pecuniae natura 
di ‘frutto’” (Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est: si 

12 “Figlio, interesse”, cioè tÒkoj, dalla stessa radice di t…ktein, “guadagnare”.
13 R. cardIllI, Il periculum e le usurae nei giudizi di buona fede, in L’usura ieri ed oggi, cit., 

15, pone in rilievo l’importanza di questo passo aristotelico.
14 Celebre è la lex Poetelia Papiria, del 326 a.C., che, secondo quanto ci riferisce Livio 

(8.28.1-8), avrebbe segnato per la plebe romana l’ “inizio di una nuova libertà”, perché fece ces-
sare l’asservimento per debiti (Eo anno plebi Romanae velut aliud initium libertatis factum est 
quod necti desierunt), per reazione alla libido e alla crudelitas di un famoso usuraio, Lucio 
Papirio, e avrebbe stabilito che “pecuniae craeditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset”, 
abolendo così il nexum.

15 Cfr. G. cerVenca, sv. Usura (dir. rom.), in ED XLV (1992), 1125 e R. cardIllI, Il pericu-
lum e le usurae, cit., 15. Particolare attenzione ai rapporti fra banchieri e clienti dedica v. A. 
PetruccI, Prime riflessioni su banca e interessi nell’esperienza romana, in L’usura ieri ed oggi, 
cit., 69 ss. 

16 9 ad ed. prov.: Ideo in arbitrium iudicis refertur haec actio, quia scimus, quam varia sint 
pretia rerum per singulas civitates regionesque, maxime vini olei frumenti: pecuniarum quoque 
licet videatur una et eadem potestas ubique esse, tamen aliis locis facilius et levibus usuris inve-
niuntur, aliis difficilius et gravibus usuris.

17 G. MelIllo, Economia e giurisprudenza a Roma, Napoli, 1978, 65. Sul frammento gaiano 
v. pure S. SchIPanI, Livio 35, 7; Gaio D.13,4 3 e il problema del debito internazionale, in “L’usura 
ieri ed oggi”, cit, 285 ss. e l. SolIdoro MaruottI, Sulla disciplina degli interessi convenzionali 
nell’età imperiale,in Index 25 (1997), ora in L’usura ieri ed oggi, cit., 183.
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legge in D.50.16.12118, di Pomponio), ad un diverso indirizzo dal 
quale emerge una “sostanziale analogia” tra frutti e interessi19: usu-
rae vicem fructuum optinent, afferma Ulpiano (D. 22.1.34)20. Per i 
prudentes, però, rimane ben chiara “la differente causa e ratio” dei 
frutti e delle usurae, e cioè “la natura per i primi ed il ius per le 
seconde”21: come si evince soprattutto da D.6.1.62 pr.22 e D.7.5.2.123. 
Le usurae, pertanto, vengono “assimilate, e talora nella stessa assimi-
lazione, contrapposte, ai fructus” e ricevono, perciò, nella compila-
zione giustinianea24, una trattazione insieme ai “frutti”, nel Codice 
(6.47)25, e a “tutte” (omnes) le accessiones, nel Digesto (22.1)26.

Ancora Tafaro, in un contributo recentissimo27, ha messo in rilievo 
il fatto che nel diritto romano, per rimediare alle conseguenze con-
nesse all’eccessiva onerosità dei debiti, vennero seguite essenzial-
mente due strade: l’una, di intervenire sulla somma complessiva de-
gli interessi, anche con la proibizione dell’anatocismo, cioè degli 
interessi sugli interessi (le usurae usurarum), considerato tradizional-
mente “uno degli espedienti più raffinati ed efficaci dell’usura”28; 
l’altra, di limitare la cifra globale del debito. Il discrimine fra usurae 
lecite e illecite derivò da un dato oggettivo: dal superamento cioè -un 
aspetto da sottolineare- dei limiti imposti all’ammontare degli inte-
ressi29: la cui illiceità, peraltro, non fu perseguita unicamente nelle 
forme della repressione criminale.

18 6 ad Q. Mucium: Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso 
corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione. 

19 R. cardIllI, Il periculum e le usurae, cit., 15 ss. e ntt. 6, 8 e 9.
20 15 ad ed.: Usurae vicem fructuum optinent et merito non debent a fructibus separari: et ita 

in legatis et fideicommissis et in tutelae actione et in ceteris iudiciis bonae fidei servatur. hoc idem 
igitur in ceteris obventionibus dicemus. 

21 R. cardIllI, Il periculum e le usurae, cit., 17.
22 Pap. 6 quaest.: Si navis a malae fidei possessore petatur, et fructus aestimandi sunt, ut in 

taberna et area quae locari solent. quod non est ei contrarium, quod de pecunia deposita, quam 
heres non attingit, usuras praestare non cogitur: nam etsi maxime vectura sicut usura non natura 
pervenit, sed iure percipitur, tamen ideo vectura desiderari potest, quoniam periculum navis pos-
sessor petitori praestare non debet, cum pecunia periculo dantis faeneretur. 

23 Gai. 7 ad ed. prov.: Quo senatus consulto non id effectum est, ut pecuniae usus fructus pro-
prie esset (nec enim naturalis ratio auctoritate senatus commutari potuit), sed remedio introducto 
coepit quasi usus fructus haberi.

24 U. braSIello, sv. Usura (diritto romano), in NNDI XX (1975; rist. 1982), 368.
25 Come si ricava dalla rubrica del titolo De usuris et fructibus legatorum vel fideicommisso-

rum.
26 De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora.
27 Debitori e debito: nuove prospettive, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, 

Anno I, n. 1, Bari, 2008, 249. 
28 A. Montel, sv. Anatocismo, in NNDI II (1957), 1, 613. 
29 Diversamente, nel nostro ordinamento, il vecchio art. 644 del Codice Penale prevedeva che 

dovesse ricorrere, accanto agli “interessi e vantaggi usurari”, anche il requisito dell’ “approfitta-
mento dello stato di bisogno” della vittima; il comma 3° del nuovo articolo 644, invece, dopo le 
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Da sempre, il principale strumento di finanziamento è il mutuo. 
Quello romano era un contratto nel quale, gli interessi da aggiungere 
al capitale (sors: di qui la nostra espressione “sorte capitale”), dove-
vano essere espressamente convenuti dalle parti30, con un’apposita 
stipulatio (usurarum)31. Ma l’autonomia negoziale, sin dai tempi più 
antichi, fu limitata dall’imposizione di un tetto massimo per le usu-
rae32. All’originario limite costituito dal cosiddetto fenus unciarium 
– pari cioè a un dodicesimo del capitale, essendo l’uncia la dodice-
sima parte dell’asse33– si aggiunsero, nel corso dell’età repubblicana, 
una serie di disposizioni stabilite in leggi, plebisciti e senatoconsulti, 
tese a limitare ulteriormente gli interessi34. Per Livio (7.16.1) sarebbe 
stata l’iniziativa dei tribuni Duilio e Lucio Menenio ad introdurre il 
fenus unciarium: Haud aeque laeta patribus insequenti anno C. Mar-
cio Cn. Manlio consulibus de unciario fenore a M. Duillio L. Mene-
nio tribunis plebis rogatio est perlata; et plebs aliquanto eam cupi-
dius scivit [accepit]. E, sempre secondo lo storico augusteo (7.27.3), 
una successiva riduzione alla metà (ad semuncia) andrebbe ascritta 

modifiche apportate dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, fa riferimento alle “condizioni di difficoltà 
economica e finanziaria” della persona offesa. Sul punto v. infra.

30 V., per tutti, V. GIuffrè, La «datio mutui». Prospettive romane e moderne, Napoli, 1989, 19, 
il quale segnala che “una parte della dottrina italiana”, in ordine all’attuale disciplina, “non si è 
acconciata alla teoria” del “contratto reale ed ha dato luogo ad una configurazione consensualisti-
ca”. Su tali indirizzi, e sulla posizione della giurisprudenza, v. L. nIVarra e G. Werther 
roMaGno, Il mutuo, Milano, 2001, 9 ss.

31 La “prassi”, secondo G. cerVenca, Usura, cit., 1126 nt. 10, conosce però anche una stipu-
latio sortis e usurarum, com’è quella documentata dalle tavolette di Transilvania: FIRA, III, 122, 
393 s. V. pure A. PetruccI, Prime riflessioni, cit., 63 e nt.1. 

32 Una eccezione è rappresentata dal fenus (o foenus) nauticum o pecunia traiecticia, un finan-
ziamento per le operazioni commerciali relizzate mediante trasporti marittimi, e quindi altamente 
rischiose, perché, qualora il carico fosse stato distrutto durante il viaggio, insieme al danaro, il 
finanziato non avrebbe avuto l’obbligo di rimborsare il prestito, ragion per cui erano consentiti 
interessi elevatissimi, anche al di sopra dei limiti legali. Su questa fattispecie basilari sono gli 
studi di F. de MartIno, Sul foenus nauticum, in Riv. dir. nav. I (1935), 3 e Ancora sul fenus nau-
ticum, in Riv. dir. nav. (1936), II, 4, ora in Diritto economia e società nel mondo romano, I, Diritto 
privato, Napoli, 1995, 1 ss. e 33 ss. Con la costituzione del 528 (C.I. 4.32.26.2), già citata, 
Giustiniano sottopose anche il fenus nauticum al limite della centesima: v. L. SolIdoro MaruottI, 
Sulla disciplina degli interessi convenzionali, cit., 185.

33 Un tasso di interesse piuttosto elevato (sino ad un massimo del 100% annuo, se dovuto me-
se per mese, e quindi tale da determinare un debito pari al doppio di quanto ricevuto in prestito), 
stando all’opinione prevalsa in dottrina, rispetto all’altra secondo cui questa misura del tasso do-
vesse intendersi stabilita su base annua (e così in ragione del 12% annuo): v. G. cerVenca, 
Usura, cit., 1126 (ntt. 11-13, per la letteratura), per il quale “interessi così elevati erano del resto 
generalmente diffusi nell’antichità, e apparivano compatibili con un’economia premonetaria in 
cui i mutui avevano per oggetto solo derrate e sementi, ed erano a breve termine; divennero inve-
ce intollerabili con l’introduzione della moneta (che a Roma sarebbe avvenuta nella seconda me-
tà del IV secolo a.C.), e quindi con la diffusione del prestito monetario a lunga scadenza”. 

34 Su questa attività normativa v. F. de MartIno, Riforme del IV secolo a.C., BIDR 78 (1975), 
p. 49 ss. (ora in Diritto e società nell’antica Roma, Roma, 1979, 183 ss.), ID., Storia economica 
di Roma antica, I, Firenze, 1979, 143 ss. e V. GIuffrè, sv. Mutuo (storia), ED XXVII (1977), 420 
e nt. 25. 
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ad un provvedimento, adottato durante il consolato di Tito Manlio 
Torquato e Caio Plauzio35, che permise anche di dilazionare in tre 
anni i debiti, previo pagamento immediato di un quarto di essi: Se-
munciarium tantum ex unciario fenus factum et in pensiones aequas 
trienni, ita ut quarta praesens esset, solutio aeris alieni dispensata 
est. Ancora Livio (7.42.1) racconta dell’abolizione di qualsiasi pre-
stito ad interesse deliberata dalla plebe su proposta del Tribuno Lucio 
Genucio (nel 342 a.C.)36: … apud quosdam L. Genucium tribunum 
plebis tulisse ad plebem ne fenerare liceret.

A detta di Tacito (Ann. 7.16.2), invece, il fenus unciarium an-
drebbe ricondotto alle dodici Tavole, mentre una successiva legge 
tribunicia lo avrebbe dimezzato (semiuncia), finché, poi, ogni prestito 
ad interesse sarebbe stato vietato: nam primo duodecim tabulis san-
ctum, ne quis unciario faenore amplius exerceret, cum antea ex libi-
dine locupletium agitaretur; dein rogatione tribunicia ad semuncias 
redactu<m>; postremo vetita versura.

I due storici danno versioni divergenti: il che non può non susci-
tare dubbi e perplessità37. Più sicura è, invece, l’esistenza, sul finire 
dell’età repubblicana, della soglia massima per gli interessi del 12% 
annuo (centesima o usurae centesimae, perché pari all’1% mensile): 
un limite, considerato “ormai pacifico dalla romanistica”, che sembra 
“nato nelle province”, in quanto “previsto dagli editti dei governa-
tori”, come attestano Cicerone e Plutarco38. L’intellettuale romano, in 
più luoghi delle Epistole ad Attico, menziona il margine del 12% 
annuo, ma con anatocismo annuale, da lui stabilito nell’editto ema-
nato in occasione del suo governo della provincia di Cilicia nel 51 

35 Un “plebiscito” del 347 a.C., per G. cerVenca, Usura, cit., 1126. 
36 L’esistenza di questo divieto assoluto, però, è discussa, perché “contraddetta dalla pratica dei 

secoli successivi”: così L. dI lella, Il plebiscito Sempronio del 193 a. C. e la repressione delle 
«usurae», in «Atti dell’accademia di Scienze Morali e Politiche», XCV, Napoli, 1984, 262 e nt. 
3, che rinvia, altresì, sul tema, all’“ampia analisi” di F. de MartIno, Riforme, cit., 65 ss. e Storia, 
cit., 146.

37 Un “contrasto” che la “vecchia dottrina” ha cercato di risolvere con “diverse supposizioni”, 
ipotizzando che “la lex Duilia Menenia avesse ripristinato il vecchio limite stabilito dalle Dodici 
Tavole e poi caduto in desuetudine, ovvero che dopo l’incendio gallico del 390 una legge avesse 
autorizzato un aumento del tasso massimo legale”; oggi, inoltre, “si tende a dubitare” anche 
“dell’attendibilità della notizia tacitiana sull’attribuzione del fenus unciarium” – sicché “la lex 
Duilia Menenia sarebbe stata dunque il provvedimento più antico in materia di tassi massimi di 
interesse e avrebbe introdotto per la prima volta il limite del fenus unciarium”- e “assai poco 
credibile” è sembrata pure la notizia secondo cui “il plebiscito Genucio avrebbe del tutto vietato 
il prestito ad interesse: si è supposto che esso avrebbe invece introdotto un limite massimo molto 
più basso di quello unciarium o semiunciarium”: G. cerVenca, Usura, cit., 1127 e ntt. 17-21. 

38 S. tafaro, Debitori e debito, cit., 251. Su questi provvedimenti v., di recente, pure L. 
SolIdoro MaruottI, «Ultra sortis summam usurae non exiguntur», Labeo 28 (1982), 164 ss. e 
Sulla disciplina degli interessi convenzionali, cit., 180 ss., nonché f. faSolIno, Studi sulle usurae, 
Salerno, 2006, 30 ss. 
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a.C.39. Qui Cicerone si trovò ad affrontare la vicenda, nota e molto 
spinosa40, dell’ingente prestito contratto dagli abitanti della città ci-
priota di Salamina (intorno al 56 a.C.) con due cittadini romani, M. 
Scaptius e P. Martinus, uomini d’affari, amici e fiduciari del ricco 
senatore romano Brutus41. Una questione ostica, questa, non solo sul 
piano politico, ma anche dal punto di vista prettamente giuridico, per-
ché bisognava conciliare le norme edittali con quelle contenute nella 
lex Gabinia42 e in due senatoconsulti43: un quadro complicato ancor 
più dalla proibizione delle usurae oltre il 12% e dell’anatocismo, forse 
introdotta a Roma attraverso un senatoconsulto del 51 d.C44.

Plutarco, invece, nelle sue Vite parallele, parla dell’editto promulgato 
da Lucullo quando era proconsole d’Asia fra il 72 e il 70 a.C.: provvedi-
mento con cui il magistrato applicò, nella provincia affidatagli, il tasso 
massimo di interesse nella misura della centesima, vietando drastica-
mente l’anatocismo (pena la perdita totale del credito), e disponendo, 

39 5.21.11:…ego in edicto translaticio centesimas me observaturum haberem cum anatocismo 
anniversario…; 5.21.12: …Scaptio, qui centesimas cum anatocismo contentus non esset…; 6.1.5: 
…Confeceram ut solverent centesimis … ductis cum renovatione singulorum annorum; 6.2.7:… 
Salaminos autem … adduxi ut totum nomen Scaptio vellent solvere, sed centesimis ductis a proxi-
ma quidem syngrapha, nec perpetuis sed renovatis quotannis; 6.3.5: sed Scaptius centesimis re-
novatio in singulos annos faenore contentus non fuit … 

40 La letteratura su di essa è molto vasta: v., ultimamente, F. faSolIno, Studi, cit., 32 s. e 
nt.45.

41 Si tratta, forse, di Decimo Giunio Bruto Albino, imparentato con Postumia, moglie del giu-
rista Servio Sulpicio Rufo (console nel 51 a.C.). Un ritratto del personaggio (un usuraio non poco 
esoso) è in G. alleGrI, Bruto usuraio nell’epistolario ciceroniano, Firenze, 1977, 9 ss.

42 Del 67 o 58 a.C (sulla datazione v. G. crIfò, Attività normativa del senato in età repubbli-
cana, in BIDR. 71, 1968, p. 59 e nt.113 e M.G. bIanchInI, Cicerone e le singrafi, in BIDR.73, 
1970, 269 s. e nt.169) e che avrebbe proibito ai Romani di sovvenzionare gli stranieri, sancendo 
il principio dell’irrecuperabilità dei prestiti conclusi in violazione del divieto. Ma sull’esatta por-
tata della legge si registrano pareri discordi: v. F. faSolIno, Studi, cit., 33 s. e ntt. 48-51, il quale 
sottolinea come Cicerone si esprima “in termini molto generici in Att. 5.21.12 (Salamini cum 
Romae versuram facere vellent, non poterant, quod lex Gabinia vetabat) e 6.2.7 (… Vetabat au-
tem ea lex ius dici de ita sumpta pecunia). 

43 Sui quali si rinvia ancora, per brevità, a F. faSolIno, Studi, cit., 33 (e nt. 47 con lett.): con 
il primo in deroga alla proibizione stabilita dalla lex Gabinia, sarebbe stata autorizzata l’operazio-
ne di finanziamento alla città di Salamina, e posta in essere attraverso una syngrapha, da doversi 
rispettare, in base al secondo senatoconsulto, da parte dei governatori della provincia nel loro ius 
dicere: Cic. Att. 5.21.11-12: At ille profert senatus consultum Lentulo Philippoque consulibus, «ut 
qui Ciliciam obtineret [et] ius ex illa syngrapha diceret»… Reperio duo senatus consulta isdem 
consulibus de eadem esse syngrapha. Salamini cum Romae versuram … At postea venit in men-
tem faeneratoribus nihil se iuvare illud senatus consultum, quod ex syngrapha ius dici lex Gabinia 
vetaret. Tum fit senatus consultum ut ex ea syngrapha <ius diceretur, hoc est, ut nec deteriore nec 
meliore iure ea syngrapha> esset quam ceterae sed ut eodem. Cum haec disseruissem, seducit me 
Scaptius; ait se nihil contra dicere, sed illos putare talenta CC se debere; ea se velle accipere; 
debere autem illos paulo minus. 

44 Cic. Att. 5.21.13: … senatus consultum … factum sit … in creditorum causa ut centesimae 
perpetuo faenore ducerentur.

Offre una rassegna delle opinioni avanzate dalla romanistica sulla portata di questo senatocon-
sulto F. faSolIno, Studi, cit., 37 ss. e ntt. 59-67.
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altresì, che le usurae non potessero mai superare l’importo del capitale 
preso a prestito, e che i creditori non si dovessero soddisfare approprian-
dosi di più di un quarto dei beni del patrimonio del debitore45.

Ebbene, le testimonianze lette sinora sembrano avere qualcosa che 
le accomuna. Si capta, in esse, una sorta di messaggio: e cioè che 
un’efficace lotta al peso dell’indebitamento eccessivo, che può culmi-
nare nella vendita all’asta dei beni (la bonorum venditio) del debitore 
insolvente -una situazione che Cicerone, nella Pro Quinctio (15.50), 
descrive come un “funerale”46- non si attua con la sola limitazione del 
tasso di interesse, ma va associata ad una serie di decisioni, quali il 
divieto dell’anatocismo, il contenimento dell’ammontare complessivo 
delle usurae, e a misure di salvaguardia patrimoniale per i debitori. 
Non meno importante è l’esigenza di contrastare gli espedienti, diretti 
ad eludere la normativa, escogitati dagli usurai: sempre pronti, nel ri-
tratto che ne fa Plauto, nella Curculio (509-511), a trovare qualche 
falla nelle statuizioni47: come dimostra lo stratagemma, da loro ideato, 
di intestare i crediti ai socii48, gli alleati dei Romani, i quali, in quanto 
stranieri, non erano soggetti alle leggi romane. Un trucco, questo, 
stando alla narrazione di Livio (35.7.2-5)49, al quale pose rimedio il 
tribuno Marco Sempronio, provocando nel 193 a. C., con l’approva-
zione del Senato (ex auctoritate patrum), l’adozione di un plebi-

45 Lucullus, 20.3: Toiaàta m n kak¦ LeÚkolloj eØrën ™n ta‹j pÒlesin Ñl…gJ crÒnJ 
p£ntwn ¢p»llaxe toÝj ¢dikoumšnouj. Prîton m�n g¦r ˜katost¾n ™kšleuse kaˆ m¾ plšon 
e„j toÝj tÒkouj log…zesqai: deÚteron d� toÝj makrotšrouj toà ¢rca…ou tÒkouj ¢pškoye: 
tÕ d� tr…ton kaˆ mšgiston, œtaxe tîn toà crewfeilštou prosÒdwn t¾n tet£rthn mer…da 
karpoàsqai tÕn daneist»n: Ð d� tÒkon kefala…J sun£yaj ™stšrhto toà pantÒj: ést’ ™n 
™l£ttoni crÒnJ tetraet…aj dialuqÁnai t¦ crša p£nta kaˆ t¦j kt»seij ™leuqšraj ¢po-
doqÁnai to‹j despÒtaij.

46 Ergo hercule, cuius bona ex edicto possidentur, huius omnis fama et existimatio cum bonis 
simul possidetur; de quo libelli in celeberrimis locis proponuntur, huic ne perire quidem tacite 
obscureque conceditur; cui magistri fiunt et domini constituuntur qui, qua lege et qua condicione 
pereat, pronuntient; de quo homine praeconis vox praedicat et pretium conficit, huic acerbissi-
mum vivo vedentique funus ducitur si funus id habendum est, quo non amici conveniunt ad exe-
quias cohonestandas, sed bonorum emptores ut carnifices ad reliquias vitae lacerandas et di-
strahendas: v. R. Quadrato, Favor rei ed aequitas: la regula di D.50,17,125, in Nozione 
formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperenze moderne, Ricerche dedi-
cate al professor Filippo Gallo, Napoli, 1997, 221, 226 s.

47 Rogitatio plurumas propter vos populus scivit, quas vos rogatas rumptis; aliquam reperitis 
rimam; quasi aquam ferventem frigidam esse ita vos putatis leges Sul passo v. L. dI lella, Il 
plebiscito Sempronio, cit., 92 s. e nt.81. 

48 Una vera e propria “fraus” per S. SchIPanI, Livio 35, 7, cit., 290. 
49 Instabat enim cura alia, quod civitas faenore laborabat et quod, cum multis faenebribus legi-

bus constricta avaritia esset, via fraudis inita erat ut in socios, qui non tenerentur iis legibus, nomi-
na transcriberent; ita libero faenore obruebantur debitores. Cuius coercendi cum ratio quaereretur, 
diem finiri placuit Feralia quae proxime fuissent, ut qui post eam diem socii civibus Romanis credi-
dissent pecunias profiterentur, et ex ea die pecuniae creditae quibus debitor vellet legibus ius credi-
tori diceretur. Inde postquam professionibus detecta est magnitudo aeris alieni per hanc fraudem 
contracti, M. Sempronius tribunus plebis ex auctoritate patrum plebem rogavit plebesque scivit ut 
cum sociis ac nomine Latino creditae pecuniae ius idem quod cum civibus Romanis esset. 
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scito50. Un altro valido strumento per combattere l’usura risiede nel 
concedere dilazioni agevolate51: quale fu per esempio quella, riferitaci 
da Cesare52, nel De bello civili (3.20), e di cui si rese artefice il pretore 
M. Celio Rufo, al momento della sua entrata in carica, nel 48 a.C., 
promuovendo l’approvazione di una legge che consentì il pagamento 
dei debiti entro sei anni senza interessi: legem promulgavit, ut sexenni 
die sine usuris creditae pecuniae solvantur.

Sta di fatto che, dalla fine della Repubblica, il livello massimo del 
12% annuo – peraltro non esiguo: è il tasso “che gronda sangue” 
(sanguinulentae centesimae), come lo definisce Seneca, nel De bene-
ficiis, 7.1053- restò pressoché stabile. Questo limite, ribadito sia da un 
rescritto di Diolceziano (C.I.4.2.8)54, sia da una costituzione di Co-
stantino (C.Th. 2.33.1)55, pur se con “alcuni aspetti di novità”56, si 

50 Studiato, con eleganza e acume, da L. dI lella, Il plebiscito Sempronio, cit., 261 ss. Si 
vedano, inoltre, le interessanti osservazioni di S. SchIPanI, Livio 35, 7, cit., 280 ss.

51 V. già Liv. 7.27.3.
52 Per un’approfondita indagine sulla legislazione di Cesare in tema di debiti, v. A. SaccoccIo, 

Un provvedimento di Cesare del 49 a.C. in materia di debiti, in “L’usura ieri e oggi”, cit., 101 ss. 
53 Quid agis avaritia? … est, in quo errorem oculorum animus subsequi possit. Video istic di-

plomata et syngraphas et cautiones: vacua habendi simulacra, umbram avaritiae quaedam labo-
rantis, per quae decipiat animum inanium opinione gaudentem. Quid enim ista sunt, quid fenus et 
calendarium et usura nisi humanae cupiditatis extra naturam quaesita nomina? … quid sunt istae 
tabellae, quid conputationes et venale tempus et sanguinulentae centesimae? voluntaria mala ex 
constitutione nostra pendentia, in quibus nihil est quod subici oculis, quod teneri manu possit, 
inanis avaritiae somnia. È un passo che attesta l’avversione di Senca per l’avaritia, per il com-
portamento del “creditore petulante, ossessivo”; racchiude “un’invettiva contro la brama di ric-
chezza”, una “critica” che “investe la pratica dei documenti di attestazione del credito (diplomata 
et syngraphas et autiones)”, e “colpisce il prestito ad interesse, le scadenze, i registri, i calcoli, 
l’usura, «il tempo che si vende» (fenus et calendarium et usura … tabellae, conputationes et ve-
nale tempus)”: così R. Quadrato, Favor rei ed aequitas, cit., 187 s. e nt. 98. 

54 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Proculo: Si pro mutua pecunia, quam a cre-
ditore 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 racte petitur. nec 
quicquam tibi prodesse potest, quod minoris esse pretii pignus quod dedisti proponis, quominus 
huius quantitatis solutioni pareas.

55 Imp. Constantinus A. ad Dracilianum agentem vices PP: Quicumque fruges humidas vel 
arentes indigentibus mutuas dederint, usurae nomine tertiam partem superfluam consequantur, id 
est ut, si summa crediti in duobus modiis fuerit, terium modium amplius consequantur. Quod si 
conventus creditor propter commodum usurarum debitum recuperare noluerit, non solum usuris, 
sed etiam debiti quantitate privandus est. Quae lex ad solas pertinet fruges: nam pro pecunia 
ultra singulas centesimas creditor vetatur accipere. Osserva S. tafaro, Debitori e debito, cit., 
252, come questa costituzione si riferisca “ai crediti pecuniari e a quelli di derrate”, ribadendo per 
i primi “il divieto delle usurae superiori al 12%” e stabilendo, per i secondi, “il limite di 1/3 del 
superfluo in più, facendo in modo che il creditore potesse conseguire il 50% in più delle derrate 
date in prestito”, e sancendo la severa sanzione della totale perdita sia delle usurae sia del capita-
le”: un provvedimento, questo, favorevole ai debitori indigentes, anche se ciò “in ultima istanza 
comportava un’ulteriore limitazione delle categorie alle quali applicare il limite del 50%”. V. pure 
l. SolIdoro MaruottI, Sulla disciplina degli interessi, cit., 187. 

56 Così S. tafaro, Debitori e debito, cit., 252.
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mantenne “formalmente in vigore, sino alla riforma” giustinianea57, 
ma non in maniera uniforme nel territorio dell’Impero e per ogni tipo 
di prestito “in ordine a tutte le categorie sociali”, anche se l’impera-
tore bizantino cercò, con la generalis sanctio del 528 d.C. (C.I. 
4.32.26.3)58, di unificare i tassi, vietando ai giudici di adeguarsi alle 
consuetudini locali, qualora esse ne avessero previsti “di più elevati 
rispetto a quelli legislativamente imposti”59. Sempre Giustiniano, poi, 
con una costituzione del 529 a.C. (C.I. 4.32.28)60, proibì l’anatocismo 
e successivamente, con un’altra constitutio, del 531 d.C. (C.I. 
7.54.3)61, estese il divieto di praticarlo anche alle usurae rei iudica-
tae62. Fece così sua e portò a compimento una linea, che aveva as-

57 Così G. cerVenca, Usura, cit., 1127, il quale precisa (nt.22) che però, “a seguito della rifor-
ma monetaria di Costantino, che introduce la siliqua quale moneta dovisionale (1 denario = 24 
siliquae), il tasso massimo sarà portato dalla prassi (non dalla legsilazione ufficiale) a 12,5 per 
cento”. V. anche l. SolIdoro MaruottI, Sulla disciplina degli interessi, cit., 181. 

58 Nec liceat iudici memoratam augere taxationem occasione consuetudinis in regione obtinen-
tis. 

59 Come precisa l. SolIdoro MaruottI, Sulla disciplina degli interessi, cit., 183 s., 193.
60 Imp. Iustinianus A. Demostheni pp. Ut nullo modo usurae usurarum a debitoribus exigantur, 

et veteribus quidem legibus constitutum fuerat, sed non perfectissime cautum. si enim usuras in 
sortem redigere fuerat concessum et totius summae usuras stipulari, quae differentia erat debito-
ribus, qui re vera usurarum usuras exigebantur? hoc certe erat non rebus sed verbis tantummodo 
leges ponere. Quapropter hac apertissima lege definimus nullo modo licere cuidam usuras prae-
teriti vel futuri temporis in sortem redigere et earum iterum usuras stipulari, sed, si hoc fuerit 
subsecutum, usuras quidem semper usuras manere et nullum aliarum usurarum incrementum sen-
tire, sorti autem antiquae tantummodo incrementum usurarum accedere. 

61 Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.: Sancimus, ut si quis condemnatus fuerit, post datas a nobis 
quadrimenstres indutias centesimas quidem usuras secundum naturam iudicati eum compelli sol-
vere, sed tantummodo sortis et non usurarum, quae ex pristino contractu in condemnationem 
deductae sunt. cum enim iam constituimus usurarum usuras penitus esse delendas, nullum casum 
relinquimus, ex quo huiusmodi machinatio possit induci. Si enim sine emendatione relinquatur, 
aliquid absurdum atque inelegans necesse est evenire, cum utiliter ex contractibus descendentes 
plerumque minores centesimae ex nostra lege factae sunt et necesse est minoribus usuris gravio-
res supponi. si enim ex iudicati actione centesimae omnimodo currunt usurae, ex contractibus 
autem hoc raro contingit in capitulis lege nostra tantummodo exceptis, huiusmodi iniquitatem 
ipsa necessitas rerum introducebat. Et ideo pio remedio causam corrigentes sancimus sortis tan-
tummodo usuras usque ad centesimam currentes ex iudicati actione profligari, non autem usura-
rum quantascumque usuras. si enim novatur iudicati actione prior contractus, necesse est usura-
rum quidem, quae anterioris contractus sunt, cursum post sententias inhiberi, alias autem usuras 
ex iudicati actione tantummodo sortis procedere, et non ideo, quod forsitan consummata est 
quantitas sortis et usurarum, totius summae usuras postea colligi, sed sortis tantummodo. Et cum 
antiquitas pessimo exemplo reis quidem condemnatis laxamentum duorum mensum praestabat, 
fideiussores autem eorum eodem uti beneficio non concedebat, ut liceret victoribus relictis propter 
legem condemnatis personis a fideiussoribus eorum vel mandatoribus statim pecunias vel res in 
condemnatione positas exigere, huiusmodi acerbitatem resecantes sancimus quadrimenstres indu-
tias, quas dedimus condemnatis, etiam ad fideiussores eorum et mandatores exstendi, ne legi fiat 
derogatum. cum enim interventor solvere compellatur et ipse reum coerceat ad invitam solutio-
nem, nullum condamnatus habebat nostrae sensum humanitatis, quia per medium fideiussorem 
statim pecunias persolvere compellebatur.

62 Sulla legislazione giustinianea in tema di anatocismo v., soprattutto, G. caSSIMatIS, Les in-
térêts dans la législation de Justinien et dans le droit byzantin, Paris, 1931, 61 ss.; più di recente, 
F. faSolIno, Studi, 67 ss.
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sunto contorni già alquanto precisi nell’età dei Severi (come emerge 
dalle testimonianze dei giuristi dell’epoca)63 e nelle decisioni di Dio-
cleziano64.

3. Pattuire e percepire interessi in misura superiore al tasso legale fu, 
nel mondo romano, un comportamento punito in vari modi.

Per l’età repubblicana si sa, grazie a Catone65, di un’azione66, che 
il censore fa risalire ai mores, per il quadruplo degli interessi ingiu-
stamente riscossi67. Livio ci informa della competenza magistratuale 
riconosciuta agli edili curuli di irrogare multe agli usurai68. Tacito ci 
dà notizia della legislazione di Cesare in materia di usura, “da tempo 
caduta in disuso”69 (omissam olim), “perché”, a suo dire, “il bene 
pubblico veniva posposto all’interesse privato” (quia privato usui bo-
num publicum postponitur)70.

Passando ai giuristi, Gaio, pur scrivendo nel secondo secolo d.C., 
parla nelle sue Istituzioni di una lex Marcia, databile fra il secondo e 

63 Si vedano specialmente i brani di Ulpiano, in D.12.6.26.1 e D.50.8.2.5, Marciano, in 
D.22.1.29, e Modestino, in D.42.1.27. 

64 C.I. 2.11.20; 4.2.8; 8.13(14).22.
65 Agr., praef. 1: Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupli condem-

nari, feneratorem quadrupli. V. anche Plauto (Persa, 62-74: Neque quadrupulari me volo; neque 
enim decet sine meo periclo ire aliena ereptum bona, neque illi qui faciunt mihi placent. Planen 
loquor? Nam publicae rei causa quicumque id facit magi’ quam sui quaesti, animus induci potest 
eum esse civem et fidelem et bonum. Sed si legirupam qui damnet, det in publicum dimidium; 
atque etiam in ea lege adscribier: ubi quadrupulator quempiam iniexit manum, tantidem ille illi 
rusus iniciat manum, ut aequa parti prodeant ad trisviros. Si id fiat, ne isti faxim nusquam appa-
reant qui hic albo rete aliena oppugnant bona), uno scolio dello Pseudo Asconio nel commentare 
la divinatio in Caecilium di Cicerone (24: Quadruplatores delatores erant criminum publicorum, 
in qua re quartam partem de proscriptorum bonis, quos detulerant, consequebantur. Alii dicunt 
quadruplatores esse eorum reorum accusatores, qui convicti quadrupli damnari soleant, aut ale-
ae aut pecuniae gravioribus usuris foeneratae quam pro legitimo modo licitae erant aut alius 
modi aliorum criminum: v. C. orellI - c. baIter, Onomasticon Tullianum, II, 1838, 110; l’inte-
grazione, relativa all’inciso legitimo modo licitae erant, è in C. fadda, L’azione popolare, I, 
Torino, 1894, p. 18 ss.), e Festo (Quadruplatores dicebantur qui eo quaestu se tuebantur, ut eas 
res persequerentur, quarum ex legibus quadrupli erat actio: Müller, p. 259). 

66 Che sarebbe “penale privata” per G. cerVenca, Usura, cit., 1124.
67 Un’actio sulla quale v. L. dI lella, Il plebiscito Sempronio, cit., 273 ss. V. pure F. cancellI, 

A proposito dei «tresviri capitales», in Studi De Francisci, III, Milano, 1956, 19 ss. e F. la roSa, 
Note sui Tresviri capitales, Labeo 3 (1957), 235 ss. Ultimamente C. caScIone, Tresviri capitales. 
Storia di una magistratura minore, Napoli, 1999, 188 ss. 

68 7.28.9 (Iudicia eo anno populi tristia in feneratores facta, quibus ab aedilibus dicta dies 
esset, traduntur); 10.23.11-12 (Eodem anno Cn. et Q. Ogulnii aediles curules aliquot feneratori-
bus diem dixerunt); 35.41.9 (Iudicia in faeneratores eo anno multa severe sunt facta, accusanti-
bus privatos aedilibus curulibus M. Tuccio et P. Iunio Bruto).

69 Ben presto, secondo T. MoMMSen, Römische Strafrecht, Leipzig, 1899 (rist. Graz, 1955), 
850.

70 Ann. 6.16.1: Interea magna vis accusatorum in eos inrupit, qui pecunias faenore auctitabant 
adversum legem dictatoris Caesaris, qua de modo credendi possidendique intra Italiam cavetur, 
omissa<m> olim, quia privato usui bonum publicum postponitur.
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il terzo secolo a.C.71, che consentì di agire esecutivamente (per ma-
nus iniectionem) contro colui che avesse percepito interessi usurari 
onde ottenerne la ripetizione72. I giureconsulti di epoca severiana di-
scutono degli effetti, “civili”73, che subiscono coloro i quali prendono 
interessi sia superiori al doppio del capitale sia ultra modum74. Ul-
piano, in un brano proveniente dal ventiseiesimo libro del suo com-
mento ad edictum (D.12.6.26 pr.)75, ricorda il principio, affermatosi 
sulla scorta di un rescritto dell’imperatore Settimio Severo76, secondo 
cui le usurae, pagate supra legitimum modum77, vanno imputate al 
capitale e, una volta raggiuntone l’ammontare, restituite al debitore 
per la parte eccedente: si supra legitimum modum solvit, divus Seve-
rus 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 solverit? 
poterit dici et tunc repetitionem locum habere.

Nel caso degli interessi pagati oltre la misura legittima, dunque, il 
debito si riduce alla sola sorte capitale. Le usurae illecite miste alla 
sors - lo dice Paolo nel dodiciesimo libro ad Sabinum (D.22.1.20)- 
non sono dovute e non la inficiano78: Usuras illicitas sorti mixtas 
ipsas tantum non deberi constat, ceterum sortem non vitiare. Al di là 
del doppio, afferma ancora Ulpiano (D.12.6.26.1)79, gli interessi sem-
plici o anatocistici (usurae usurarum) non possono stipularsi né esi-
gersi e, se corrisposti, devono essere rimborsati, così come gli inte-

71 Gai.4.23: …lex Marcia adversus faeneratores, ut si usuras exegissent, de his reddendis per 
manus iniectionem cum eis ageretur.

72 Su questa legge v., ancora, l. dI lella, Il plebiscito Sempronio, cit., 277 ss. (ivi lett: part. 
ntt. 68, 69, 74). Recentemente, C. caScIone, Tresviri capitales, cit., 178 e nt. 33, 189 nt. 92.

73 Per G. cerVenca, Usura, 1134, nell’ “età del Principato, le conseguenze cui va incontro chi 
percepisce interessi ultra modum risultano essere solamente civili”.

74 Sulle posizioni dei giuristi, specialmente di Papiniano, Ulpiano, Paolo e Modestino, v., da 
ultimo, S. tafaro, Debitori e debito, cit., 253 ss.

75 Sul quale v. L. SolIdoro MaruottI, Sulla disciplina degli interessi, cit., 198 s., G. cerVenca, 
Usura, cit., 1134 e nt. 124, F. faSolIno, Studi, cit., 57 e nt. 106 e S. tafaro, Debitori e debito, 
cit., 254. Al passo ulpianeo può essere accostato quello delle Pauli Sententiae, 2.14.2: Usurae 
supra centesimam solutae sortem minuunt, consumpta sorte repeti possunt. 

76 Cfr. l. SolIdoro MaruottI, Ultra sortis, cit., 179.
77 In D.13.4.2.8, sempre di Ulpiano (lib. 27 ad ed.), si legge l’analoga espressione ultra legiti-

mum modum usurarum.
78 l. SolIdoro MaruottI, Sulla disciplina degli interessi, cit., 201 reputa, questa di Paolo, 

“una enunciazione di carattere generale”, secondo cui “si possono convenire interessi eccedenti il 
tasso consentito, senza che per questo risulti inficiato l’intero contratto”, sebbene non sarebbe 
“molto chiaro” se il giurista “ritenga esigibile la sola sors (e la formulazione del testo farebbe 
propendere per questa ipotesi)” o “anche gli interessi nei limiti legali”.

79 Sempre nel ventiseiesimo dei libri ad edictum.
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ressi di interessi futuri80: Supra duplum autem usurae et usurarum 
usurae nec in stipulatum deduci nec exigi possunt et solutae repetun-
tur, quemadmodum futurarum usurarum usurae.

Molto interessante, nel linguaggio dei giuristi severiani, è l’utiliz-
zazione del vocabolo modus per indicare la misura degli interessi. In 
tal senso il termine ricorre soprattutto in testi di Ulpiano81, e si ritrova 
anche in passi di Papiniano82, Paolo83, Marciano84 e Modestino85. Il 
modus “è un motivo ricorrente tra i giuristi romani” e “investe una 
pluralità di campi, di temi”86. Nei brani di questi giureconsulti, nel 
loro richiamare il modus, si avverte il riferimento non soltanto al li-
mite legale, cui sembrano alludere, invece, in modo più netto, le 
espressioni usura (o usurae) legitima (o legitimae)87, ma anche a 
qualcos’altro. E ciò perché modus è la “misura”, ma non, come rileva 
Benveniste88, “una misura che sia una dimensione propria delle cose”, 
non “una misura di misurazione, ma di moderazione”, e “cioè una 
misura applicata a ciò che ignora la misura, una misura di limitazione 
o di obbligo”. Modus, insomma, “ha piuttosto un senso morale che 
materiale”89, segna un limite da non superare, da non oltrepassare, un 
confine oltre il quale c’è l’abuso. Ulpiano, in un passo conservato in 
D.33.1.3.690, usa excedere, nel dichiarare la validità del legato di in-
teressi “fin dove …non eccede” modum probabilem usurarum. È, 
quest’ultima, un’espressione assai significativa, in cui, insieme al non 
excedere, spicca l’aggettivo probabilis che accompagna il sostantivo 
modus91. Orbene, mentre l’accoppiata modus legitimus mira a indi-
care una misura legale, la locuzione modus probabilis sembra rin-

80 Sul brano v. ancora l. SolIdoro MaruottI, Ultra sortis, cit., 196 ss. (ivi lett.).
81 Oltre a D.12.6.26 pr., già citato, D.13.4.2.8, D.26.7.7.7, D.27.9.5.9, D.30.39.1 e D.33.1.3.6.
82 D.22.1.1 pr.
83 D.22.1.17 pr.
84 D.22.1.29.
85 D.22.1.44.
86 R. Quadrato, L’abuso del diritto nel linguaggio romano: la regula di Gai. Inst.1.53, in Il 

linguaggio dei giuristi romani, Atti del Convegno internazionale di studi, Lecce, 5-6 dicembre 
1994 [cur. O. bIanco e S. tafaro], 5, Galatina, 1999, 79. Sul modus v. anche, dello stesso auto-
re, Gaio cristiano?, in Studi Nicosia, VI, Milano, 2007, 342 ss.

87 Che si rinvengono in D.19.1.13.26 (Ulp. 32 ad ed.), D.20.1.1.3 (Pap. 11 resp.), D.26.7.7.4 
(Ulp. 35 ad ed.).

88 Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, II, Potere, diritto, religione, Torino, 1976, 379.
89 Così, ancora, E. benVenISte, loc. cit.
90 24 ad Sab.: Si cui certa quantitas legetur et, quoad praestetur, in singulos annos certum 

aliquid velut usuras iusserit testator praestari, legatum valet: sed in usuris hactenus debet valere, 
quatenus modum probabilem usurarum non excedit.

91 B. bIondI, Il diritto romano cristiano, III, Milano, 1954, 244, registra come nei “testi della 
compilazione” ricorra “più volte” la terminologia “legitimae usurae, legitimus o probabilis modus 
usurae licitae”. 
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viare ad una misura accettabile, tollerabile, “ragionevole”92. Nel les-
sema modum probabilem … non excedit, dunque, non si percepisce il 
riferimento (solo) ad un modus da rispettare, prefissato dalla legge: 
legitimus, appunto. In questa combinazione di parole può scorgersi, 
invece, un’accezione più ampia: vi si coglie il richiamo ad una una 
“giusta misura da non eccedere”. È quanto si desume dagli altri luo-
ghi (e non sono pochi)93 nei quali compare la frase. Si tratta di tre 
testimonianze. Una è D.39.2.39.4 di Pomponio94, che, in tema di 
damnum infectum95, enuncia la regola secondo cui, nell’effettuare la 
stima del nuovo muro, deve tenersi conto di quella spesa “che non 
superi una misura ragionevole” (quae modum probabilem non exce-
det). È un testo al quale i compilatori giustinianei, non a caso, fanno 
seguire un brano, sempre di Ulpiano (D.39.2.40 pr.)96, interamente 
incentrato sulla necessità di osservare la “moderazione”, e nel quale 
si legge che in materia di stipulatio damni infecti non si deve effet-
tuare una stima illimitata o immoderata (infinitam vel inmoderatam 
aestimationem), ma occorre farne una valutazione moderata (mode-
ratam aestimationem faciendam), perché deve mantenersi un hone-
stus modus, e cioè una misura “decente”: “ein anständiges, billiges 
Mass”97.

Il non excedere probabilem modum lo si incontra anche in campo 
successorio. Come risulta da D.5.3.50.1, di Papiniano98, in cui si dice 

92 Cfr. h. heuMann – e. Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts, Jena, 
1907 – Graz, 1958, 460, sv. Probabilis: “zu billigen, billigenswert, billig, erlaubt”. 

93 D.5.3.50.1, D.14.6.7.13 e D.39.2.39.4.
94 21 ad Sab: In aestimando novo pariete ratio haberi debet eius impensae, quae modum pro-

babilem non excedit in vetere eius cultus, non qui non adgravet.
95 In particolare in ordine al caso relativo alla demolizione del muro comune provocata da uno 

dei comproprietari, il quale, avendolo a torto ritenuto inidoneo a sopportare il peso dei due edifici, 
è tenuto a ripristinarlo a proprie spese: v. D. 39.2.37 (Ulp. 2 ad Sab.): Nam si non fuit, utique 
demolire eum oportuit nec debet, si quid damni ex hac causa attigit, is qui demolitus est teneri, 
nisi sumptuose aut parum bonus novus paries sit restitutus. quod si fuerit idoneus paries, qui 
demolitus est, in actionem damni infecti venit id, quanti interfuit actoris eum parietem stare: 
merito, nam si non debuit demoliri, restituere eum debet proprio sumptu. sed et si qui reditus ob 
demolitionem amissus est, consequenter restitui eum Sabinus voluit. si forte habitatores migrave-
runt aut non tam commode habitare possunt, imputari id aedificatori potest. V. anche D.39.2.38.2 
(Paul. lib. 10 ad Sab.): Deducto veteris parietis pretio, si quid amplius sit, aestimari debet, et si 
quid ex veteri in novum coniectum sit, deduci ex aestimatione oportet. 

96 43 ad Sab: Ex damni infecti stipulatione non oportet infinitam vel inmoderatam aestimatio-
nem fieri, ut puta ob tectoria et ob picturas: licet enim in haec magna erogatio facta est, attamen 
ex damni infecti stipulatione moderatam aestimationem faciendam, quia honestus modus servan-
dus est, non immoderata cuiusque luxuria subsequenda.

97 h. heuMann – e. Seckel, Handlexikon, cit., 237, sv. Honestus: “im Gegens. zu immoderata 
luxuria (l. 40 pr. D.39.2)”.

98 6 quaest.: Si defuncto monumentum condicionis implendae gratia bonae fidei possessor fe-
cerit, potest dici, quia voluntas defuncti vel in hoc servanda est, utique si probabilem modum fa-
ciendi monumenti sumptus, vel quantum testator iusserit, non excedat, eum cui aufertur hereditas, 
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che se il possessore in buona fede costruì un monumento al defunto 
per adempiere alla condizione, “la volontà dell’estinto va rispettata 
anche in ciò” (voluntas defuncti vel in hoc servanda est), “purché 
non ecceda probabilem modum il costo del monumento o il fare 
quanto il testatore ordinò” (utique si probabilem modum faciendi mo-
numenti sumptus, vel quantum testator iusserit).

In D.14.6.7.13, ancora Ulpiano99, occupandosi del senatoconsulto 
Macedoniano, che, come si sa, vietava il prestito di danaro ai filiifa-
milias, dichiara che il divieto non si applica a colui che, assente, ab-
bia ricevuto un finanziamento finalizzato agli studi (causa studio-
rum), se nel mutuo “non si sia ecceduta la misura ragionevole” (si 
probabilem modum … non excessit), come “quella quantità che il pa-
dre soleva somministrare” (eam quantitatem, quam pater solebat 
subministrare).

Tornando ora al passo ulpianeo, D.33.1.3.6, alla luce della docu-
mentazione in cui compare la locuzione probabilem modum non ex-
cedere, può arguirsi che l’invalidità del legato di cui parla il giurista 
severiano non riguardi il legatum di interessi superiori al limite le-
gale, ma, più in generale, il legato di interessi eccessivi.

Accanto al modus legitimus, dunque, quale tetto massimo che le 
usurae devono rispettare100, può profilarsi anche un’altra limitazione: 
quella rappresentata dal “non eccedere la misura ragionevole”. Il mo-
dus, la misura degli interessi consentiti, inoltre, può essere determi-
nata dal giudice, con un certo grado di discrezionalità (arbitrio iudi-
cis), come accade nei iudicia bonae fidei, in relazione al mos regionis, 
cioè all’uso, alle consuetudini del luogo dove il contratto è stato po-
sto in essere, ma pur sempre in modo da non andare contro la legge 
(ita tamen, ut legi non offendat)101: è il caso di cui si interessa Papi-
niano, in D. 22.1.1 pr.102:

impensas ratione doli exceptione aut retenturum aut actione negotiorum gestorum repetiturum, 
veluti hereditario negotio gesto: quamvis enim stricto iure nulla teneantur actione heredes ad 
monumentum faciendum, tamen principali vel pontificali auctoritate compelluntur ad obsequium 
supremae voluntatis.

99 29 ad ed.: Quod dicitur in eo, qui studiorum causa absens mutuum acceperat, cessare sena-
tus consultum, ita locum habet, si probabilem modum in mutua non excessit, certe eam quantita-
tem, quam pater solebat subministrare. 

100 Le usurae “definite illecite o supra modum” sono un “‘genus’ nel quale bisogna ritenere 
rientrassero” pure “le usurae ultra duplum” per l. SolIdoro MaruottI, Ultra sortis, cit., 173.

101 Sull’argomento v. G. cerVenca, Contributo allo studio delle «usurae» c.d. legali nel diritto 
romano, Milano, 1969, 251 ss. Sia “la prassi magistratuale” che “il richiamo agli usi locali “ten-
dono, secondo A. PetruccI, Prime riflessioni, cit., 95, “a configurarsi in qualche modo quali 
elementi atti a sindacare la congruità degli interessi concordati dalle parti, in funzione dell’osser-
vanza dei limiti legali e con l’obiettivo di arginare il diffuso fenomeno dei tassi eccessivi”. 

102 Tratto dal secondo libro delle Quaestiones.
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Cum iudicio bonae fidei disceptatur, arbitrio iudicis usurarum 
modus ex more regionis ubi contractum est constituitur, ita tamen, ut 
legi non offendat.

In D.22.1.17 pr., di Paolo103, invece, accanto a modus appare un 
richiamo piuttosto esplicito all’aequitas, nelle parole, riportate dal 
giurista, del rescritto dell’imperatore Marco Aurelio, il quale aveva 
concesso a un tale Fortunato – impegnatosi a pagare ogni anno gli 
interessi al 5% e, in caso di mora, al 6% su tutta la somma mutuata 
dal giorno in cui l’aveva ricevuta, ma che, dopo aver versato per al-
cuni anni gli interessi, si era reso moroso– la possibilità di adire il 
Preside della provincia, sì da ridurre la pattuizione, “della cui iniquità 
si era lamentato” (de cuius iniquitate questus est), “alla misura di 
giusta esazione” (ad modum iustae exactionis):

Cum quidam cavisset se quotannis quincunces usuras praestatu-
rum 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 rescrip-
sit: ‘ Praesidem provinciae adi, qui stipulationem, de cuius iniquitate 
questus es, ad modum iustae exactionis rediget…’

Ebbene, il modus segna la linea di demarcazione che non si può, 
non si deve varcare. E, quando sono pattuiti interessi semplici e com-
posti (usurae usurarum) supra statutum modum, “il sovrappiù illeci-
tamente aggiunto si ha per non apposto”, sicché “possono doman-
darsi solo quelli leciti”: lo si ricava da D.22.1.29 di Marciano104:

Palcuit, sive supra statutum modum quis usuras stipulatus fuerit 
sive usurarum usuras, quod illicite adiectum est pro non adiecto ha-
beri et licitas peti posse.

Ma il limite tassativo non vale solo per le usurae normali e per 
l’anatocismo. La sua portata, infatti, è più ampia, applicandosi anche 
a quanto stabilito a titolo di “penale”, poena, pro usuris supra mo-
dum usurarum licitum, che “nessuno può stipulare” (nemo … stipu-
lari potest), come risulta da D.22.1.44, un testo che proviene da Mo-
destino105:

Poenam pro usuris stipulari nemo supra modum usurarum licitum 
potest.

103 Nel liber singularis de usuris.
104 Un documento, estratto dal quattordicesimo libro delle Istituzioni scritte dal giurista, sul 

quale v. l. SolIdoro MaruottI, Sulla disciplina degli interessi, cit., 200.
105 Dal decimo libro delle sue Pandette. 
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Più tardi, Diocleziano e Massimiano, con una costituzione del 290 
d.C.106, infliggeranno la pena dell’infamia a coloro i quali pretendano 
l’adempimento di un improbum fenus, ed esigano illecitamente (illi-
cite) le usurae delle usurae107. Gli stessi imperatori, con una consti-
tutio successiva, del 293 d.C.108, richiameranno l’antico limite della 
centesima usurae per il caso della consegna di argento o di bestiame 
o di altre cose di species, accettata in alternativa ad un prestito di 
danaro dal mutuatario, che abbia dato in pegno dell’oro, e dispor-
ranno che vadano restituiti solo la sors, nella misura stimata consen-
sualmente dalle parti, e gli interessi entro la soglia legittima109.

Teodosio I, invece, in una costituzione del 386 d.C.110, ripristinerà 
la sanzione del quadruplo nei riguardi di colui il quale incassi inte-
ressi ultra centesimam iure permissam, inasprendo così la pena pre-
cedentemente in vigore (in duplum): una disposizione che Giusti-
niano, però, non recepirà nel suo Codice, includendovi solo i 
provvedimenti dioclezianei.

4. Venendo ai giorni nostri, all’anatocismo si riferisce espressamente 
l’articolo 1283 c.c., che, pur vietandolo in linea generale, ne ammette 
alcune deroghe tassative, disponendo che “in mancanza di usi con-
trari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno 
della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla 
loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei 
mesi”. Gli scopi della norma, che ha natura imperativa, “sono quello 
di prevenire fenomeni usurari, perché la capitalizzazione periodica 
degli interessi finisce con il produrre un fortissimo incremento del 
tasso effettivo, quello di consentire al debitore a seguito della do-

106 C.I. 2.11(12).20: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Fortunato. Improbum fenus exer-
centibus et usuras usurarum illicite exigentibus infamiae macula inroganda est. 

107 Questo “inasprimento della repressione lascia supporre che, nella prassi, i divieti in materia 
di usurae fossero non di rado elusi”, rileva l. SolIdoro MaruottI, Sulla disciplina degli interes-
si, cit., 204 e nt. 67.

108 C.I. 4.2.8: Impp. Diocletianus et Maximianus 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 centensimam usuras stipulanti spopondisti, tamen 
sors, quae aestimatione partium placito definita est, et usurarum titulo legitima tantum recte pe-
titur. nec quicquam tibi prodesse potest, quod minoris esse pretii pignus quod dedisti proponis, 
quominus huius quantitatis solutioni pareas.

109 Sul provvedimento v. l. SolIdoro MaruottI, Ultra sortis, cit., 202, 204, nonché, ultima-
mente, S. tafaro, Debitori e debito, cit., 256. 

110 C.Th. 2.33.2: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio P.P. Quicumque 
ultra centesimam iure permissam aliquid sub occasione necessitatis eruerit, quadrupli poenae 
obligatione constrictus sine cessatione, sine requie protinus ablata redhibebit. Hi vero, qui antea 
pari furore grassati uspiam detegentur, in duplum extorta restituant. 

02_giurisprudenza.indd   628 19-01-2009   8:28:44



III – Osservatorio: tra diritto romano e diritto attuale 629

manda giudiziale del creditore di valutare i maggiori costi che deri-
vano dal protrarsi del suo inadempimento e di permettergli di valu-
tare nel corso del rapporto l’esatto ammontare del suo debito”: come 
si legge testualmente in una recentissima sentenza della II^ Sezione 
del Tribunale di Taranto, la n. 519 del 10 marzo 2008, che investe 
varie questioni, da alcuni anni al centro dell’attenzione di giudici e 
studiosi, e collegate all’anatocismo praticato dagli istituti di credito 
in base alla clausola standard di capitalizzazione degli interessi: clau-
sola inserita nei contratti di conto corrente, ma da considerarsi nulla 
perché non fondata sull’esistenza di usi normativi (i soli che, ai sensi 
dell’art. 1283 c.c., consentano una deroga al divieto che qui è san-
cito), in quanto la natura negoziale degli usi formatisi nei rapporti fra 
banche e clienti è da reputarsi negoziale111. È l’orientamento ormai 

111 La disposizione dell’art. 1283 c.c. “ammette la possibilità”, scrive il Tribunale di Taranto, 
“di deroga da parte di ‘usi contrari’. Questi sono veri e propri ‘usi normativi’, fonti del diritto ex 
artt. 1 n. 4 e 8 disp.prel. c. c. (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. III 20.02.2003 n. 2593, Cass. civ. sez. 
I 4.5.2001 n. 6263, Cass. civ. sez. III 30.03.1999 n. 3096, Cass. civ. sez. I 16.03.1999 n. 20374), 
perché l’art. 1293 c.c. non consente ‘patti contrari’ delle parti nei quali consisterebbero gli even-
tuali usi negoziali ex art. 1340 c.c. Non avrebbe un senso infatti il divieto di anatocismo se poi si 
ritenessero gli usi negoziali idonei a superare tale divieto. Gli usi normativi consistono in una 
condotta generale ripetuta nel tempo (usus) e accompagnata dalla convinzione che si tratti di 
condotta giuridicamente obbligatoria perché prevista da una norma già esistente nell’ordinamento 
giuridico (opinio iuris ac necessitatis). Gli usi normativi di cui all’art. 1283 c.c. sono peraltro 
solo quelli anteriori all’entrata in vigore nel 1942 della disposizione. Otto articoli del codice civi-
le rinviano agli ‘usi contrari’: sono gli articoli 1283, 1457, 1510, 1528, 1665, 1739, 1756, 2148 
c.c. Tutte queste disposizioni, con la sola esclusione dell’art. 1283 c.c. affiancano agli usi contra-
ri il riferimento a ‘patti contrari’ o a manifestazioni di volontà anche unilaterali. Nell’art. 1283 c.c. 
il rinvio a ‘patti contrari’ o comunque a manifestazioni negoziali contrari non vi è. La disposizio-
ne, introdotta dal codice del 1942, non prevede infatti –si ribadisce- la possibilità di patti contrari 
al divieto dell’anatocismo ivi contenuto. Considerato che nei rapporti bancari un ‘uso normativo’ 
in tal senso si potrebbe in teoria formare proprio attraverso il ripetersi costante di patti e di mani-
festazioni negoziali, tali patti o manifestazioni –se successivi all’entrata in vigore dell’art. 1283 
c.c. – sarebbero in ogni caso contra legem perché vietati dallo stesso art. 1283 c.c. e perciò nulli. 
E pattuizioni nulle sarebbero prive di effetti, in quanto tali non idonee a formare usi normativi. 
Sulla base di dette argomentazioni, che qui si condividono, la Suprema Corte (Cass. civ. sez.III 
20.02.2003 n. 2593) ha chiarito che quelli di cui all’art. 1283 c.c. sono solo gli usi normativi 
preesistenti all’entrata in vigore nel 1942 della disposizione. Nel campo bancario usi normativi 
che prevedevano e consentivano prima del 1942 la capitalizzazione degli interessi non sembra che 
sussistessero. La clausola di capitalizzazione era prevista dalle norme bancarie uniformi (N.U.B.). 
Queste non hanno tuttavia valore normativo ma sono condizioni generali predisposte dall’Asso-
ciazione Bancaria Italiana (A.B.I.) e recepite dalle banche associate (come nel caso in esame) nei 
loro contratti stipulati mediante formulari. (…). L’esistenza di usi del genere è stata invece ogget-
to di accertamento in raccolte di natura privata. Pur trattandosi di raccolte di insigni autori, tutta-
via esse non hanno valore processuale di prova della sussistenza dei citati usi normativi. La sus-
sistenza di uso normativo in favore dell’ anatocismo non è provata neppure dal ‘Testo delle norme 
che regolano i conti correnti di corrispondenza’ predisposto e redatto nel 1929 dalla Confederazione 
Generale Fascista. Nella lettera di accompagnamento n. 30/2545 del 7.01.1929 inviata alle banche 
si legge infatti che la ‘Commissione per la razionalizzazione dei servizi bancari’ costituita presso 
detta confederazione ‘proponeva’ l’adozione da parte della banche del testo suddetto affinché il 
servizio verso i clienti si svolgesse secondo norme uniformi. In sostanza la commissione istituita 
presso la Confederazione Generale Fascista, lungi dall’accertare l’esistenza di usi normativi a 
favore dell’anatocismo, non ha fatto altro che imporre alle banche l’adozione di condizioni gene-
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consolidatosi dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione del 4 novembre 2005, n. 21095112, che ha recepito 
quell’overruling della I^ Sezione civile della Suprema Corte113, pre-
annunciato da una decisione, la n. 2262 del 9 aprile 1984, e rinsal-
dato poi, sempre dalla stessa Sezione, con tre pronunzie, tutte del 
1999 (le nn. 2374, 3096 e 12507, rispettivamente del 16 marzo, 30 
marzo e 11 novembre), sulla scorta dei principi, di chiara matrice 
romanistica, in ordine agli elementi essenziali della consuetudine 
(usus e opinio iuris ac necessitatis). Il Tribunale di Taranto, con la 
sentenza citata114, ha condannato una banca a restituire a favore di un 
cliente quanto addebitatogli in un conto corrente -sorto prima dell’en-
trata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154115 e del D.Lgs.1° 
settembre 1993, n. 385116 - a titolo di oneri contabilizzati in virtù 
della clausola di capitalizzazione trimestrale, e sulla cui nullità il giu-
dice si è soffermato con un’ampia motivazione, che tocca altre que-
stioni delicate, come l’inapplicabilità dell’art. 1831 c.c.117, la prescri-

rali di contratto (contenenti tra le varie condizioni anche quella di capitalizzazione degli interessi) 
nei rapporti con la clientela allo scopo di uniformare la condotta. L’intervento della Confederazione 
Generale Fascista finisce anzi con il dimostrare l’assenza di un uso normativo in favore dell’ana-
tocismo. Se infatti detto uso ci fosse stato, non sarebbe stato necessario un intervento dell’asso-
ciazione bancaria di regime per tentare di imporlo alle banche”.

112 In Banca borsa tit. cred. II (2005), 253 ss., con nota di S. ScottI caMuzzI, La restituzione 
ai clienti degli interessi anatocistici che la banca ha addebitato sui loro c/c (effetti della sentenza 
Cass., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095). V. anche B. InzItarI, Le Sezioni Unite e il divieto di 
anatocismo: l’asimmetria contrattuale esclude la formazione dell’uso normativo, sempre in 
Banca borsa tit. cred.I (2005), 434 ss.

113 Una inversione di tendenza che, ovviamente, ha suscitato immediate e vivaci discussioni: v., 
ad esempio, il “dibattito a due voci” fra A. rIccIo, La capitalizzazione degli interessi nel conflitto 
fra iurisdictio e legislatio e F. anGelonI, La ripetizione degli interessi anatocistici corrisposti 
sulla base di apposite clausole contrattuali anteriormente al momento dell’indirizzo della S.C. 
che ne sanciva la legittimità, in Contr. e impr. (2000), 1156 ss. e 1164 ss.

114 In senso conforme v., ultimamente, Trib. Torino, 5 ottobre 2007, in Foro it. I (2008), 646 ss. 
con nota di A. PalMIerI; ma si segnalano pure due pronunzie inedite della Corte d’appello di 
Lecce- Sezione Distaccata di Taranto, l’una del 7 luglio 2003, n. 163 e l’altra, assai recente, del 5 
marzo 2008, n. 58.

115 Contenente “norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.
116 Che ha abrogato, con il comma 2 dell’art. 161, la legge 17 febbraio 154/1992, “fatta ecce-

zione per l’art. 10”.
117 “Non è… condivisibile il tentativo (di alcuni giudici di merito, di una parte della dottrina e 

in questa sede della banca convenuta) di ricercare il fondamento di diritto positivo dell’anatoci-
smo nell’art. 1831 c.c. che –prevedendo per il conto corrente ordinario, alle scadenze contrattuali, 
usuali o in mancanza semestrali, la chiusura periodica e la liquidazione del saldo- ammette la 
capitalizzazione degli interessi. Tale disposizione non è infatti applicabile al conto corrente ban-
cario perché non è richiamata dall’art. 1857 c.c. L’omesso richiamo non è frutto di una dimenti-
canza del legislatore. Questo ha invece inteso sottolineare la differenza fondamentale tra il conto 
corrente ordinario e il conto corrente bancario. Nel primo infatti il saldo a favore del correntista è 
esigibile solo alla chiusura del conto (art. 1823 c.c.) e il meccanismo della compensazione –su cui 
si fonda il rapporto di conto corrente ordinario- opera solo al momento di detta chiusura. Questa 
è pertanto elemento essenziale del citato contratto. Nel conto corrente bancario, il meccanismo 
della compensazione opera invece quotidianamente, in modo continuativo, tanto che il correntista 
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zione dell’azione di ripetizione d’indebito e l’illegittimità di qualunque 
tipo di interessi composti118.

Sull’anatocismo è intervenuto anche il legislatore con il D.Lgs. 4 
agosto 1999, n. 342, il cui art. 25, modificando l’art. 120 del Testo 
unico delle delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° 
settembre 1993, n. 385), ha previsto una disciplina speciale per le 
operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, ricono-
scendo al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Rispar-
mio) il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di inte-
ressi anatocistici, pur assicurando, però, al cliente la stessa periodicità 
nel conteggio di quelli attivi e passivi119.

può sempre disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito (art. 1852 c.c.). 
Nel conto corrente bancario in sostanza la chiusura periodica del conto, la liquidazione del relati-
vo saldo e la conseguente capitalizzazione degli interessi maturati nel periodo che va da una 
chiusura all’altra (previsti dagli artt. 1823 e 1831 c.c. nel conto corrente ordinario) non sono ele-
menti essenziali del rapporto e per questo non sono previsti e richiamati dalla relativa disciplina. 
Per gli argomenti su esposti ed in conformità al recente ma ormai consolidato orientamento della 
Suprema Corte (Cass. civ. sez. I 1°.03.2007 n. 4853, Cass. civ. sez. un. 4.11.2004 n. 21095, Cass. 
civ. sez. I 20.08.2003 n. 12222, Cass.civ. sez. I 28.03.2002 n. 4490, Cass. civ. sez. I 4.05.2001 n. 
6263, Cass. civ. sez. I 11.11.1999 n. 12507, Cass. civ. sez. III 30.03.1999 n. 3096, Cass. civ. sez. 
I 16.03.1999 n. 2374) la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi va ritenuta nulla. 
Rilevata tale nullità il saldo finale del rapporto di conto corrente va rideterminato con l’applica-
zione degli interessi semplici in luogo di quelli composti (…)”.

118 “Nella dottrina e nella giurisprudenza ricorre sovente la definizione dell’azione diretta ad 
ottenere le somme addebitate dalla banca sul conto corrente come domanda di ripetizione di inde-
bito. Tale qualificazione giuridica della domanda non è condivisa da questo giudice. Nel caso di 
illegittimi addebiti compiuti dalla banca sul conto corrente non si è in presenza di ‘pagamenti’ non 
dovuti effettuati dal cliente e dei quali questo pretende la restituzione a norma dell’art. 2033 c.c. 
Gli ‘addebiti’ sul conto effettuati dalla banca non sono infatti ‘pagamenti’ del cliente. Non vi è 
perciò ragione per ritenere che si tratti di ripetizione di ‘pagamenti non dovuti’. La domanda con 
cui il cliente reclama le somme indebitamente addebitate dalla banca tende piuttosto ad accertare 
il saldo finale effettivo del conto corrente – con l’eliminazione degli addebiti non dovuti contabi-
lizzati dalla banca- e al pagamento del saldo attivo finale risultante a suo favore. Si potrebbe 
parlare di ripetizione di indebito solo nel caso in cui il correntista abbia pagato – dopo la estinzio-
ne del conto corrente – una somma per il soddisfacimento del credito della banca riveniente dal 
saldo finale ritenuto erroneamente passivo per il cliente, cosa nel caso in esame non avvenuta. 
Tale azione – come la si voglia qualificare- è in ogni caso soggetta alla prescrizione ordinaria 
decennale e decorre dalla data di chiusura definitiva del conto trattandosi di un contratto unitario 
che dà luogo ad un rapporto giuridico unitario (cfr. Cass. civ. sez. I 9.4.1984 n. 2262). Nel caso 
esaminato la prescrizione non è maturata perché dalla data 21.03.1996) di chiusura del rapporto a 
quella (7.05.2001) di proposizione dell’azione non è decorso il termine di cui all’art. 2946 c.c. 
(…)”.

119 Il CICR, per dare attuazione alla norma, ha quindi emanato la delibera 9 febbraio 2000. 
Delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, incluse nei contratti stipulati ante-
riormente alla data di entrata in vigore dell’anzidetta delibera, l’art. 25, 3° comma, del D.Lgs. 4 
agosto 1999, n.342, aveva previsto la validità ed efficacia fino a tale data; ma questa disposizione 
è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Cost., con la sentenza n. 425/2000 (in 
Corr. giur. II (2000), 1453 ss., con nota di V. carbone). Ultimamente la Consulta si è pronuncia-
ta (sent. n.341/2007) sulla questione di costituzionalità (reputandola questa volta non fondata) che 
il Tribunale di Catania aveva sollevato, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, 
relativamente al 2° comma dell’art. 25 D. Lgs.342/99. Tuttavia, anche dopo questa decisione re-
stano da sciogliere alcuni dei nodi individuati da M. roSSettI, in un recente studio apparso su 
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Espressamente destinata a disciplinare il fenomeno dell’usura è la 
legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha apportato importanti riforme sia sul 
versante penalistico che civilistico. Il codice penale prevedeva, in pre-
cedenza, due distinte ipotesi di reato: l’usura propria (art.644)120 e im-
propria (art. 644 bis)121. Commetteva il primo illecito chi, approfittando 
dello stato di bisogno della vittima, si faceva da essa dare o promettere, 
e sotto qualsiasi forma, per sé e per altri interessi o vantaggi usurari 
come corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra cosa mobile. 
Dottrina e giurisprudenza avevano elaborato un concetto abbastanza 
ampio di stato di bisogno, sì da ricomprendere ogni situazione (non 
necessariamente di contenuto economico e anche relativa a terzi122) 
idonea a limitare concretamente la volontà e la libertà contrattuale di 
un soggetto, tanto da spingerlo ad accettare condizioni contrattuali ini-
que123. L’usurarietà del corrispettivo, di qualunque natura, veniva poi 
ravvisata quando esso, in rapporto al tipo di operazione, fosse ingiusto 
o sproporzionato, e in qualsiasi forma stabilito, con riferimento agli usi 
e alla normalità del mercato124.

Attualmente l’art. 1 della L. 108/96 ha accorpato più fattispecie 
nel nuovo dettato dell’art. 644 del Codice Penale:

Dir. e giust. 31 (2006), 24 ss., in ordine alla portata delle disposizioni della delibera del CICR e 
al coordinamento fra l’art. 25 del D.Lgs. 342/99 e l’art. 1283 c.c. 

120 “Chiunque, fuori dai casi preveduti dall’articolo precedente, approfittando dello stato di 
bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, 
in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usu-
rari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta 
milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla dispo-
sizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un’altra 
cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. 
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commes-
si nell’esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria”.

121 Introdotto dall’art. 11 quinquies comma 2 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 
agosto 1992, n. 356: “Chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 644, approfittando delle condizio-
ni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o pro-
fessionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una 
prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la re-
clusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla 
stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, 
procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in 
condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un’altra cosa mobile fa-
cendo, dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Si applica la 
disposizione del terzo comma dell’articolo 644”. 

122 Verso i quali il soggetto passivo è o si sente giuridicamente o moralmente responsabile.
123 Cfr. V. R. VIolante, sv. Usura (Delitto di), in NNDI XX (1975), 348. V., inoltre, C. bonora, 

L’usura, cit., 16 s. e R. SPIna, L’usura, cit., 34 ss., i quali offrono anche una rassegna aggiornata 
delle decisioni salienti della Suprema Corte sul tema. 

124 Cfr. C. F. GroSSo, sv. Usura (dir. pen.), ED XLV (1992), 1144 s., C. bonora, L’usura, cit., 
17 s. e R. SPIna, L’usura, cit., 39 ss. 
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“Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o 
per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, 
interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a 
dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000125.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel de-
litto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di de-
naro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la 
mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre 
usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, 
e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete moda-
lità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano 
comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra 
utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi 
si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto 
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse 
quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumen-
tate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, 

bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote so-

cietarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di biso-

gno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprendito-

riale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento 

definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale 
durante il perido previsto di applicazione e fino a tre anni dal mo-
mento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al pre-
sente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costitui-
scono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed 
utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per 
un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o com-

125 Pene così stabilite a seguito delle modifiche apportate dall’ art. 2 della legge 5 dicembre 
2005, n. 251. 
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pensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restitu-
zioni e al risarcimento dei danni”.

Rispetto alla vecchia ipotesi di reato, il 1° comma ha, per un verso, 
eliminato il requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno (ora 
considerato, ai sensi del 5° comma, una circostanza aggravante) o 
delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria; e, per altro 
verso, ha fissato un limite oltre il quale gli interessi sono sicuramente 
usurari, ancorando questa qualificazione ad un qualcosa di oggettivo: 
il “tasso soglia”.

Il legislatore, così – avvertendo il bisogno di agganciare “la figura 
criminosa ad un elemento solido, che fungesse al contempo da giusti-
ficazione chiara sul piano politico criminale e da parametro sicuro 
per l’applicazione giudiziale”126- è tornato, in qualche modo, alla di-
mensione oggettiva che gli interessi illeciti avevano nel diritto ro-
mano, quando la loro misura fosse risultata superiore a quella legale, 
qualora cioè avessero oltrepassato il modus legitimus.

Ora, in base al 3° comma del nuovo art. 644 c.p., al di là del limite 
stabilito dalla legge, interessi, vantaggi o compensi sono considerati 
sempre usurari, mentre, al disotto del tasso soglia, questi sono illeciti 
se, “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio 
praticato per operazioni similari”, risultino “comunque sproporzio-
nati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, ovvero all’opera 
di mediazione”, ma (e qui riappare un requisito soggettivo), “quando 
chi li ha dati o promessi” si trovi “in condizioni di difficoltà econo-
mica o finanziaria”127. Il 4° comma dispone che “per la determina-
zione del tasso di interesse usurario” non deve guardarsi solo agli 
interessi in senso stretto, ma deve tenersi conto “delle commissioni, 
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per im-
poste e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Ebbene, il “tasso soglia”, ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96, è 
costituito dal “tasso medio”, “aumentato della metà”, “relativamente 
alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso”, e “risultante 
dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi 
del comma 1”: norma secondo cui il “Ministro del tesoro, sentiti la 
Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il 
tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remu-

126 C. bonora, L’usura, cit., 55.
127 Ancora C. bonora, L’usura, cit., 74, rileva che “con questa previsione è stata mantenuta in 

vita anche la vecchia fattispecie del reato, sostituendo – come già nel caso del vecchio art. 644 bis 
c.p. – allo stato di bisogno il requisito di difficoltà economica o finanziaria”: cosa che ha indotto 
la giurisprudenza a ravvisare “una continuità normativa” tra la precedente fattispecie di usura - 
“in particolare quella impropria di cui all’art. 644 bis c.p. – e la nuova”.
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nerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, 
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli interme-
diari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla 
Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per ope-
razioni della stessa natura”. Il 1° comma così prosegue: “I valori 
medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali 
variazioni del tasso ufficiale di di sconto successive al trimestre di 
riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”. I 
commi 2° e 3°, inoltre, dispongono: “La classificazione delle opera-
zioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, 
dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata an-
nualmente con decreto del Ministero del tesoro, sentiti la Banca 
d’Italia e l’ufficio Italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella 
Gazzetta ufficiale. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al 
comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito 
sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle pro-
prie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, ap-
posito avviso contenente la classificazioni delle operazioni e la rile-
vazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2”.

Questo (a dir poco) complicato sistema di determinazione del 
“tasso soglia”128, dipende, pertanto, dalla individuazione del “tasso 
effettivo globale” (T.E.G.), cioè del “costo del credito”, espresso in 
termini percentuali129, che è dato dalla misura degli interessi media-
mente praticati dalle banche e dagli altri operatori finanziari: e cioè 
proprio da coloro che, potenzialmente, sono i principali destinatari 
della disciplina antiusura, la quale dovrebbe prevenirne pratiche ille-
cite ed evitare l’imposizione da parte loro di tassi troppo alti130. Come 
si è visto, l’art. 2 della L.108/96 prevede che il tasso effettivo globale 
medio venga trimestralmente rilevato dal Ministero del Tesoro, sen-
titi Banca d’Italia e Ufficio Italiano dei Cambi, in rapporto ad una 
classificazione delle operazioni per categorie omogenee che lo stesso 
Ministero ha inizialmente provveduto a delineare con il DM. 23 set-

128 Oggetto di forti contrasti, emersi nel corso dei lavori parlamentari, fra i componenti della 
Commissione Giustizia del Senato, in sede referente (piuttosto eloquente è il verbale della seduta 
del 6 febbraio 1996). 

129 Non diversamente dal T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale), comprensivo degli “inte-
ressi e di tutti gli oneri da sostenere per l’utilizzazione della del credito” previsto dall’art. 122, 1° 
comma, del Testo unico bancario per i crediti al consumo: cfr. C. bonora, L’usura, cit., 82. 

130 Viene da chiedersi se non sarebbe stato meglio attribuire ad un organo, terzo, il compito di 
fissare periodicamente il tasso soglia, tenendo conto anche delle esigenze sia dei mercati finanzia-
ri, sia di quelli collegati.
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tembre 1996, per emettere successivamente una sfilza di decreti, con 
cadenza annuale, che hanno parzialmente cambiato e integrato la 
prima catalogazione131. Tutti questi provvedimenti hanno inoltre sta-
bilito che la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi dovessero 
occuparsi, nell’ambito delle rispettive competenze, della rilevazione 
dei dati, avendo riguardo, per le varie categorie, anche all’importo e 
alla durata del finanziamento, oltre che alle garanzie e ai beneficiari 
in ragione del rischio. Subito dopo l’emanazione del D.M. 23 settem-
bre 1996 è intervenuta pure la Banca d’Italia sulla individuazione 
delle categorie, precisandole e dettando i criteri di calcolo per i tassi 
attraverso le Istruzioni inserite nella comunicazione n. 47429 del 1° 
ottobre 1996132, varando poi una serie di “aggiornamenti”133 e di 
“interpretazioni”134. Altrettanto ha fatto l’Ufficio Italiano dei Cambi, 
che ha diramato proprie Istruzioni per la Rilevazione del Tasso Effet-
tivo Globale Medio nei riguardi degli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario135

Orbene, malgrado il 4° comma del nuovo art. 644 c.p. avesse sta-
bilito che “per la determinazione del tasso usurario” si dovesse tener 
conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle 
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione 
del credito”, la Banca d’Italia già nelle sue prime Istruzioni ha sot-
tratto dalla base di calcolo la commissione di massimo scoperto:

“analogamente a quanto avviene in Francia, ove vige una norma-
tiva sull’usura che ha ispirato la legge 108/1996, la commissione di 
massimo scoperto è oggetto di autonoma rilevazione”

Ma poiché questa norma, di natura regolamentare, finiva per con-
trastare con il testo legislativo dell’art. 644, comma 4°, c.p., e quindi 
per violare il principio di gerarchia delle fonti consacrato nell’art. 1 
delle Disposizioni sulla legge in generale, la stessa Banca d’Italia ha 
tenuto a puntualizzare, con la comunicazione n. 1166966 del 2 di-

131 D.M. 24 settembre 1997, D.M. 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 
20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005. 
Attualmente le categorie omogenee sono: a) apertura di credito in conto corrente; b)finanziamen-
ti per anticipi su crediti e documenti e sconto portafoglio commerciale; c) crediti personali; d) 
crediti finalizzati all’acquisto rateale; e)credito revolving e con utilizzo di carte di credito; f) fac-
toring; g) leasing; h) mutui; i) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, l) altri finanzia-
menti a breve; m) altri finanziamenti a medio e lungo termine.

132 Intitolata “Nuova legge sull’usura- Rilevazione tassi”.
133 Le successive versioni sono state pubblicate in G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2003 e in G.U. n. 

74 del 29 marzo 2006. 
134 Comunicazioni n. 57767 del 28 novembre 1996, n. 62782 del 27 dicembre 1996 e n. 15803 

del 26 marzo 1997.
135 Si tratta delle Istruzioni pubblicate in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2003 e in G.U. 102 del 4 

maggio 2006.
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cembre 2005, che la commissione di massimo scoperto dovesse co-
munque essere presa in considerazione per valutare l’usurarietà della 
operazione finanziaria.

Per ciò che concerne le spese, invece, sia l’Istituto Centrale che 
l’Ufficio Italiano Cambi, hanno mantenuto nelle rispettive Istruzioni 
una distinzione tra quelle “incluse” ed “escluse” dalla determinazione 
del tasso medio e, quindi, da quello usurario (che, è bene ribadirlo, è 
pari al tasso medio aumentato della metà), stabilendo che:

“sono elementi che vanno a comporre il tasso:
1) le spese di istruttoria e/o di revisione del finanziamento;
2) le “spese di chiusura” della pratica, incluse le spese di chiusura o 

di liquidazione addebitate con cadenza periodica;
3) le spese di riscossione dei rimborsi o di incasso delle rate fissate 

dal creditore;
4) il costo della mediazione per l’ottenimento del finanziamento;
5) le spese per assicurazione e garanzie imposte dal creditore intese ad 

assicurare il rimborso totale o parziale del credito, escluse quelle de-
rivanti dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle opera-
zioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimi-
late indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, 
invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel 
calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza;

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’opera-
zione di finanziamento, ad esclusione, per quanto riguarda il Fac-
toring e Leasing, dei compensi per prestazioni di servizi di natura 
non finanziaria;

sono elementi esclusi dalla determinazione del tasso:
1) le imposte e tasse;
2) gli oneri e le spese, per la parte in cui non eccedano il costo effet-

tivamente sostenuto dall’intermediario, relativi:
i) al recupero delle spese anche di terzi (perizie, certificati came-

rali, spese postali ecc.);
ii) alle spese legali ed assimilate (visure catastali, iscrizioni in 

pubblici registri, spese notarili ecc.);
iii) agli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circo-

stanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito 
(ad es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per 
tenuta conto, nonché quelli connessi ai servizi di incasso e pa-
gamento);
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3) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente pre-
visti in caso di inadempienza;

4) le altre spese di assicurazione diverse da quelle incluse sopracci-
tate.”
Questa suddivisione, però, è difficilmente conciliabile con il chiaro 

disposto dell’art. 644, comma 4°, c.p., secondo cui “tutte” le spese, 
tranne quelle per imposte e tasse, concorrono alla quantificazione del 
tasso usurario, purché collegate alla erogazione del credito136. Appare 
anche una forzatura escludere dalla determinazione del tasso illegit-
timo “gli interessi di mora e gli altri oneri assimilabili contrattual-
mente previsti in caso di inadempienza”137. E infatti, proprio con ri-
ferimento agli interessi di mora, la II^ Sezione civile del Tribunale di 
Bari, con la sentenza n. 1136 del 24 maggio 2005, non ha ravvisato 
ragioni per sottrarli dall’ambito di applicazione della L. 108/96 qua-
lora eccedano lo stesso tasso soglia; e ciò perché “da un lato la L. 
108/96 ha individuato un unico criterio ai fini dell’accertamento del 
carattere usurario degli interessi (la formulazione dell’art. 1, 4° 
comma, ha valore assoluto in tal senso)” e in quanto “nel sistema era 
già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, 
pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall’art. 1224, 1° 
comma, c.c., nella parte in cui prevede che ‘se prima della mora erano 
dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi mo-
ratori sono dovuti nella stessa misura’”; “e, dall’altro, che il ritardo 
colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di 
un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto 
dalla legge”.

Una interessantissima decisione della III^ Sezione civile del Tribu-
nale di Taranto, la n. 1010 del 18 luglio 2007, attiene invece alle spese 
di addebito delle rate di rimborso di un prestito e a quelle percepite da 
chi svolge un’attività di intermediazione necessariamente preordinata 
all’erogazione del credito (tutte incluse, dal Giudice, nella base di cal-

136 Pertanto, non è dato comprendere perché, per esempio, dovrebbero escludersi dalla base di 
calcolo quelle somme addebitate (spesso per importi consistenti) ai mutuatari, sotto la voce “spe-
se di istruttoria” a titolo di recupero dei costi di perizie e certificati camerali acquisiti nella fase 
che precede l’erogazione dei mutui. Il Tribunale di Pescara, con una pronuncia del 23 novembre 
2005, in GM 07/08 (2006), 326, distingue fra le “remunerazioni”pattuite al momento delle con-
clusione del contratto e collegate all’erogazione del credito (che influiscono nella determinazione 
del tasso effettivo globale) e quelle successivamente pretese, a nessun titolo, dal mutuante, che 
costituirebbero un pagamento di indebito ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c., ma non sarebbero 
una convenzione usuraria da esaminarsi ai sensi della legge 108/96. 

137 Le Istruzioni sopra riportate, inserendo questi interessi e oneri tra le spese escluse dalla 
base di calcolo del tasso soglia, finiscono per trasformarli in “spese”: che invece, come si sa, 
giuridicamente, ma anche secondo il comune sentire, sono tutt’altra cosa rispetto a ciò che deriva 
dall’inadempimento da parte del debitore.
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colo del tasso usurario) e investe, più in generale, i profili o i riflessi 
civilistici dell’usura, legati alla modifica apportata dall’art. 4 della L. 
108/96 al 2° comma dell’art. 1815 del Codice Civile138.

138 “Prima di tale legge, l’art. 1815 c.c (…) prevedeva che, in caso di pattuizione di interessi in 
misura usuraria, essi erano dovuti solo nella misura legale. Secondo l’orientamento giurisprudenzia-
le formatosi fino a quel momento, alla luce di quelle norme, l’usurarietà dell’interesse richiesto do-
veva essere accertata sulla scorta dei parametri individuati dall’allora vigente art. 644 c.p.(…). 
Anche in sede civile era, pertanto, necessario accertare la sussistenza sia dell’elemento oggettivo, 
integrato dalla effettiva eccessività dell’interesse pattuito, sia di quello soggettivo dell’approfitta-
mento, da parte del richiedente l’interesse, dello stato di bisogno in cui si trovava colui che si era 
impegnato alla sua corresponsione. La prevalente dottrina aveva manifestato perplessità in ordine a 
tale indirizzo giurisprudenziale, ritenendo che, in presenza dei presupposti integrativi del reato di cui 
all’art. 644 c.p., il rimedio esperibile da parte del contraente fosse costituito dall’azione di rescissio-
ne di cui all’art. 1448 c.c. Tuttavia, tale orientamento dottrinale non era condiviso dalla giurispru-
denza, la quale aveva reiteratamente ribadito l’opinione già riferita. Se questo era il quadro norma-
tivo ed interpretativo prima della L. 108/96, dopo la sua entrata in vigore i riferimenti sono 
radicalmente mutati. Anzitutto, al fine di ancorare il giudizio di usurarietà a parametri oggettivi, con 
evidenti finalità di trasparenza e di facilitazione dell’accertamento rimesso al giudice, si è stabilito, 
modificando l’art. 644 c.p., che il reato di usura si configura solo per effetto del superamento del 
tasso soglia rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, secondo un calcolo predeterminato 
dalla stessa legge e dalle sue norme regolamentari di attuazione. La norma, nella sua nuova formu-
lazione, punisce inoltre, alternativamente, chi si ‘fa dare o promettere … interessi o altri vantaggi 
usurari’. Sotto questo profilo, l’interpretazione letterale legittima l’opinione secondo cui il reato di 
usura possa essere integrato sia in caso di mera pattuizione di interesse o altro vantaggio usurario, a 
prescindere dall’avvenuta, e precedente, assunzione di detto obbligo da parte del soggetto passivo 
del reato. Quanto, invece, all’art. 1815 c.c., il suo nuovo testo prevede che, nel caso in cui siano 
pattuiti interessi usuarari, la relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Se il contratto è 
stato concluso dopo la citata novella, come nel caso di specie, l’usurarietà del tasso deve essere ac-
certata alla luce dell’art. 1815 c.c. nella formulazione posteriore alla modifica, cioè con riferimento 
al tasso soglia. Quanto alla determinazione di tale tasso, deve rilevarsi come l’art. 2 L. n. 108/96 
demandi al Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, il compito di 
rilevare trimestralmente il TEG medio, comprensivo di ‘commissioni, di remunerazioni a qualsiasi 
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse’, degli interessi praticati da banche ed intermediari 
per ogni singola categoria di operazioni omogenee. Con decreto del 21/9/00, il Ministero del Tesoro 
ha demandato direttamente alla Banca d’Italia e all’UIC il compito di provvedere alla rilevazione 
trimestrale del tasso. La Banca d’Italia, con proprio provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 196 del 
21/8/99, ha quindi emanato istruzioni alla banche ed agli intermediari finanziari per la rilevazione 
del TEGM. Il TAEG (tasso annuo effettivo globale) è un tasso che esprime il costo complessivo del 
finanziamento. Esso comprende gli oneri accessori obbligatori quali spese di istruttoria, spese di 
incasso rate, assicurazione obbligatoria. Nel caso di specie, il TAEG applicato al rapporto era del 
33,13%, al netto delle somme corrisposte all’[intermediario del finanziamento] e di quelle d’adde-
bito, per come dalla stessa finanziaria convenuta ricordato nella lettera di “istruzioni”in pari data 
inviata all’attrice. Il tasso soglia per i finanziamenti come quello accordato alla [attrice] (anticipi, 
sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari 
entro £.10.000.000) era del 33,19%. È evidente che gli interessi applicati al rapporto, di così poco 
inferiori al Tasso soglia nazionale al netto delle somme corrisposte all’[intermediario] e di quelle 
d’addebito, con queste superano detta soglia e devono ritenersi usurari. Il problema si incentra 
sull’interpretazione che deve essere data alle norme regolamentari secondo cui, nel calcolo del 
TAEG, deve essere compreso il compenso per l’attività di mediazione del terzo, se necessaria ad 
ottenere il prestito. Ex art. 122/3 D.l.vo n. 385/9, nel calcolo del TAEG devono essere compresi 
anche i costi di interposizione di un terzo, nei casi in cui il finanziamento possa esser ottenuto solo 
attraverso l’interposizione di costui. Nel caso di specie, l’attività dell’[intermediario] può sicura-
mente essere considerata come attività di interposizione (…) necessaria (…) perché la [attrice] (già 
indebitata con gli istituti bancari che non le concedevano più credito) si rivolse a tale società proprio 
in quanto mediatrice della [finanziatrice, convenuta]; non per una sua scelta pertanto, ma perché, 
senza la sua attività, non avrebbe potuto ottenere il prestito. Per tale motivo il compenso versato [all’ 
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5. Questa norma, nella sua attuale versione, nel prevedere la nullità 
della clausola con la quale vengono pattuiti interessi usurari e nello 
stabilire che, in tal caso, dovrà essere rimborsata solo la sorte capitale 
(“non sono dovuti interessi”)139 e non anche gli interessi legali (come 
prescriveva il testo previgente), è apparsa come una “delle sanzioni 
civili indirette, cioè di quelle disposizioni finalizzate a comminare 
una misura afflittiva (patrimoniale) applicata dall’autorità 
giudiziaria”140. Un altro efficace strumento, sempre sul piano civili-
stico, può scorgersi nella condanna risarcitoria prevista dal combi-
nato disposto degli artt. 185 ss. c.p. e 2059 c.c., che, se comminata 
dai giudici per importi rilevanti, e non puramente simbolici, come 
invece spesso avviene141, potrebbe assumere quell’efficacia “repres-
siva e special-preventiva” che, nei paesi di common law, è propria 
dei punitive damages142, nati in Inghilterra ma che, per la Benatti, 
trovano un antecedente storico proprio nel sistema punitivo romano, 
già dalle dodici Tavole, e con particolare riferimento all’usura143.

intermediario] deve essere compreso nel calcolo del TEG e, quindi, della misura usuraria degli in-
teressi. La società convenuta va, pertanto, condannata alla restituzione in favore dell’attrice di tutto 
quanto ricevuto a titolo di interessi in forza del contratto di finanziamento (…) oltre agli interessi 
legali dalla data dei singoli pagamenti. Integrando il comportamento della convenuta un’ipotesi di 
reato, spetta all’attrice il risarcimento del danno morale, ravvisabile nella mortificante necessità di 
soggiacere all’imposizione di tassi esosissimi per il soddisfacimento di esigenze elementari (…)”.

139 Una “rilevante deroga al principio della naturale produttività di interessi delle obbligazioni 
pecuniarie”: P. de anGelIS, Usura, EG XXXII (1997), 9. 

140 G. MeruzzI, Usura, in Contr. e impr. (1996), 784. La definizione di sanzione civile indiret-
ta è di F. GalGano, Alla ricerca della sanzioni civili indirette: premesse generali, in Contr. e 
impr. (1987), 532 ss. Il disposto del 2° comma dell’art. 1815 c.c. viene altresì accostato alla cate-
goria delle “pene private”: v. E. QuadrI, sv. Usura (dir. civ.), EG XXXII, (1999), 5 (con lett.). 
Tuttavia, poiché la disposizione riguarda espressamente il mutuo, si è posto il problema di esten-
dere, attraverso operazioni interpretative, “i limiti impressi dal legislatore”-v. S. T. MaSuccI, Le 
nuove leggi civili commentate, 6, Padova, 1997, 1344, che offre il quadro delle posizioni sull’ar-
gomento- e, “secondo la condivisibile opinione dominante”, la norma in esame “risulta sicura-
mente applicabile all’intera area dei contratti comportanti la pattuizione di interessi” -v. E. 
QuadrI, Usura, cit., 4-, evitando così difformità di trattamento, dal punto di vista delle conse-
guenze civilistiche, di clausole usurarie inserite nei mutui e in contratti diversi, nei quali, altri-
menti, non si priverebbe il finanziatore-usuraio del diritto di percepire, oltre al capitale, anche gli 
interessi nei limiti del tasso soglia o nella misura legale: una linea, questa, cui però non sempre si 
ispirano le decisioni dei giudici: v., ad esempio, in ordine al conto corrente, Tribunale di Latina 
17 maggio 2002, in Giur. rom. (2002), 455, oppure Corte di appello di Milano, 10 maggio 2002, 
Giur. it.(2003), 502 e, relativamente a un leasing, Tribunale Milano, 13 novembre 1997, in GM 
41 (1998), 453, con nota di V. carbone.

141 Mentre occorre tener conto, “per la determinazione del quantum” - allorché “la ratio nor-
mativa della tutela è segnata da finalità punitive, e di prevenzione generale”- sia “del titolo e del 
grado di colpevolezza”, sia delle “condizioni economiche del responsabile”, avverte C. SalVI, sv. 
Danno, Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile, V, Torino, 1989, 73 s. 

142 Sulla riparazione del danno non patrimoniale, in chiave di pena privata, e sull’accostamento 
ai punitive damages, ma anche all’astreinte di diritto francese, v. G. bonIlInI,sv. Danno morale, 
Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile, V, Torino, 1989, 87. 

143 Correggere e punire dalla Law of Torts all’inadempimento del contratto, Milano, 2008, 1 e 
nt.1.
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Ma, a parte la questione della repressione e prevenzione dell’usura, 
resta aperto, ed è assai sentito, il problema dell’equilibrio dei rapporti 
contrattuali e del contenimento dell’alto “costo” del danaro, che so-
prattutto i soggetti più deboli finiscono per dover subire, essendo 
privi di quella forza negoziale di cui, invece, sono munite le grandi 
imprese. Da questa angolazione la disciplina “antisura” attualmente 
in vigore è del tutto insufficiente144. E anzi, il meccanismo dei tassi 
soglia provoca l’effetto paradossale di permettere, entro il limite mas-
simo consentito, alti interessi e ingenti vantaggi per i finanziatori145. 
Certo, qualora il soggetto sovvenzionato versi in condizioni di diffi-
coltà economica e finanziaria, a sensi dell’art. 644, comma 3, il reato 
può scattare anche al disotto del tasso soglia146. Ma le situazioni di 
“debolezza” possono essere le più varie (si pensi, per esempio, alla 
scarsa conoscenza dei meccanismi creditizi da parte della maggio-
ranza dei consumatori, o, più in generale, all’accentuato squilibrio 
che caratterizza i rapporti contrattuali fra professionisti del credito e 
molti dei loro clienti, i quali, normalmente, possono essere definiti 

144 Più in generale, sulle “incoerenze della nuova normativa”, v. G. PIca, sv. Usura (dir. pen.), 
ED., Aggiornamento, VI, Milano, 2002, 1143 ss. 

145 Basta dare una scorsa all’ultima rilevazione dei tassi medi (2° trimestre 2008, 1°aprile -30 
giugno), da cui si ricavano i seguenti tassi soglia:
– apertura di credito in conto corrente fino ad €.5.000 19,455%, oltre €. 5.000 14,805%;
– anticipi, sconti commerciali, prestiti personali e altri finanziamenti alle imprese effettuati da 

banche fino ad €.5.000 11,205%, oltre €.5.000 10,215%;
– factoring fino ad €.50.000 11,235%, oltre €.50.000 10,005%;
– crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche, per qualsiasi importo, 

15,57%;
– anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti alle imprese effettuati da 

intermediari non bancari fino ad €.5.000 24,78%, oltre €. 5.000 18,255%;
– prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino ad €.5.000 22,695 %, oltre €. 5.000 

15,105 %;
– leasing fino ad €.5.000 18,855%, da €.5.001 a 25.000 13,965 %, da €.25.001 a 50.000 

12,375%, oltre €.50.000 10,635%;
– credito finalizzato all’acquisto rateale, credito revolving o con carte di credito fino ad €.1.500 

24,25%, da €.1.501 a 5.000 25,425 %, oltre €.5.000 15,96 %;
– mutui con garanzia ipotecaria, di qualunque importo, a tasso fisso 8,985%, a tasso variabile 

8,94%.
146 Per M. bellacoSa, sv. Usura, Digesto delle Discipline penalistiche, XV, Torino, 1999, 151 

s., si tratta di una fattispecie che – nel riprendere la “terminologia frequentemente adoperata in 
passato per definire l’usurarietà degli interessi”, insieme al “medesimo connotato descrittivo della 
situazione della vittima, già presente nell’abrogato art. 644 bis c.p.”, “seppur privo dell’ulteriore 
requisito dell’ «approfittamento»”- “comporta”, per un verso, “un evidente rischio di restrizione 
del credito nei confronti dei soggetti economicamente più deboli, a causa dell’elevato pericolo, 
per gli operatori bancari, di incorrere in comportamenti usurari”, ma per altro verso, “nell’ottica 
di un ampliamento degli ambiti applicativi della normativa antiusura”, ha “una funzione di estre-
mo rilievo, consentendo di sanzionare i comportamenti usurari connessi alle operazioni creditizie 
escluse dalla rilevazione dei tassi medi”, oltre ad offrire “altresì lo spunto per la punibilità della 
c.d. usura reale”, quella cioè in cui l’ “attività del soggetto consiste nel fornire un servizio o nel 
prestare un attività professionale”. 
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senz’altro contraenti deboli), e tali da concedere, a finanziatori senza 
scrupoli, ampi margini per riuscire ad ottenere elevati interessi o altri 
lucrosi vantaggi. Significative, al riguardo, risultano alcune riflessioni 
di Tafaro, il quale - ricordando la politica legislativa giustinianea di 
contenimento degli interessi e osservando che “specialmente oggi oc-
correrebbe una normativa pari a quella di Giustiniano, per ristabilire 
l’equità nei rapporti obbligatori”- richiama, con perspicacia, quale 
mezzo “di perequazione e riequilibrio”, la buona fede oggettiva147. 
Ebbene, in questa direzione l’exceptio doli generalis seu praesentis, 
un istituto che proviene (è appena il caso di ricordarlo) dall’espe-
rienza romana148, può fornire una valida “strategia rimediale”149. Re-
lativamente al suo impiego da parte dei giudici, oggi, è utile riportare 
lo squarcio di una recente sentenza della Suprema Corte, sez. I, del 7 
marzo 2007, n. 5273:

la “exceptio doli generalis seu praesentis … costituisce rimedio 
generale, diretto a precludere l’esercizio fraudolento o sleale dei di-
ritti di volta in volta attriubuiti dall’ordinamento. Siffatto istituto, so-
prattutto di recente, è stato utilizzato anche al di fuori delle ipotesi 
espressamente codificate, benché sussistano opinioni non concordi in 
ordine al suo fondamento ed alla collocazione sistematica. Secondo 
un orientamento, detta eccezione costituirebbe espressione del crite-
rio della buona fede; un differente indirizzo l’ha invece ricondotta al 
divieto di abuso del diritto; un altro orientamento rinviene il suo fon-
damento congiuntamente nel divieto di abuso del diritto e nella vio-
lazione del criterio di correttezza; un ulteriore indirizzo reputa che il 
rimedio condivida con la buona fede oggettiva e con l’abuso del di-
ritto la medesima esigenza di razionalizzazione dei rapporti giuridici 
e di selezione degli interessi meritevoli di tutela, che giustifica e le-

147 Debitori e debito, cit., 263 ss., con un ampio sguardo all’esperienza di altri Paesi e al recu-
pero del pensiero di Salvio Giuliano, il quale, nell’opinione ricordata da Paolo in D.19.1.43, 
“occupandosi del limite della condanna nei confronti di un debitore tenuto al risarcimento per 
evizione … sosteneva l’ancoraggio del dovuto a ciò che era umanamente prevedibile e la limita-
zione dell’obbligo del debitore nei limiti di quella originaria prevedibilità”, che, “secondo il giu-
rista, scaturiva da un principio di carattere generale”. Sul brano di Paolo v.già S. tafaro, Buona 
fede ed equilibrio degli interessi nei contratti, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperien-
za giuridica storica e contemporanea, Atti del convegno internazionale di studi in onore di 
Alberto Burdese [cur. l. Garofalo], III, Padova, 2003, 574 ss. 

148 Fondamentali, in materia, sono gli studi di M. talaManca, L’eccezione di dolo generale 
tra ‘bona fides’ e ‘dolus malus’, Padova, 2006, G. fInazzI, L’ ‘exceptio doli generalis’ nel diritto 
ereditario romano, Padova, 2006, e quelli pubblicati nel volume a cura di L. Garofalo, L’eccezione 
di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica, Padova, 2006, tutti nella collana L’arte 
del diritto, diretta da Luigi Garofalo.

149 Per riprendere l’immagine, assai efficace, che, in un contributo di ampio respiro, usa V. 
MannIno, Considerazioni sulla ‘strategia rimediale’: buona fede ed exceptio doli generalis’, in 
Europa e diritto privato (2006), 1283 ss. e in Studi Nicosia, V, Milano, 2007, 83 ss. 
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gittima il sindacato del giudice sull’esercizio discrezionale dei diritti 
attribuiti dall’ordinamento, allo scopo di verificarne la congruità con 
i valori fondamentali espressi dall’ordinamento e con le finalità insite 
nel loro normale esercizio. Indipendentemente da questo contrasto di 
opinioni, in estrema sintesi, per quanto qui interessa, è sufficiente 
osservare che il rimedio è strumentale rispetto allo scopo di paraliz-
zare l’efficacia dell’atto o di giustificare la reiezione della domanda 
giudiziale fondata sul medesimo. La sua applicazione è stata effet-
tuata ‘in chiave di oggettivo contenimento di azioni giudiziarie prete-
stuose o palesemente malevole, intraprese, cioè, all’esclusivo fine di 
arrecare pregiudizio ad altri o contro ogni legittima ed incolpevole 
aspettativa altrui’, sottolineando l’esigenza di disancorarne gli ele-
menti costitutivi da aspetti e valutazioni essenzialmente soggettivi, 
ricercando sicuri contorni di natura oggettiva (Cass. n. 15592 del 
2000). Questa Corte ha quindi individuato una situazione legittimante 
l’exceptio doli generalis seu praesentis nella circostanza che l’attore, 
nell’avvalersi di un diritto del quale pretende tutela giudiziale, si 
renda colpevole di frode, in quanto sottace, nella prospettazione della 
fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale 
del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del 
diritto stesso (Cass. n. 10864 del 1999), ovvero – ancora con riguardo 
al cd. contratto autonomo di garanzia- nel caso di richieste di paga-
mento risultanti prima facie abusive o fraudolente (Cass. n. 3964 del 
1999; n. 3552 del 1998; n. 12341 del 1992), avendo talora fatto ap-
plicazione – sia pure non esplicita- del divieto di venire contra fac-
tum proprium, affermato mediante la regola della correttezza (Cass. 
n. 5639 del 1984, in materia di contratto di assicurazione; Cass. n. 
12405 del 2000, in tema di dichiarazione di fallimento; Cass. n. 
13190 del 2003, in materia di rapporti di lavoro; cfr. anche Cass. n. 
15592 del 2000, anche se sembra farvi riferimento al precipuo fine di 
esplicitare le posizioni della dottrina), fermo restando il limite ogget-
tivo della meritevolezza dell’interesse perseguito”.

Ebbene, all’abuso del diritto – una figura sulla quale studiosi e 
giudici manifestano una varietà di posizioni150, ma della cui utilità e 
utilizzabilità nel nostro ordinamento oggi non si può più dubitare alla 
luce delle decisioni della Cassazione– è possibile riconoscere il ruolo 
di “strumento che ha consentito una progressiva erosione… della as-
soluta discrezionalità e della immunità da ogni forma di controllo 

150 Significativo è il lavoro di D. MeSSInettI, sv. Abuso del diritto, in ED, Aggiornamento, II 
(1998), 1 ss. Ma la letteratura, anche più recente, è imponente. 
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degli atti compiuti in nome della libertà e della autonomia privata”151. 
In quest’ottica, l’exceptio doli generalis può rappresentare un rime-
dio adeguato, ove riconosciuto al debitore per contrastare pretese cre-
ditorie relative a interessi o vantaggi che, pur se inferiori al tasso 
soglia e non frutto di condizioni di difficoltà economica o finanziaria 
del sovvenuto, derivino però dall’approfittamento da parte del credi-
tore (direttamente o tramite suoi intermediari) di altre situazioni di 
debolezza del finanziato. Deve trattarsi, naturalmente, di interessi e 
vantaggi che, in rapporto alla normalità dell’operazione, risultino in-
giustificati, eccessivi, anche se al disotto del tetto lecito, ma superiori 
ad una misura accettabile o ragionevole: giusta, in definitiva. Oneri, 
insomma, che non rispettano il modus, il criterio che rappresenta il 
discrimine fra uso e abuso del diritto152, e violano, così, il principio 
del probabilem modum non excedere, a voler riprendere l’immagine 
dei giuristi romani.

151 Così, da ultimo, S. PattI, sv. Abuso del diritto, in Il diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 
24 ore, 1, Bergamo, 2007, 10. 

152 Come ha messo bene in evidenza R. Quadrato, L’abuso del diritto, cit., 76 ss. e Gaio cri-
stiano?, cit., 342 ss.
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